


PRESENTAZIONE

ELINSA è una Azienda dedicata alla realizzazione chiavi in mano e manutenzione di impianti fotovoltaici ed altre energie 
rinnovabili. La sede si trova a Verdellino, Bergamo, dove vengono realizzati progetti ed eseguite installazioni e manutenzioni 
per tutta l’Italia ed altri paesi europei. 

Per l’industria del solare fotovoltaico, Elinsa dispone di personale tecnico specializzato nelle diverse fasi quali ufficio tecnico 
ed ingegneria, installazione impianti e manutenzione, fornendo i seguenti servizi:

INSTALLAZIONI CHIAVE IN MANO

Fornitura e installazione “chiavi in mano” impianti solari fotovoltaici:

• Realizzazione del progetto,

• Fornitura ed installazione di pannelli fotovoltaici,

• Fornitura ed installazione di inverter fotovoltaici,

• Fornitura e posa di elementi di fissaggio e pannelli di supporto,

• Opere civili ed installazione elettrica completa,

• Certificazione delle pratiche di connessione e di gestione.

INSTALLAZIONI E MANUTENZIONE ELETTRICA

Installazioni elettriche, attività di messa in servizio e manutenzione impianti fotovoltaici ed elettrici tra cui impianti in alta 
tensione (20/132 kV), trasformatori e sottostazioni elettriche. L’ambito di attivitá è la seguente:

• Installazioni elettriche in bassa ed alta tensione,

• Manutenzione con ispezione per termovisione,

• Manutenzione preventiva,

• Manutenzione correttiva. Servizio continuo 24/365,

• Messa in servizio,

• Miglioramenti nella progettazione.
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MANUTENZIONE INVERTERS

Compiti di gestione e manutenzione di apparecchiature elettriche ed elettronica di potenza, in particolare inverter solari ad 
alta potenza.
L’ambito di attività è la seguente:

• Manutenzione preventiva,

• Manutenzione correttiva. Servizio continuo 24/365,

• Installazione e messa in servizio,

• Miglioramenti nella progettazione.

MANUTENZIONE COMPLETA DI IMPIANTI

Attività di funzionamento globale e manutenzione di impianti fotovoltaici. La portata dei compiti, nonché quelli corrispondenti 
alla manutenzione elettrica ed inverter solari è la seguente:

• Manutenzione e gestione di impianti,

• Gestione tecnica e funzionamento,

• Monitoraggio della produzione di energia,

• Monitoraggio della disponibilità,

• Manutenzione e pulizia dei pannelli fotovoltaici,

• Monitoraggio e allarme impianto,

• Gestione e logistica del magazzino ricambi,

• Monitoraggio di energia venduta,

• Assistenza alla proprietà e gestione contatti con il distributore,

• Giardinaggio e cura della vegetazione.

QUALITÁ E AMBIENTE

Per il miglioramento continuo della qualitá nella fornitura di servizi, Elinsa dedica un 
maggiore impegno per l’ambiente, con il piú alto livello di sicurezza nella attivitá, si é quindi 
deciso di adottare un Sistema di Gestione Integrato Qualitá e Ambiente, in conformitá ai 
requisiti della normativa internazionale UNI-EN-ISO 9001:2008 e UNI-EN-ISO 14001:2004.

SETTORI DI MERCATO ENERGIE RINNOVABILI

 L’azienda è da oltre 20 anni nel settore delle energie rinnovabili, con 
 prestazioni multiple in impianti fotovoltaici, parchi eolici, impianti di 
 cogenerazione, di biomassa ed energia idroelettrica.

• Solare fotovoltaico,

• Parchi eolici,

• Cogenerazione,

• Impianti di biomassa,

• Centrali idroelettriche,

• Geotermia,
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