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La proposta di ista è già conforme al D. lgs. 73 del 14 luglio 2020 in attuazione della Direttiva
Europea EU 2018/2002 sull’Efficienza Energetica.

Professionale

Affidabile

Modulare

Servizio attivabile su 
ripartitori di marche 
diverse da ista, previa 
verifica tecnica

il servizio ista per i 
ripartitori di altre marche

Ripartiamo è il servizio esclusivo di Ripartizione, 
Lettura e Manutenzione che ista gestisce per voi 
e i vostri utenti in totale trasparenza, grazie alla 
sua approfondita conoscenza delle più recenti 
tecnologie, delle norme e delle leggi

...affidandosi ad un partner 
di esperienza decennale nella 
contabilizzazione dei consumi 
individuali di calore.

Con il nostro servizio il 
gestore del condominio evita 
perdite di tempo derivanti 
dalla presa in carico dei 
frequenti adempimenti delle 
nuove richieste di legge...

Scegli liberamente tra 
i diversi “pacchetti” 
disponibili: dalla ripartizione 
alla lettura e al servizio di 
verifica funzionale degli 
apparecchi.

Ripartiamo 

Cosa aspetti? … È tempo di cambiare! …. con Ripartiamo di ista Italia!

Sopralluogo per 
preventivo gratuito

Richieste di intervento 
tramite Portale



Informazioni sulla 
quota di consumo 

individuale in %

Informazioni sul mix 
di energia

connect.ista.com/manager

Bolletta ista

Conteggio Individuale

ista

Portale Impianti

Ѵ Archivio conteggi

Ѵ Servizi aggiuntivi legati all’assistenza tecnica

Informazioni sulle 
emissioni annuali
di gas a effetto serra
dell’intero condominio 
e della quota parte 
individuale

Codice impianto 
51-xxx-xxxx e periodo 
di contabilizzazione

Spesa di competenza 
dell’utente

Confronti con il 
consumo di un 
utente finale medio 
o di riferimento 
appartenente alla 
stessa categoria di 
utenza

Informazioni sul mix di 
combustibili utilizzato

Raffronto tra il 
consumo corrente di 
energia dell’utente 
finale e il consumo 
nello stesso periodo 
dell’anno precedente, 
sotto forma di grafico

Pacchetti disponibili

Ripartizione
Ripartizione + 

Lettura

Ripartizione + 
Lettura +

Manutenzione

Ripartizione

Eseguiti secondo i nuovi 
requisiti di legge Ѵ Ѵ Ѵ

Affidabilità e riduzione del 
rischio di errori Ѵ Ѵ Ѵ

Supporto in caso di 
controversie Ѵ Ѵ Ѵ

Lettura

Sgravio nella gestione 
dell’organizzazione degli 

appuntamenti
Ѵ Ѵ

Frequenza Ѵ Ѵ

Alta qualità Ѵ Ѵ

Affidabilità dei centri di 
assistenza ista Italia Ѵ Ѵ

Manutenzione

Unico affidabile
interlocutore Ѵ

Qualità ed efficienza Ѵ

Vantaggi di

Ripartiamo

Link utili al fine di 
ottenere informazioni 
sulle misure disponibili 
di miglioramento 
dell’efficienza 
energetica


