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È uno Sportello fisico e virtuale che mette a
disposizione strumenti, competenze e professionalità
per scoprire le nuove opportunità offerte dalle energie
rinnovabili, dall’efficientamento energetico e da
abitudini energeticamente virtuose.

Obiettivo: fornire assistenza ai cittadini nel settore
dell’Energia.

Lo Sportello si pone come anello di congiunzione tra i
cittadini e la PA, coadiuvando il sistema di relazioni e
creando un linguaggio comune per affrontare
problematiche di tipo normativo e burocratico che nel
settore energetico, rappresentano spesso un ostacolo
all'attuazione degli investimenti e delle attività.

Cos’è lo Sportello Energia?



Cosa farà lo Sportello Energia?
Aiuta le famiglie a ridurre i consumi energetici
domestici e le proprie emissioni di CO2

Incoraggia le famiglie a rendere più efficiente
l’uso dell’energie nelle proprie abitazioni.

Le supporta nel riadattamento delle proprie
abitudini.

Aiuta i cittadini a scegliere i migliori impianti di
riscaldamento e condizionamento, ad alta
efficienza energetica

Dà informazioni in merito ad investimenti ed
incentivi per impianti da fonti rinnovabili.



Come si comporta lo Sportello Energia?

LINEE GUIDA DELLE ATTIVITA’

- Standard comportamentale
- Responsabilità reciproche
- Chiarezza di obiettivi
- Garanzie di risultato



Cosa farà lo Sportello Energia?
• Sportello Energia aperto al pubblico 2 giorni/settimana, darà info e assistenza su:

 incentivi e agevolazioni locali, regionali e nazionali su EE e FER; 
 Cambiamenti comportamentali più virtuosi;
 tipologie contrattuali innovative (es. E.S.CO.), 
 tecnologie applicabili, 
 norme e procedure; 

• 160 AUDIT ENERGETICI gratuiti (75% famiglie con bambini) per fornire
indicazioni su specifiche misure per ridurre i consumi, quali: 
 misure comportamentali
 sostituzione di apparecchiature (es. sostituzione di caldaie obsolete);  
 investimento in efficienza energetica e in energie rinnovabili. 

• Promozione diretta e collaborazione con gli stakeholder presenti sul territorio, 
(associazioni di consumatori, ACER, installatori e manutentori di sistemi di 
riscaldamento/raffrescamento, etc.)

• Supporto alla creazione di un gruppo d’acquisto, (associazioni di consumatori, 
ACER, installatori e manutentori di sistemi di riscaldamento/raffrescamento, etc.) 



Gli audit energetici
Procedura sistematica volta a:

• fornire un’adeguata conoscenza del 
profilo di consumo energetico di un 
edificio (o di un gruppo di edifici, o di 
un appartamento); 

• individuare e quantificare le 
opportunità di risparmio energetico 
sotto il profilo costi-benefici;

• riferire in merito ai risultati.

Previsti 160 audit:
- 75% famiglie con bambini < 18 anni
- 25% famiglie senza bambini
- Almeno N. 30 casi da monitorare



Gli audit energetici – il questionario

QUESTIONARIO:
- Per anagrafica
- Per comprendere tipologia

di famiglia/utente
- Per far conoscere il dettagli

o delle domande



Gli audit energetici – i dati



Gli audit energetici – le domande
I dati che vengono richiesti alla famiglia 
riguardano:

• Le abitudini: spegni sempre la luce 
quando non rimani in stanza, lasci i 
dispositivi in stand-by o power-off, 
lasci il riscaldamento acceso quando 
cambi l’aria, etc…; 

• Tipologia di impianto di riscaldamento 
e raffrescamento;

• Classe energetica dei dispositivi 
elettrici ed elettronici che si 
possiedono;

• Quali investimenti si ha intenzione di 
intraprendere.



Gli audit energetici – la bolletta

Spesa media effettiva delle famiglie 
per consumi energetici per fonte
ISTAT - 2014

• Gasolio è la spesa più elevata 
– 1.400 euro/anno

• Bio-massa (legna o pellets) – 4
50 euro/anno, ma la legna di s
olito non viene acquistata;

• Energia elettrica 580 euro/anno



Gli audit energetici – la bolletta



Gli audit energetici – i risultati

CAMBIA 
LE TUE 

ABITUDINI

INVESTI SU 
NUOVE 

TECNOLOGIE

AMMODERNA 
LA 

TUA CASA

$
$ $

$ $



Gli audit energetici – i risultati

POTENTIAL energy 
saving (behavioural) 

(kWh)
4%

POTENTIAL energy 
saving (small 

purchase) (kWh)
72%

POTENTIAL energy 
saving (large 

investments) (kWh)
24%

Savings by type

Total Savings kWh
18%

Potential 
Consumption kWh

82%

Potential Savings (kWh)



Alcuni esempi: GRATUITI



Alcuni esempi: GRATUITI
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Alcuni esempi: GRATUITI



Alcuni esempi: GRATUITI

Condizionatore a parete acceso consuma circa 1000 Watt e 
da spento ben 25 Watt, valore di potenza che determina un 
consumo di 0,6 kwh nelle 24 ore.

Uso circa 1 mese all'anno - consumo quasi 8 Kwh al giorno...

1 Mese a 8 kWh al giorno fa un consumo di 248 kWh

ma 11 mesi a 0,6 kWh al giorno fanno ben 200 kWh

In pratica se si avesse avuto l'abitudine di disalimentarlo 
agendo sull'interruttore generale, invece che lasciarlo sempre 
in tensione, si potrebbe quasi dimezzare i consumi o 
raddoppiarne il periodo d'uso…



Alcuni esempi: 
BASSO INVESTIMENTO

DOMOTICA DI BASE

• Installare un dispositivo di rilevazione di presenza, che evita l'uso 
di luci dove non ci sono persone.

• Installare un timer. Interruttore che accende la luce per un periodo 
di tempo specificato.

• Installare un sensore di luminosità. Questo tipo di sensore è regola 
l'illuminazione secondo le condizioni di luce solare.

• Installare dispositivi per controllare tutte le luci della casa. Ci sono 
dispositivi che vengono installati in modo semplice e senza opere.

• Installare controllo dell'illuminazione (dimmer). Adatta 
automaticamente l’illuminazione secondo le attività degli utenti.

• Installare rilevatori crepuscolari e di movimento in spazi all'aperto. 
Il crepuscolo permette la commutazione della luce a seconda del 
livello di illuminazione esterna.



Alcuni esempi: 
ALTO INVESTIMENTO

Telaio metallico

Telaio in legno

Telaio in PVC



Alcuni esempi: ALTO INVESTIMENTO
Quanta acqua calda consumiamo? In linea generale possiamo dire che:

•Per fare un bagno in vasca si consumano mediamente 140 litri d'acqua.

•Per fare una doccia di 5 minuti se ne consumano 80.

•Per lavare i piatti a mano: 20 litri.

•Per un carico di lavastoviglie: 40 litri.

•Per un carico di lavatrice: 100 litri.

•Uso del bidè: 10 litri.

•Uso del lavandino: 10 litri.

Immaginiamo quindi all’anno di fare:

•16 bagni = 2240 litri

•104 docce (tolti i 16 bagni) = 7680 litri

•32 lavaggi in lavastoviglie = 1280 litri

•416 lavaggi di piatti (tolti i 32 lavaggi in lavastoviglie) = 8320 litri

•75 lavaggi in lavatrice = 7500 litri

•224 bidè = 2240 litri

•224 lavaggi di mani e faccia = 2240 litri

Il consumo totale è quindi di 
31500 litri

31500 litri x 0,008 euro = 252 euro a
persona

una famiglia di tre persone può
arrivare ad un risparmio
complessivo che si aggira intorno ai
5000 euro in 10 anni



Lo Sportello Energia e i cittadini

Informare

Sensibilizzare

Orientare

Buone 
pratiche



I workshop

Serate a tema con i cittadini:
- Ambiente NON formale
- Tecnici che presentano nuove tecnologie e opportunità di risparmio
- Cittadini virtuosi che riportano la loro esperienza

ACER e ERP:
- Spiegazione del progetto FIESTA
- Dubbi e domande dei residenti
- Coinvolgimento nell’audit energetico
- ….



I workshop



25

Gruppo d’Acquisto 
un’Alleanza temporanea

È una semplice manifestazione di interesse.
A differenza di un consorzio non necessita di
atti formali per la costituzione (notaio,
trascrizioni, ecc.).

Rappresenta la volontà comune di persone e
singole aziende di ottenere un benefico, il
più delle volte economico, per l'acquisto di
prodotti sul mercato: acquistare in gruppo,
infatti, significa ridurre fortemente i prezzi
solitamente praticati dal fornitore.

Nell’accezione comune un Gruppo di
Acquisto è costituito da un gruppo di
consumatori che si uniscono tra loro e
insieme contattano direttamente il produttore,
saltando quindi gli intermediari e spuntando
di conseguenza un prezzo migliore.



Alcuni esempi – G.A.S.
ENERGO CLUB
Gruppi di Acquisto Attivi:
Fotovoltaico
Pompe di Calore
Isolamenti termici
Riqualificazione energetica

400 famiglie hanno aderito nel 2013 al FV

70 famiglie nel 2014 

MONTE SAN PIETRO - BOLOGNA
Percorso per la definizione e la 
sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra il 
Comune e le organizzazioni economiche, 
sociali e culturali del territorio.



Vi aspettiamo…

SPORTELLO ENERGIA - RAVENNA

APERTURA 2 giorni a settimana:
Mercoledì 9.00 – 13.00
Giovedì 14.30 – 17.00

Piazzale Farini 21
Ravenna

0544 48 2674
sportelloenergia@comune.ra.it


