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L'ABC DELL'ENERGIA

Un training gratuito di alfabetizzazione energetica per i cittadini
Lezione 1: "Intanto, se vogliono, ti fregano!"
Quante volte hai fatto questa riflessione di fronte alla tua
bolletta elettrica e del gas? Sempre?
Sempre! Questo succede perchè una bolletta risulta incomprensibile, comunque vengano scritti quei numeri
che la compongono!
Numeri troppo tecnici come trasporto, dispacciamento,
potenza impegnata, quota materia prima,…?
No! Semplicemente ti mancano gli strumenti per poter
scegliere tra un fornitore e l’altro per cui senti che ti manca il controllo!
Sarebbe come andare a fare spesa al supermercato e non
poter scegliere il prodotto che desideri perché tutti i prodotti hanno la stessa confezione oppure hanno diverse
etichette ma lo stesso contenuto.

Tieni presente che il sistema di distribuzione, l’elettrone e il gas sono uguali per tutti.
Tuttavia, non tutti i fornitori fanno pagare la materia prima allo stesso modo e soprattutto l’origine degli elettroni può essere diversa da energia rinnovabile o da combustibile fossile.

Nel KIT CITTADINO SOLARE trovi uno strumento gratuito per scegliere il fornitore più
adatto alle tue esigenze e i riferimenti dell’acchiappawatt, la persona che può aiutarti
nella tua scelta
Ti aspettiamo alla prossima lezione in cui parleremo di efficienza energetica per capire come
diventare più efficienti, essere meno inquinanti e ridurre i costi i bolletta

Saremo presenti al SAIE 2018

Rete ASSET: Rete Asset è una rete di imprese e professionisti che possiedono tutte le competenze per operare
nella ristrutturazione del patrimonio immobiliare italiano pubblico e privato, mettendo in primo piano il risparmio energetico, la sicurezza, e le soluzioni basate sulle
energie rinnovabili.
www.reteasset.it

RETE STUDI IRIDE

RETE IRIDE è costituita da un gruppo di Studi Tecnici di
consolidata esperienza che si pone al servizio dei privati e delle aziende che intendono adeguare o ricostruire,
energeticamente e strutturalmente, il proprio edificio
attraverso specifiche metodiche di check up preventivo
sull'immobile da recuperare, valutando soprattutto l'economicità e l'efficacia delle soluzioni di riqualificazione,
favorendo le energie provenienti da fonti alternative rispetto a quelle provenienti da combustibile tradizionale.
www.iride-retedistudi.it

Centro per le Comunità Solari: Il Centro per le
Comunità Solari è un'associazione senza scopo di lucro,
nata in seno all'Università degli Studi di Bologna, che
studia e sviluppa strumenti per l'alfabetizzazione delle
famiglie necessari ad affrontare la transizione energetica

Per info:
acchiappawatt@comunitasolare.eu

RETE ERSA BOLOGNA

Rete di imprese per l'efficienza energetica, si propone di
diffondere la cultura e la pratica del risparmio e dell'efficienza energetica, della tutela dell'ambiente e della
sicurezza. Sviluppando le sinergie tra le Imprese, gli Artigiani, i Tecnici Professionisti del settore edilizia energetica, realizza soluzioni innovative per la riqualificazione
energetica di abitazioni ed aziende, con servizi correlati
di coibentazioni, impiantistica e pannelli solari, depurazione acqua, sistema di allarme.
www.reteersa.it

