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da 50 anni 

consulente 

e fornitore 

energetico 

in Umbria



da oltre 50 anni UmbriaGas spa 
opera nel settore Energia

concessionaria eni per l’Umbria, è in grado di soddisfare ogni 
esigenza, grazie alla professionalità dei propri consulenti energetici, 
formati e certificati presso i migliori istituti italiani, e grazie ad 
una struttura aziendale che spazia dalla fornitura di gas, al gpl, 
all’elettricità, alle energie alternative.

UmbriaGas è un’azienda che opera con processi 
di produzione, progettazione ed erogazione del 
prodotto conformi agli standard richiesti. Per questo è 
certificata con sistema integrato Qualità – Sicurezza – 
Ambiente e si aggiunge al Certificato di Qualità Gpl eni. 

UmbriaGas garantisce un servizio completo e personalizzato 
grazie a una vasta gamma di prodotti e servizi che rispondono ad 
ogni tipo di esigenza:

•  programmi finalizzati al risparmio energetico ed alla sicurezza
•  manutenzione dell’impianto
•  flotta adatta e idonea ad ogni esigenza

(fino ai piccoli centri storici e alle zone più impervie)

con UmbriaGas, il servizio assicura un controllo 
completo della struttura

UmbriaGas lavora garantendo l’approvvigionamento 
con tempestività e seguendo una programmazione 
personalizzata, affinché sia sempre assicurato il rifornimento, 
e nella totale trasparenza del prezzo.

la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell’impianto  
e delle apparecchiature ad esso connesse, viene svolta 
in modo da assicurare sia l’efficienza che la sicurezza 
dei propri ospiti.

offre un’attenzione particolare alla progettazione,  
il ripristino e la cura del verde.

Attenta alla sicurezza delle strutture: dalla manutenzione 
degli impianti alla fornitura degli estintori, dal certificato 
energetico all’adempimento delle pratiche tecniche.

grazie a un check up dei fabbisogni della struttura, 
UmbriaGas distribuisce energia con programmi 
personalizzati e mirati diventando così un vero e proprio 
consulente energetico. 

UmbriaGas in particolare garantisce:
bollino Qualità e Garanzia del prodotto

pronto 
intervento 

24 ore 
  su 24

800751822

numero verde

il gpl è un prodotto che rispetta l’ambiente
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sede alta valle del tevere
Via dei laghi, n°20 – bivio Lugnano – 06010 - Città di Castello
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