
MyEcoBonus.it si rivolge a tutti coloro che vogliono ristrutturare e riqualificare energeticamente il proprio 
condominio utilizzando il Superbonus 110%. 
L’obiettivo è quello di supportare i condomini e l’amministratore lungo tutto il processo tecnico-amministrativo 
necessario per comprendere la fattibilità degli interventi e di accesso agli incentivi e, se richiesto, proporre 
professionisti in grado di aiutare il cliente nella fase di progettazione e realizzazione esecutiva degli interventi. 
Il nostro team è composto da professionisti altamente specializzati sui temi della riqualificazione energetica, 
quali architetti, ingegneri, termotecnici e fiscalisti.
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OTTIENI I VANTAGGI 
DEL SUPERBONUS 110%



COME FUNZIONA?

Una volta fornite le informazioni basilari sul condominio, attraverso un semplice 
questionario on-line o una telefonata con un nostro operatore, prepariamo un 
primo report con una macro valutazione sulla possibilità di accedere al Superbonus 
110%. Prevediamo anche la possibilità di intervento in assemblea condominiale 
per illustrare le opportunità di riqualificazione energetica a tutti i condomini 
e le soluzioni di MyEcoBonus.it.

Favoriamo l’incontro tra il cliente e la nostra rete di professionisti selezionati, 
necessari al processo di progettazione e realizzazione (progettisti, architetti, 
ingegneri, geometri,  periti e termotecnici fino alle imprese e altri professionisti 
della fase realizzativa).
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Forniamo un consulente dedicato al condominio per verificare lungo tutto 
il processo di riqualificazione la validità procedurale delle attività svolte dai tecnici 
incaricati e la corretta predisposizione della documentazione, fondamentale per 
accedere agli incentivi e alle procedure di cessione del credito.

VALUTAZIONE GRATUITA

Nel caso in cui dalla prima fase emerga l’opportunità di approfondire la possibilità 
di accesso agli incentivi previsti dal Superbonus 110%, passiamo a una valutazione 
dettagliata delle caratteristiche energetiche, urbanistiche e catastali 
del condominio, per dare una chiara visione sulla fattibilità della riqualificazione 
con il Superbonus 110% o con eventuali altri Ecobonus.
Verrà quindi realizzato un secondo report che include:

check-up urbanistico e catastale: accesso alla documentazione catastale e agli atti 
amministrativi comunali, e successivo rilievo geometrico in loco per verificare 
la congruità tra la documentazione reperita e lo stato dei luoghi, al fine di rilasciare 
una “relazione di conformità urbanistico e catastale” e segnalare eventuali 
problematiche e punti di attenzione da risolvere per accedere agli incentivi;

check-up energetico: valutazione delle caratteristiche energetiche del fabbricato 
con conseguente simulazione del progetto di riqualificazione necessario per 
il doppio sail doppio salto di classe energetica, indispensabile per accedere agli incentivi. 
Sono incluse ed effettuate dai tecnici specializzati MyEcoBonus.it: diagnosi 
energetica, attestato di prestazione energetica convenzionale (APE)
pre-intervento e post-simulazione interventi;

valutazione indicativa dei costi e relativa copertura dei massimali ammissibili.

CHECK-UP SUPERBONUS 110%
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Non perdere tempo, contattaci subito per avere la tua prima valutazione gratuita.




