
LA SPALLA E IL MéZIèRES.

PoStuRA E tEcnIchE PoStuRALI.
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RIEducAZIonE PoStuRALE E 
tERAPIA ShIAtSu.

ShIAtSu E cEfALEA.

ShIAtSu E gRAvIdAnZA.

cLAudIA MIcoccI 

Per  ulteriori informazioni
338/4048511

Operatore Shiatsu Practer Metodo Palombini Sistema Namikoshi
Insegnante A.I.M.I. Associazione massaggio infantile

Si riceve per appuntamento presso gli studi di: 
Orvieto (tr)  

Castiglione in teverina (Vt)  
Viterbo (Vt)
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Dott. Paola Simoncini
Psicologa, Psicoterapeutica.
riceve presso il suo studio di Orvieto
 su appuntamento:
tel. 339 6424329
Il primo colloquio è gratuito.

Inviate le vostre domande a info@ilvicino.it ... Paola risponde !
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A.B. è una mia paziente di 30 
anni, è giunta in terapia per uno 
stato di ansia generalizzata causa-
to prevalentemente da una storia 
di coppia tutt’altro che serena: 
era invischiata in una relazione 
distruttiva dove lui non riusciva ad 
impegnarsi e a dare continuità al 
loro rapporto. 

Come la storia dei due ricci, non 
riuscivano a stare vicini perché si 
“pungevano” ma non riuscivano 
neanche a stare lontani. Non pren-
deva in seria considerazione la sua 
situazione, pensava che i problemi 
sentimentali “non sono problemi 
importanti” e che “dare impor-
tanza ai sentimenti rende fragili” 
finché il suo organismo ha deciso 
per lei, manifestando una serie di 
sintomi provocati dall’ansia.                                                                                                    

L’amore è l’energia che da sem-
pre fa girare il mondo, non cono-
sce età o stato sociale, anche se 
risente di condizionamenti sociali e 
culturali: i sentimenti sono il nostro 
contatto col mondo e mantenere 
continuità di tempo in un rappor-
to intimo richiede attenzione ed 
impegno. 

Le parole chiave in un buon 
rapporto di coppia sono:

• fiducia: che porta a confidarsi, 
a capirsi, divertirsi in un clima di 
reciproco supporto

•  comprensione: dei bisogni 
dell’altro senza rinnegare i propri, 
né perdere la propria identità

• ascolto reciproco: la differenza 
di opinioni viene superata attraver-
so un ascolto non reattivo e attra-
verso la capacità di negoziare

• la capacità di mediare tra il 
“noi” e l’”io”

• l’autostima: possiamo trasmet-

tere amore all’altro in proporzione 
all’amore che abbiamo per noi 
stessi.

L’autostima quindi, ancora una 
volta, torna come elemento es-
senziale per ri- trovare la sere-
nità: avere una buona stima di se 
stessi è la base per poter prendere 
delle decisioni su come compor-
tarsi; quando esiste una scarsa 
stima di se stessi i membri della 
coppia sono imprigionati l’uno 
nell’altro in un incastro psicologico 
che ricorda i loro modelli infan-
tili ed ecco che in tali casi non si 
vede nell’”altro” chi è veramente, 
piuttosto “l’idea che si ha dell’al-
tro”. Con tanta insicurezza c’è 
un forte desiderio di intimità ma 
ancora più grande risulta essere la 
paura. Nella società contempora-
nea viene insegnato a conquistare, 
competere, ma poco ad amare se 
stessi. Ma come possiamo pensare 
di amare “l’altro” se non siamo 
capaci di farlo con noi stessi? 

Amare troppo è calpestare, 
annullare se stessi  per dedicarsi 
completamente a cambiare un 
partner “sbagliato” che ci ossessio-
na, naturalmente senza riuscirci. 
Amare in modo sano è imparare 
ad apprezzare ed amare prima di 
tutto se stessi per poter costruire 
un rapporto gratificante e sereno 
con un partner giusto per noi.

 

Quand’è che si ama troppo? 
Quand’è che l’amore si trasfor-
ma in qualcosa di malsano, di 
pericoloso per la propria salute 
mentale ?

Quando essere innamorati signi-
fica soffrire tutto il tempo, state 
amando troppo.  Quando giusti-
ficate tutti i malumori, il cattivo 
carattere, l’indifferenza, i tradi-

menti del partner, state amando 
troppo. Quando vi sentite offesi e 
umiliati dal suo comportamento 
ma pensate sia colpa vostra, state 
amando troppo! Paradossalmente 
però non state amando affatto, 
perché siete dominati dalla paura: 
paura di restare soli, indife-
si, paura di non essere degni 
di quell’amore sano, paura di 
essere ignorati e abbandona-
ti. Amare con paura significa: 
attaccarsi morbosamente a qual-
cuno che ritenete indispensabile 
per la vostra esistenza. Amare con 
paura: significa mettere in atto 
una serie di meccanismi di con-
trollo per tenere l’altro/a nell’area 
del proprio possesso, entrando in 
una tortura mentale senza fine.                                                                                  
La mia paziente, dopo aver lascia-
to quel ragazzo e dopo un periodo 
durante il quale si è dedicata alla 
cura di se stessa, ha incontrato un 
ragazzo con il quale ha iniziato 
una bella storia d’amore ed ora 
stanno pensando al matrimonio.

«L’AMoRE IMMAtuRo dIcE: “tI AMo PERché ho bISogno dI tE”.
L’AMoRE MAtuRo dIcE: “ho bISogno dI tE PERché tI AMo.»

E. fromm
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 Lunedì Martedì Mercoledì  Giovedì Venerdì Sabato   
 11:00/22:00 10:00/22:00 10:00/22:00 10:00/22:00 10:00/22:00 10:00/17:00                                                                                                                                                                                                                                                            

ATTIVITà Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato            
10:00/11:00 YoGA 10/11:30 PILATeS YoGA 10/11:30 PILATeS YoGA 10/11:30                                   
11:00/12:00 AFA AFA  AFA AFA 
  TAI chI chuAn 11/12:30                                                        TAI chI chuAn 11/12:30                                                                                   
13:30/14:30 AerobIcA STeP PILATeS AVAnzATo ToTAL bodY  AerobIcA STeP                                        
15:30/16:30 KArATe 3-5anni GInnASTIcA doLce KArATe 3-5anni  GInnASTIcA doLce dAnzA conT.
 16/16:45  16/16:45                                       15/16:30
16:30/17:30 dAnzA  dAnzA  LATIno AMerIcAno
 ProPedeuTIcA 3-5anni  ProPedeuTIcA 3-5anni  baMbini-raGazzi
 KArATe 6-9anni 16:45/17:45  KArATe 6-9anni 16:45/17:45  16:30/18:00
17:30/18:30 GInnASTIcA GenerALe GInnASTIcA rITMIcA GInnASTIcA GenerALe GInnASTIcA rITMIcA GInnASTIcA GenerALe
  e ArTISTIcA  e ArTISTIcA
 KArATe 9-13anni GIoco ScherMA 5-8anni KArATe 9-13anni GIoco ScherMA
 17:45/18:45 17/18:30 17:45/18:45 5-8anni  17/18:30
 dAnzA ModernA 6-11anni ScherMA 8-11anni 17/18:30 dAnzA ModernA 6-11anni ScherMA 8-11anni 17/18:30
18:30/19:30 AerobIcA STeP PILATeS cIrcuIT TrAInInG AerobIcA STeP 
 dAnzA conTeMPorAneA LATIn PoP  PILATeS LATIn PoP baMbini
 18:30/20:00 baMbini e raGazzi   e raGazzi 18:00/19:00
 KArATe AGonISTI 18:45/20:00 ScherMA AGonISTI 18:30/21 KArATe AGonISTI 18:45/20 ScherMA AGon. 18:30/21 ScherMA AGonISTI 18:00/21
19:30/20:30 cIrcuIT TrAInInG zuMbA FITneSS AerobIcA STeP FIT boxe zuMbA FITneSS 19/20:00
  AerobIcA bASe PIL cIrcuIT ScherMA AduLTI
  ScherMA AduLTI 19:30/21:00  19:30/21:00
20:30/21:30 FIT boxe PIL TooLS FIT boxe PIL TooLS 
 YoGA 20/21:30 SALSA cArAIbIcI  YoGA 20/21:30 SALSA cArAIbIcI
 KArATe AVAnzATo STAndArd PrIncIPIAnTI KArATe AVAnzATo  STAndArd PrIncIPIAnTI
 MArrone/nerA 20/20:45 20:40/21:40 MArrone/nerA 20/20:45  20:40/21:40
 KArATe AMAT. 20:45/21:45  KArATe AMAT. 20:45/21:45
21:40/22:40  SALSA cArAIbIcI   SALSA cArAIbIcI
  STAndArd InTerMedIo     STAndArd InTerMedIo

SALA PeSI

Via degli aceri 56 Ciconia Orvieto Tr - tel. 0763/302346

nUOVO CenTrO FiTneSS

AGORA’
Attività e corsi: 
• bODY bUiLDinG
   MUSCOLaziOne – CarDiOFiTneSS
• YOGa
• PiLaTeS
• a.F.a.
• GinnaSTiCa DOLCe
• GinnaSTiCa GeneraLe
• TOTaL bODY
• STeP
• aerObiCa
• zUMba FiTneSS
• CirCUiT TraininG
• PiL TOOLS
• FiT bOXe
• GinnaSTiCa riTMiCa e arTiSTiCa
• Danza PrOPeDeUTiCa
• Danza MODerna
• Danza COnTeMPOranea
• Danza LaTinO aMeriCanO 
   per bambini e ragazzi
• LaTin POP
• Danze STanDarD, SaLSa e CaraibiCi 
   (livello principianti e intermedio)
• KaraTe
• SCHerMa
• Tai CHi CHUan

4 sale con orario 10:00/22:00

L’insegnante Valentina Cincotti diplomata all’Accademia Nazionale insegnanti 
Danza Sportiva insegna i seguenti Corsi:Latin Pop, Danza Freestyle che si basa 
sulla fusione di due stili hip hop e latino americano, Danze Latino Americane, Cha 
Cha Cha, Rumba, Paso Double, Samba e Jive, Danze Caraibiche, Salsa Cubana, 
Bachata, Merengue e Mambo, Zumba Novità dell’anno, l’allenamento che sta 
spopolando in tutte le palestre. E’ un programma di allenamento con musica e mo-
vimenti prevalentemente di danza latino americana e internazionale nel quale s’in-
tegrano i principi fondamentali degli allenamenti aerobici. Lo Zumba è divertente 
poichè ci si allena ballando semplici coreografie che tutti possono eseguire, diver-
so nella musica, nei passi e nell’energia che trasmette, facile poichè non è neces-

saria nessuna espe-
rienza nel campo 
della danza. In po-
che parole l’allena-
mento Zumba è utile 
alla mente,all’anima 
e al corpo.

VIOLA DANIELA BARBARA: Formatasi tra Roma( C.I.D centro internazionale danza) 
e Firenze(scuola Hamlyn)consegue il diploma di insegnante di danza classica e 
contemporanea e diventa membro associato dell’I.S.T.D(imperial society teacher 
of dancing).Prima di dedicarsi all’insegnamento lavora a Roma presso la Compa-
gnia di danza classica spagnola diretta da Teresa Buonpadre e a Firenze presso la 
Compagnia teatrale Kripton di Giancarlo Cauteruccio. Da circa dieci anni si oc-
cupa di insegnamento della danza, prima a Firenze e poi a Orvieto in collabora-
zione con il Collettivo teatro e animazione e in seguito con 
la UISP dove organizza un corso di danza contemporanea 
per adulti con metodo Martha Grahm.
a CHE SERVE La DaNZa
Dalla mia esperienza di danzatrice e insegnante sono giun-
ta a considerare la danza come un vero e proprio percorso 
formativo che si avvale non soltanto dell’ apprendimento 
di una tecnica ma anche e soprattutto del riconoscimento 
della espressivita’ individuale e delle proprie emozioni.
Oltre alla corretta postura che diventa sempre piu’ un’ ur-
genza, la danza da a tutti ,grandi e piccini ,la possibilita’ 
di misurarsi con le proprie capacita’ artistico- espressive  
e di veicolare attraverso il movimento le nostre emozioni, 
positive o negative che siano. Soprattutto I bambini credo 
abbiano bisogno di questa dimensione  di libera espres-
sione  in quanto la loro giornata tra scuola e casa e’ ben 
strutturata. Per questo il lavoro con i piccolissimi, la PRO-
PEDEUTICA,  e’ di tipo maieutico, cioe’ individuare e lasciare emergere le qualita’ 
espressive di ognuno , per poi giungere, nei corsi successivi ,ad una maggiore 
competenza tecnica e consapevolezza corporea. DANIELA B. VIOLA
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PISCINA 
UiSP

Via della Piscina, Loc. La Svolta - Ciconia Orvieto (Tr) - tel. 0763/305644

piscina uisp  orario
COrSi Di nUOTO

Lunedì Martedì Mercoledì
Giovedì venerdì Sabato             
14,30/15,30                                                                
15.30-16.30 10,30/11,30                                
 13.30-14.30                                                              
16.40-17.40 16.40-17.40 16.30-17.30
17.30-18.30 17.30-18.30 17.30-18.30
18.30-19.30 18.30-19.30 18,30/19,30
19.30-20.30 19.30-20.30                                 
20.30-21.30 20.30-21.30                                 
AQUABABY-“BIBERON”     
da 3 fino a  24 mesi con genitori in acqua
Sabato  10.30-11.30                                
ACQUAGIOCANDO 
da 24 a 36 mesi con genitori in acqua
Martedì-Venerdì  15.30-16.30

ATTIVITA’ PER LA GRANDE ETA’ (over 50)
Mercoledì - Sabato 10.30-11.30
PALLANUOTO                
Mercoledì   20.30-21.30
Sabato  13.20-14.20

nUOTO LiberO
Lunedì  09:30-17.30 20.30-22.00
Martedì 09:30-16.30 20.30-22.00
Mercoledì 09.30- 20.30                        
Giovedì 09:30-17.30 20.30-22.00
Venerdì 09:30-16.30 20.30-22.00
Sabato 09:30-13.30 14.30-20.00
Domenica 09:30-20.00                        

NOVITà ACTIVE wATER
(consigliato a tutti gli atleti per un rapido recupero attivo in acqua)

Lunedì-Giovedì  14.30-15.30           

FiTneSS in aCQUa
AQUAGYM
Lunedì-Giovedì  13.30-14.30           
  19.30-20.30
  20.30-21.30
HYDROBIKE
Martedì-Venerdì  13.30-14.30
  14.30-15.30
  19.30-20.30
  20.30-21.30
Mercoledì  20.00-21.00
Sabato  14:30-15:30
CIRCUIT TRAINING/wATER TREKKING
Lunedì e Giovedì 9,30-10.30
  14,30/15,30
  16:30/17:30
GINNASTICA IN  GRAVIDANZA “DOLCE ATTESA”
Martedì-Venerdì  15.30-16.30

Attività e corsi: 
• aCQUababY
• aCQUaTiCiTa’ in GraViDanza
• COrSi Di nUOTO Per
   baMbini-raGazzi-aDULTi-OVer 50-MaSTer
• COrSi Di nUOTO Per SaLVaMenTO
• PaLLanUOTO
• aTTiViTa’ PrOPaGanDa e PreaGOniSTiCa
• aTTiViTa’ aGOniSTiCa
• aQUaFiTneSS
• HiDrObiKe
• WaTer TreKKinG
• CirCUiT TraininG
• LeziOni inDiViDUaLi Di nUOTO
• NoVità aCTiVe WaTer
   (consigliato a tutti gli atleti 
   per un rapido recupero attivo in acqua)

Sala da ballo 
aGOra’ 
Programma serate: 
• 22 SeTTeMbre
   “GATTO MATTO” 

• 29 SeTTeMbre   
   “DUE PROIETTI”

• 6 OTTObre
   “LUCA & FRANCISCA” 

• 20 OTTObre
   “FOSCOLI” 

• 21 OTTObre 
   “LA VOGLIA MATTA” 

• 27 OTTObre 
   “IRENE LIVE” 

• 31 OTTObre
   “SERATA HALLOWEEN” 

• 3 nOVeMbre 
   “BIRIBICCHI” 

• 10 nOVeMbre 
   “BALLA BALLA” 

• 17 nOVeMbre 
   “ORCHESTRA CIMARELLI” 

• 24 nOVeMbre 
   “MIRCO E FEDERICA” 

• 1 DiCeMbre 
   “VITAMINE DANCE” 

• 7 DiCeMbre
   ”BALLAONDA” 

• 9 DiCeMbre 
   “ORCHESTRA VINCENZI” 

• 15 DiCeMbre 
   “IRENE LIVE” 

• 22 DiCeMbre 
   “ANTONELLA & MORENO” 

• 25 DiCeMbre
   ”ROBERTO ERRE” 

• 31 DiCeMbre
   “TIZIANO”

Il Nuoto, praticato con costanza, per-
mette al corpo di acquisire e mantene-
re una tonicità muscolare che nessuna 
altra pratica può dare. Se pensiamo, 
infatti ai gruppi muscolari interessati 
dall’attività natatoria, difficilmente tro-
veremo altro sport che riesca ad impe-
gnare tutti i distretti. 

Tonicità muscolare, riduzione degli ef-
fetti dell’invecchiamento e benessere 
psico-fisico sono certamente gli aspetti 
fondamentali che il nuoto ci dona. 
L’acqua è un elemento che addol-
cisce lo stress del peso sulla colonna 
vertebrale e gli esercizi fatti in acqua 
avranno impatto più dolce sul vostro 
corpo 

Se volete mantenervi nel tempo ricor-
datevi una sola cosa: siate costanti 
nella vostra applicazione sportiva, non 
frequentate per pochi mesi durante 
i quali vi sottoponete a massacranti 
programmi sia dal punto di vista fisico 
che alimentare. Se sarete costanti nel 
vostro impegno i risultati saranno altret-
tanto duraturi 



www.studiorborvieto.it
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www.ecofuocoamico.com
i n f o @ e c o f u o c o a m i c o . c o m

ESPOSIZIONE
VIALE I° MAGGIO snc, LUBRIANO (VT) presso Centro Commerciale “ Parco delle Rose “

FORNITURE 
(solo per chi acquisterà 
i nostri prodotti) 
PRESSO LA NOSTRA 
RIVENDITA 
IN LOC. CERRETO, 26 
LUBRIANO VT 
tel 0761.780496 
     3389601925

PUNTO VENDITA 
CAMINETTI, 
TERMOCAMINI, 
STUFE, 
CALDAIE, 
FORNI, 
BARBECUE A LEGNA, 
PELLET E 
POLICOMBUSTIBILI

ESCLUSIVA PER LE ZONE
DI ORVIETO E VITERBO

NOVITà
STUFE IDRO 
SUPERFICIE RISCALDABILE FINO A 200 MQ 

FUNZIONANTI A GUSCIO DI NOCCIOLE!!!!! 
RISPARMIO FINO AL 40% 
RISPETTO AL PELLET !!!!!!!
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VERA & THERMOROSSI
TEcnOlOgIE Ed InnOVAzIOnI
pER Il RIScAldAMEnTO
L’azienda Vera propone una vasta gamma di prodotti 
a risparmio energetico e basse emissioni. 
Scegliere Vera significa garantirsi il massimo del com-
fort, le tecnologie piu’ esclusive ed avanzate, le presta-

zioni piu’ innovative. Prodotti facili da usare, raffinati 
nel design, robusti e funzionali pensati per migliorare 
il Vostro benessere abitativo. 
Prodotto made in Italy. 

Le grANdI NOvItà Offerte dA verA Per  L’INverNO 2012:

Ciao, il nuovo archetipo di stufa che guarda 
al futuro con un design giovane e moderno. 

Dorica: eleganza classica, proporzioni auree, 
preziose superfici di ceramica per un prodotto 
sobrio ma unico nel design. 

Slimquadro 11Kw, edizione potenziata del 
nostro imitatissimo prodotto salva spazio. 

Dorica plus: eleganza classica, proporzioni 
auree, grande potenza di canalizzazione per 
un prodotto sobrio ma unico nel design. 
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TEcnOlOgIE Ed InnOVAzIOnI
pER Il RIScAldAMEnTO

CASTIGLIONE IN TEVERINA Via di Paterno, 7/c - Tel. 0761.947120/948058 - Fax 0761.948560 - Cell. 348.4226734di VERA AuGuSTO & C. s.n.c.

Cuba 10 e 12, il caminetto a pellet moderno e comodo, che non necessita di opere murarie o 
complesse procedure nell’installazione. 

6000 e 8000, un prodotto dallo storico successo, rinnovato con l’introduzione dell’elegante scher-
mo comandi thermocomfort.

Compact 32 e 50 Matic, potenze da record e comodità allo stato puro, con il sistema di estrazione 
automatica della cenere ed il nostro esclusivo sistema brevettato Pelletpower®.
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DISCOUNT · OUTLET · GARANZIA · CONTROLLO e QUALITà

ADRIX s.r.l.
Forte dell’esperienza di anni di attività nel 
settore, la nostra azienda richiama molta 
clientela anche fuori provincia. 

In un vasto assortimento sia esterno che interno, 
potrete trovare tutti gli articoli del settore
ai migliori prezzi e tutti in pronta consegna. 

Grande disponibilità di gradoni e scale,
mobili da bagno moderni e in arte povera.

· CERAMICHE  

· RUBINETTERIE  

· MOBILI BAGNO  

· PARQUET prefiniti e tradizionali

CIVITELLA D’AGLIANO (VT) Str. Teverina - Loc. Pazzaglina
• 

• Come raggiungerci: 
 A1- Da Firenze uscita Orvieto direzione Castiglione in Teverina 2 Km dopo la frazione “Pian della Breccia”.
 A1- Da Roma uscita Attigliano direzione Castiglione in Teverina 7 Km dopo la frazione “Pisciarello”.
 SP- Da Viterbo direzione Grotte Santo Stefano poi per Castiglione in Teverina/Orvieto al bivio per Alviano-Baschi-Orvieto diritti per 

3 Km.
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• Orario: dal lunedì al venerdì 08:00-13:00 · 15:00-19:00
    sabato e domenica su appuntamento

• Telefoni: Marzio 393/9845900 - Giovanna 392/9708058 - Anna Maria 392/9707296
     Mirko (parquet, porte, infissi) 392/9708065
     Fax: 0761/948176
     Luciano (Roma) 348/3324549

decoarte.mv@libero.it - www.delconca.com - www.ceramicaesedra.com

SCOPRIRE IL FASCINO DELLE SUPERFICI,
LASCIARSI CONQUISTARE DALLA RICCHEZZA DEI DECORI, 

ABBANDONARSI ALLA QUALITA’ TECNOLOGICA DI PRODUZIONE.
UN’IDEA CERAMICA CHE COME UNA CAREZZA 

SI POSA IN TANTE SFUMATURE DI COLORE SULLA TUA CASA.
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Con il quarto conto energia dati gli incrementi previsti per l’utilizzo 
di materiali certificati eu utilizziamo pannelli e inverter certificati e 
prodotti in italia. E  per chi rimuove dal vecchio tettto la copertura 
in eternit? riusciamo a fornire un pacchetto chiavi in mano, poi-
che’ collaboriamo con ditte specializzate nel settore (smaltimento, 
rimozione e ricopertura) dando al cliente un prodotto finito, ga-
ranzia e tranquillita’.  Gia’ in questo ambito abbiamo fatto diversi 
impianti di cui uno in fase di realizzazione da 1 MW.

La Qualita’ del Servizio abbraccia tutte le varie fasi di realizza-
zione, partendo da una Bozza di preventivo dove viene chiesto 
al cliente, oltre ai dati personali, una documentazione minima 
( Pianta, Planimetrie e Orientamenti ). Il preventivo vero e pro-
prio viene effettuato a seguito dell’ accettazione della Bozza con 
successivo sopralluogo per verificare le condizioni ambientali at-
traverso l’uso di sofisticati strumenti tecnologici di ultima genera-
zione per verificare l’ effettivo posizionamento. Segue il colloquio, 
presso il Comune di competenza, con l’ Ufficio tecnico preposto 
per determinare che non vi siano vincoli per l’installazione.

Solo dopo aver raccolto tutte le informazioni avra’ inizio la pro-
cedura del montaggio contestualmente all’ elaborazione della 
documentazione da iniviare al G.S.E.* per la richiesta delle tariffe 
incentivanti.

Nuova Elettrica da Grande Valore alle dinamiche ambientali uti-
lizzando pannelli italiani in amorfo e/o concentrazione, materiali 
di fissaggio a basso impatto e grande risalto all’ apetto esteti-
co scegliendo posizionamenti il piu’ possibile omogenei che non 
vanno in alcun modo a intaccare la struttura architettonica del 
sito di installazione anche nella scelta di Pannelli di varie forme e 
dimensioni.

*   GEStOrE SErVIZI ENErGEtICI
** tUttI I PrEVENtIVI VENGONO ELABOrAtI StEP BY StEP IN 
PIENA SINtONIA CON IL CLIENtE

Vuoi un consulente che ti aiuti a realizzare un impianto fotovol-
taico? Chiamaci adesso al 0763 393322 per ricevere maggio-
ri informazioni e preventivi per l’ installazione pannelli solari in 
Umbria Lazio e toscana oppure inviaci una mail a 
info@nuovaelettricaorvieto.com  

NuovaElettrica s.r.l.
Via Tirso, 8 - 05018  - Sferracavallo - ORVIETO (TR) 

Tel. 0763.393.322 - Fax 0763.391.758
www.nuovaelettricaorvieto.com - info@nuovaelettricaorvieto.com

IMPIAntI fotovoLtAIcI chIAvI In MAno!
Il Nostro personale e’ stato formato attraverso Master specifici nel settore dell’ installazione Pannelli solari, esperti 
nell’uso di Software aggiornati nella progettazione personalizzata a qualsiasi esigenza e naturalmente dall’espe-
rienza sul campo che deriva dalla continua richesta. 
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Pannelli Solari
Solare termico
Il solare termico è una dei metodi più conosciuti per lo sfrut-
tamento dell’energia solare. A differenza dei pannelli fotovol-
taici, i pannelli solari termici consentono di riscaldare l’acqua 
sanitaria per l’uso quotidiano senza utilizzare gas o elettricità. 
Il principio su cui si basa il solare termico è molto semplice: 
sfruttare il calore proveniente del sole e utilizzarlo per il riscal-
damento o la produzione di acqua calda. Noi possiamo in-
stallare pannelli solari termici con la nostra soluzione “chiavi 
in mano” e la possibilità di finanziamento.  Inoltre è possibile 
recuperare il 55% della spesa sostenuta.

Se vuoi maggiori informazioni contattaci compilando il form 
sul nostro sito oppure attraverso la nostra pagina su Facebo-
ok.

Pannelli fotovoltaici
Un impianto solare fotovoltaico produce energia elettrica dal 
sole, grazie a dei moduli fotovoltaici. L’energia che ne deriva 
può essere usata per i consumi domestici. L’Italia ha cono-
sciuto negli ultimi anni un notevole aumento di produzione di 
energia attraverso i pannelli fotovoltaici. Il funzionamento si 
basa su un regime di interscambio con la rete elettrica pub-
blica: in mancanza del sole, come di notte,  l’energia viene 
prelevata dalla rete; di giorno, oppure nei mesi più soleggiati, 
l’eventuale eccedenza di produzione viene immessa nella rete.

In alternativa, un impianto fotovoltaico può essere installato 
non a sevizio dell’abitazione, ma esclusivamente come inve-
stimento, decidendo di vendere tutta l’energia prodotta, cosi 
da avere due guadagni: gli incentivi per ogni kwh prodotto e 
il ricavo per la vendita al gestore di rete.

La soluzione che proponiamo è un chiavi in mano occupando-
ci della parte tecnica, burocratica e gestionale, offrendo cosi 
un servizio a 360° che segue il cliente anche dopo l’entrata in 
esercizio stipulando contratti di manutenzione valutati di volta 
in volta con il cliente.

PERCHÈ ACQUISTARE I PANNELLI SOLARI DALLA 
NUOVA ELETTRICA?
Perché ti proponiamo soluzioni complete chiavi in mano. Ci 
occupiamo dell’analisi dei tuoi bisogni, della proposta del-
la soluzione migliore, della burocrazia, dei finanziamenti, 
dell’installazione e dell’assistenza, grazie anche alla nostra 
pagina fan su Facebook. Nessun pensiero per te, facciamo 
tutto noi. E poi per l’esperienza e la qualità dei materiali. Il 
Nostro personale è stato formato attraverso Master specifici 
nel settore dell’ installazione Pannelli solari, esperti nell’uso 
di Software aggiornati nella progettazione personalizzata a 
qualsiasi esigenza e naturalmente dall’esperienza sul campo 
che deriva dalla continua richesta.

La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi.

La Nuova Elettrica ha installato 5 MEGAWAtt (circa 6.000 
Pannelli Solari) nelle regioni di Umbria, Lazio e toscana. An-
che per i tempi di realizzazione la Nuova Elettrica fornisce 
un servizio di altissima qualità. All’interno dell’azienda sono 
attivi uffici che si occupano specificamente dell’elaborazione 
di tutto l’Iter burocratico (preventivazione, progettazione, in-
stallazione, pratica G.S.E. *) includendo, a servizio completo, 
la possibilità di ricevere Finanziamenti da parte dei maggiori 
Istituti di credito. **

La Qualità del Servizio abbraccia tutte le varie fasi di realizza-
zione, partendo da una Bozza di preventivo dove viene chiesto 
al cliente, oltre ai dati personali, una documentazione minima 
( Pianta, Planimetrie e Orientamenti ). Il preventivo vero e pro-
prio viene effettuato a seguito dell’accettazione della Bozza 
con successivo sopralluogo per verificare le condizioni am-
bientali attraverso l’uso di sofisticati strumenti tecnologici di 
ultima generazione per verificare l’effettivo posizionamento. 
Segue il colloquio, presso il Comune di competenza, con l’Uf-
ficio tecnico preposto per determinare che non vi siano vincoli 
per l’installazione. Solo dopo aver raccolto tutte le informa-
zioni avrà inizio la procedura del montaggio, contestualmente 
all’elaborazione della documentazione da iniviare al G.S.E. * 
per la richiesta delle tariffe incentivanti.
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Cliente: rOMANA FArINE
- Impianto a tetto di Kw 992,64
- Via dei tessitori, Orvieto (tr) 

Cliente: MIrA
- Impianto a tetto di Kw 86,40
- Via dei Funari, Orvieto (tr) 

Cliente: DAL SAVIO
- Impianto a terra di Kw 200
- Loc. Vicinove
- Monteleone d’Orvieto (tr) 

Cliente: trENtAVIZI
- 2 impianti a tetto di Kw 52,44 e Kw 
41,40 per un totale di 93,84 Kw.
- Via dei Fornaciari, Orvieto (tr)

- Impianti a tetto di Kw 2,99 cad.
- Via dei tigli, Orvieto (tr) 

- Impianto a tetto di Kw 2,99
- Ficulle (tr) 




