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Cara cittadina, caro cittadino,
con questo manuale vogliamo fornirti informazioni e strumenti operativi per:
•	permetterti di installare impianti solari a casa tua e autoprodurre l’elettricità che ti serve, utilizzando il contributo statale del “conto energia”
•	adottare comportamenti quotidiani che riducano il consumo di energia e che ti permettano di
risparmiare sulla bolletta
•	migliorare l’efficienza energetica degli edifici in cui vivi, e degli elettrodomestici che utilizzi con
conseguente risparmio energetico ed economico
Per questo nelle prossime pagine ti parleremo di cambiamenti climatici ed energia.
Ma soprattutto di tutto ciò che puoi fare tu per risparmiare energia o produrla direttamente contribuendo a migliorare l’ambiente e a combattere l’effetto serra.
		

Legambiente

Il ritmo accelerato con cui i nostri standard di vita sono migliorati, l’aumento dei nostri comfort, sono

stati inseguiti senza una corretta valutazione delle conseguenze sul lungo periodo. Abbiamo spremuto
indiscriminatamente le risorse del nostro pianeta, tanto che oggi facciamo un po’ fatica a parlare di
progresso. Abbiamo creato un impoverimento delle nostre risorse energetiche, che mette seriamente
in discussione gli scenari futuri. Per queste ragioni oggi dobbiamo partire tutti da un profondo cambiamento del modello energetico sin qui utilizzato. Dobbiamo adottare sempre di più sistemi, come il
fotovoltaico, capaci di produrre energia rinnovabile a basso costo per dismettere gradualmente l’uso
dei combustibili fossili. Ed è giunto il momento di abbandonare anche alcune cattive abitudini: oggi
non si può più scegliere se differenziare o meno, se lasciare una luce accesa inutilmente oppure no.
Ci sono tante buone abitudini che devono entrare a far parte del nostro modello di vita. L’importante
è cominciare. E dopo un po’, tutto diventa più facile. Così come la consapevolezza che noi possiamo
produrre da soli l’energia domestica che ci occorre: come verrà spiegato in questa guida, un cambio
di abitudini combinato con l’installazione di pannelli fotovoltaici può rivoluzionare il modo di pensare i
consumi, oltre che il nostro portafoglio e il futuro di questo pianeta. Buon risparmio a tutti.
		
		

Alessandro Zan
Assessore all’Ambiente del Comune di Padova

Progetto grafico e impaginazione: Federico Fumolo





Questo manule è stato redatto da Legambiente con la collaborazione di:

Informambiente è il centro cittadino del Comune di Padova con il

compito principale di fare informazione, formazione ed educazione
ambientale, ovvero di essere strumento per capire ed approfondire
le tematiche ambientali locali e globali.
L’obiettivo di Informambiente, nel pieno spirito dell’Agenda 21 che
trova presso i nostri uffici la sua sede locale, è la formazione alla cittadinanza attiva e responsabile
nella scuola e sul territorio: un cittadino informato e motivato, coinvolto e responsabilizzato è in grado
di agire consapevolmente e di partecipare veramente alle decisioni e alle politiche ambientali verso
un futuro sostenibile.
Informambiente offre gratuitamente molti servizi, tra i quali:
•	convegni, incontri informativi e corsi di formazione sulle tematiche ambientali per cittadini,
operatori ed insegnanti;
•	progetti educativi, visite didattiche e laboratori per le scuole, nonché consulenze agli insegnanti per la progettazione di percorsi educativi;
•	mostre didattiche in prestito per quartieri, scuole, ecc.;
•	un centro raccolta dati e una fornita biblioteca/mediateca/emeroteca con migliaia tra libri, cd,
dvd e titoli di riviste specialistiche sui temi ambientali;
• pubblicazioni per i cittadini e materiale didattico per le scuole.
Informambiente è anche Laboratorio provinciale IN.F.EA (Informazione, formazione, educazione ambientale) e rappresenta un punto di riferimento per gli enti che si occupano di educazione ambientale
in tutta la provincia di Padova. Maggiori informazioni sono reperibili su www.padovanet.it. Dalla fine
del 2010, Informambiente si è trasferito in via dei Salici 35, in zona Guizza, mantenendo i numeri di
telefono 049 8022488, di fax 049 8022492 e l’e-mail: informambiente@comune.padova.it.

S

inergie spa è la società del Gruppo AcegasAps, operativa dal
marzo 2001 nell’ambito dei servizi energetici integrati quali il
building management (manutenzione impianti termici e di condizionamento, elettrici ecc.), nel total
facility management e nella gestione di impianti di Illuminazione Pubblica.

GLI SPORTELLI ENERGIA

Se vuoi avere maggiori informazioni sui temi trattati da questo manuale puoi rivolgerti agli sportelli
energia dislocati nel Comune di Padova. La rete degli Sportelli Energia è un servizio creato
da Legambiente grazie alla collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune
di Padova e il Bacino Padova 2.
Troverai informazioni sul risparmio energetico e sulle fonti energetiche rinnovabili.
Avrai consulenza su questi temi e sulle agevolazioni fiscali esistenti in questi settori.
Infine potrai riceve consigli su come modificare il tuo stile di vita in accordo con l’ambiente.

ORARI ED INIDRIZZI DEGLI SPORTELLI
CdQ 2 - Nord

Via Curzola, 15

Giovedì:

12.00 - 14.00

CdQ 3 - Est

Via San Marco, 300

Giovedì:

9.00 -11.00

CdQ 4 - Sud-Est

Via Guasti, 12/c

Mercoledì:

9.00 - 11.00

CdQ 5 - Sud-Ovest

Piazza Caduti della Resistenza, 6

Lunedì e mercoledì:

16.30 - 18.30

CdQ 6 - Ovest

Via Astichello, 18

Giovedì:

14.00 - 16.00

MAIL E SITO
sportello.energia.pd@gmail.com
http://sportelloenergiapd.blogspot.com
http://lanuovaenergia.legambientepadova.it
Telefono per tutti gli sportelli 393 71 72 147 (in orario di apertura)

Nel campo della gestione energia, offre ai propri clienti servizi e consulenze tecnico - energetiche
per garantire l’uso razionale delle fonti energetiche, il comfort negli edifici, il corretto funzionamento
e la corretta gestione degli impianti tecnologici, il rispetto delle norme di legge in materia di risparmio
energetico, la salvaguardia dell’ambiente e la sicurezza.
Nel settore delle fonti rinnovabili Sinergie spa ha realizzato ed ha in corso di realizzazione per il Comune di Padova, circa 6 MWp di impianti fotovoltaici tra edifici scolastici, palestre, magazzini comunali,
nonché presso i parcheggi dello Stadio Euganeo e del Pala San Lazzaro.





Risparmia con il Gruppo
di Acquisto Solare

Gruppo d’Acquisto Solare
dichiarazione d’interesse

sportello.energia.pd@gmail.com - 393 7172147 nell’orario di apertura dello sportello

Aperto ai tutti i cittadini pa-

dovani, che possono accedervi per consulenze gratuite, lo
Sportello Energia promuove
un Gruppo di Acquisto Solare (GAS) finalizzato a riunire i
cittadini interessati all’installazione di pannelli solari termici
e fotovoltaici sulle proprie abitazioni (vedi il capitolo “Il solare
nelle nostre case”).
Il GAS permette di installare i
pannelli a un prezzo agevolato
e di ottenere ulteriori garanzie
rispetto a quelle normalmente
praticate, usufruendo, naturalmente, degli incentivi statali.
Se sei interessato inviaci la dichiarazione d’interesse, che non è in alcun modo vincolante all’acquisto,
e sarai contattato.
La dichiarazione d’interesse può essere compilata e consegnata allo Sportello Energia e consente agli
aderenti di partecipare agli incontri e alla scelta dell’azienda che successivamente diventerà partner
tecnico del progetto.

Il sottoscritto

________________________________________________________

residente in

Via _____________________________ Comune _________________

		

Tel. ________________ E-mail _______________________________

interessato a

£ solare termico 		

£ solare fotovoltaico

è interessato al Gruppo di Acquisto Solare ed a tal proposito delega lo sportello energia ad avviare
l’istruttoria per addivenire alla definizione dei termini economici e tecnici del Gruppo di Acquisto.
Questa dichiarazione non è in alcun modo vincolante all’acquisto.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/03

Data ______________________		

Firma ______________________________

PERCHÈ ADERIRE AL GRUPPO D’ACQUISTO SOLARE

- Impianto chiavi in mano
- Minori costi rispetto a quelli di mercato
- Accesso al credito e assicurazione agevolati per realizzare l’impianto, praticamente
a costo zero
- Il pacchetto servizi e garanzie migliore del mercato
- Consulenza specializzata gratuita
- Manutenzione decennale inclusa nel prezzo



Spedisci questo modulo a:
Sportello Energia c/o Legambiente Padova - p.zza Caduti della Resistenza 6 - 35138 Padova,
oppure via fax allo 049 8562147
o compila il modulo internet al sito http://lanuovaenergia.legambientepadova.it

I CAMBIAMENTI CLIMATICI E L’EFFETTO SERRA

La comunità scientifica internazionale è unanime nel denunciare l’effetto serra e le sue conseguen-

ze dannose sull’ecosistema. Dalla rivoluzione industriale in poi si è verificata la combustione in pochi
secoli dei combustibili fossili quali petrolio, carbone e gas accumulati dalla Terra in milioni di anni.
Questo processo ha prodotto l’aumento della concentrazione di CO2 (anidride carbonica) in atmosfera con il conseguente fenomeno dell’effetto serra, responsabile dei cambiamenti climatici già in atto.
La comunità politica internazionale, sia pure con lentezza e timidezza, ha preso atto della necessità di
ridurre le emissioni di CO2 e degli altri gas climalteranti (accordi di Kyoto e successivi vertici). In particolare l’Unione Europea ha lanciato la politica del 20-20-20: riduzione del 20% delle emissioni entro
il 2020, aumentando l’uso delle energie rinnovabili (solare, eolico, geotermico, e, a date condizioni,
anche le biomasse) producendo così almeno il 20% dell’energia e riducendo i consumi del 20%.

COS’È L’EFFETTO SERRA
L’effetto serra è il fenomeno attraverso il quale i gas intrappolano il calore proveniente dal Sole. I raggi
solari colpiscono la Terra: il 30% viene riflesso da nuvole e ghiaccio, il 70% invece raggiunge il suolo
e trattenuto nell’atmosfera. È necessario che parte dei raggi solari rimangano nell’atmosfera per
permettere la vita sulla Terra, ma se la loro quantità aumenta cominciano i problemi.



L’aumento globale della temperatura del Pianeta, provocato dall’effetto serra, non si manifesta

in maniera lineare. In realtà la maggiore energia presente in atmosfera e nei mari sta producendo
un’estremizzazione degli eventi atmosferici (ondate di caldo o di freddo, maggiore intensità di tempeste e uragani…)
È comunque evidente che l’aumento medio della temperatura sta già modificando gli ecosistemi.
Sono state indicate a rischio estinzione 16.306 specie animali e vegetali. Nell’Antartide si prevede la
scomparsa totale dei ghiacci estivi intorno al 2050.
135 milioni di persone rischiano di diventare profughi per motivi ambientali quali la scarsità d’acqua,
l’aumento delle malattie, l’innalzamento del livello dei mari, la desertificazione: conseguenze dirette
o indirette dell’effetto serra.

BISOGNA CAMBIARE MODELLO ENERGETICO
È fuori discussione che la lotta ai cambiamenti climatici debba passare per una drastica riduzione
dell’uso dei combustibili fossili. Per far questo bisogna reimpostare il modello energetico: servono
politiche adeguate, nuove scelte economiche, ma serve anche una modificazione degli stili di vita dei
cittadini.
Alcuni esempi?
• Ridurre al minimo l’espansione edilizia in relazione al reale fabbisogno abitativo privilegiando la
ristrutturazione di edifici già esistenti.
• Potenziare il trasporto su ferro e il cabotaggio. Nelle aree urbane graduale ma decisa riduzione degli
spostamenti di merci e persone su mezzi privati, rilanciando il trasporto pubblico, organizzando
piattaforme logistiche per la distribuzione merci, car-sharing/car-pooling, piste ciclabili.
• Servono poi politiche nazionali e locali per incentivare il risparmio energetico e l’uso di fonti rinnovabili.



		
Per aumentare l’efficienza energetica delle abitazioni e combattere i cambiamenti climatici, le fonti

energetiche rinnovabili hanno un ruolo fondamentale. Tra queste quella più importante è senza alcun
dubbio il Sole.
Il Sole fornisce giornalmente alla Terra, attraverso l’rraggiamento, un’elevatissima quantità di energia.
In natura questa viene utilizzata per vari processi come, per esempio, la fotosintesi clorofilliana.
Chiunque può utilizzare il Sole per produrre energia utilizzabile nelle proprie case, il metodo più semplice per farlo è dotare gli edifici di impianti solari fotovoltaici, per produrre elettricità, e di impianti
solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria.

Il pannello fotovoltaico trasforma

l’energia che arriva sulla Terra dal
Sole nella più preziosa delle energie, quella elettrica.

COME FUNZIONA
I pannelli fotovoltaici trasformano i
fotoni provenienti dal Sole in elettricità. Si tratta di corrente continua, che per essere utilizzata nella
normale rete elettrica deve essere
trasformata in corrente alternata.
Per fare ciò è necessario l’inverter, un apparecchio che allinea la tensione con quella della linea
proveniente della rete elettrica.
A valle dell’inverter c’è il contatore del Conto Energia - GSE (Gestore dei Servizi Energetici) che misura
tutta l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico e che viene incentivata attraverso il Conto Energia.
Dopo il contatore del GSE ci si collega in un punto qualsiasi dell’impianto domestico. Il normale
contatore di casa viene sostituito con un contatore bidirezionale in grado di misurare l’energia che il
nostro impianto cede alla rete.
E’ condizione necessaria per accedere al Conto Energia che l’impianto sia collegato alla rete nazionale
di distribuzione.
Quando il Sole colpisce i moduli fotovoltaici l’elettricità prodotta dall’impianto entrerà direttamente
nell’impianto di casa, in questo modo gli elettrodomestici funzioneranno senza prelevare energia dalla
rete elettrica. Se l’impianto produce energia in eccesso questa verrà immessa nella rete, mentre se
l’energia prodotta dai pannelli non è sufficiente (o di notte) si andrà a prelevare corrente dalla rete
elettrica nazionale.

DIMENSIONAMENTO
Ogni kWp (potenza nominale) di fotovoltaico esposto a sud, a Padova, produce circa 1100 kWh
(energia prodotta) all’anno. Per dimensionare l’impianto è necessario dividere il consumo annuale
dell’abitazione (facilmente ricavabile dalla bolletta) in kWh per 1100: il risultato indica quanti kWp
devono essere installati per sopperire al fabbisogno domestico.
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CONTO ENERGIA
È lo strumento che lo Stato ha creato per l’incentivazione alla produzione di elettricità da impianti
fotovoltaici. Per ogni kWh prodotto, a prescindere dall’utilizzo che se ne fa, viene riconosciuto un
premio per un periodo di 20 anni stabilito dal Conto Energia ed erogato dal GSE (Gestore dei Servizi
Energetici) con cadenza bimestrale.

SCAMBIO SUL POSTO
L’energia prodotta, oltre che godere dell’incentivo previsto dal Conto Energia, può essere autoconsumata istantaneamente o immessa in rete. Questo processo viene regolato economicamente dal meccanismo dello “scambio sul posto” che consente di valorizzare ulteriormente l’energia immessa .
Per abbattere i costi e avere e maggiori garanzie tecniche è consigliabile partecipare al Gruppo d’Acquisto Solare (vedi pag. 6).

UN ESEMPIO DI INVESTIMENTO

Costo impianto, per una famiglia tipo, da 2,6 kWp installati,
chiavi in mano: 8.300* €.
Rientro medio dall’investimento: 7 anni circa grazie a 900€/
anno di incentivi statali (conto energia) più 400€/anno di risparmio energetico (autoconsumo e scambio sul posto).
Guadagno dell’investimento al netto delle spese: 17500 € grazie al conto energia e al risparmio energetico tra il 7° e il 20°
anno.
Successivamente per ulteriori 10 anni l’impianto continuerà a
fornireelettricità e il risparmio in bolletta.
*spesa indicativa con i prezzi G.A.Solare del 2011.
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I pannelli solari termici utilizzano l’energia del sole per scaldare l’acqua per usi sanitari e, in alcuni

casi, per il riscaldamento dell’immobile (impianti di riscaldamento a bassa temperatura). Vi sono vari
tipi di impianto, quello consigliabile e maggiormente utilizzato è l’impianto a circolazione forzata.

IMPIANTO A CIRCOLAZIONE FORZATA
All’interno del pannello circola un fluido vettore antigelo che assorbe il calore captato dai pannelli
solari. Il fluido caldo uscente dai pannelli entra in una serpentina posta all’interno di un serbatoio che
contiene l’acqua da scaldare. Il boiler è installato all’interno dell’abitazione e per far circolare il fluido
termovettore è necessaria una pompa elettrica.
Questo tipo di impianto è facilmente integrabile con la caldaia che sopperisce alla mancanza di sole
nei mesi più freddi dell’anno ed è meno esposto a problemi di surriscaldamento estivo. Un impianto
solare termico, se ben dimensionato è in grado di produrre fino all’80% dell’acqua calda sanitaria
utilizzata da tutta la famiglia in un anno.
L’impianto solare termico gode delle detrazioni fiscali sull’Irpef del 55% in 10 anni se realizzato entro
il 2011.
Per abbattere i costi e avere e
maggiori garanzie tecniche è
consigliabile partecipare al
Gruppo d’Acquisto Solare (vedi pag. 6).
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L’ISOLAMENTO È LA MIGLIORE FONTE DI ENERGIA PER LE NOSTRE CASE

I MURI O LE PARETI

L’energia più pulita e preziosa è quella non consumata!

Le pareti disperdono circa il 20% dell’energia prodotta per riscaldare gli ambienti.

L’isolamento termico permette di risparmiare energia necessaria per il riscaldamento delle abitazioni:
questo vuol dire risparmiare preziose risorse e abbattere le emissioni di CO2 e degli altri gas che
provocano l’effetto serra.
Per vivere in maniera confortevole nella propria abitazione è necessario un buon isolamento termico.
L’ambiente domestico è ritenuto confortevole quando la temperatura dell’aria è simile a quella delle
pareti, che deve essere attorno ai 18-19°C.
Migliorare l’isolamento termico della propria abitazione è un investimento, non solo in termini di salubrità e sostenibilità, ma anche economico.
La rendita si vede immediatamente sul risparmio in bolletta per le spese di riscaldamento e raffrescamento, e sull’aumento di valore dell’immobile visto il recente obbligo di certificazione energetica
al momento della compravendita.
Gli interventi di isolamento godono delle detrazioni fiscali sull’Irpef del 55% in 10 anni
se eseguiti secondo i parametri di legge che regolano le riqualificazioni energetiche
(se realizzato entro il 2011).
Per isolare la nostra casa bisogna intervenire sulle principali cause di dispersione di calore verso
l’esterno e sull’efficienza degli impianti.

Per isolare, in climi relativamente rigidi come nel nord Italia, occorre applicare pannelli isolanti di
almeno 10/12 cm a seconda del materiale. La soluzione più corretta è agire dall’esterno ricoprendo
la casa con il cosiddetto cappotto.

IL TETTO
Il tetto è l’elemento che d’estate più si surriscalda mentre d’inverno disperde più calore.
Se abbiamo un sottotetto non praticabile una buona idea è stendervi rotoli di isolante. Se il solaio
è una terrazza piana praticabile possiamo mettere uno spessore di isolante di 15/20 cm in lastre e
sopra realizzare un tetto-giardino con il duplice vantaggio di stare caldi d’inverno e freschi d’estate.

IL RICAMBIO D’ARIA
Il 20% del fabbisogno termico è determinato dalla dispersione provocata da correnti d’aria che attraversano l’involucro.
In una casa ben isolata il ricambio d’aria dovrà avvenire solo in modo controllato: aprendo per pochi
minuti due finestre su lati opposti: si crea così una corrente che rinnova l’aria velocemente senza
raffreddare le strutture. Esistono anche sistemi meccanici che fanno questa operazione in maniera
continua e recuperando il calore.

LE FINESTRE
Il vetro delle finestre, a contatto con l’esterno, disperde il calore degli ambienti interni. Inoltre i vecchi
infissi sono spesso causa di spifferi e dispersioni.
Se avete finestre a vetro singolo potete applicare un secondo serramento all’esterno (doppie finestre)
o meglio sostituire i vetri con quelli a vetrocamera (doppi vetri). Gli spifferi si possono fermare con le
apposite guarnizioni disponibili in varie forme e materiali. Attenzione: sostituire i serramenti prima di
aver isolato le pareti può portare a fenomeni di muffa sui ponti termici a causa del mancato ricambio
d’aria involontariamente ottenuto attraverso gli spifferi.

Classi di efficienza energetica degli edifici.
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FAI PAGARE AL SOLE LE TUE SPESE CONDOMINIALI

Dotando il tuo condominio di un impianto fotovoltaico potrai far pagare al Sole parte delle tue spese

condominiali.
I tetti dei condomini possono essere il luogo ideale dove installare degli impianti di medie dimensioni.
Il Conto Energia riconoscerà al condominio una tariffa incentivante su ogni kWh prodotto dall’impianto
e consentirà di abbassare significativamente le spese condominiali.
Inoltre l’energia elettrica prodotta potrà azzerare le bollette delle utenze condominiali.
Grazie ai finanziamenti bancari potrai ottenere anche l’impianto a costo zero.

UN ESEMPIO DI INVESTIMENTO

Quando si eseguono lavori di ristrutturazione in un condominio è indispensabile pensare ad una

ristrutturazione energetica dell’immobile e degli impianti.
La riqualificazione energetica è uno degli investimenti più convenienti e si traduce immediatamente in
risparmio energetico ed economico, contribuendo anche alla salubrità dell’ambiente in cui si vive.
Ecco alcuni esempi di interventi:

LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE E INSERIMENTO DELLE VALVOLE
TERMOSTATICHE

Potenza dell’impianto			
20k
Wp
Superficie occupata			
160
mq
Costo					
61.000 €
(i prezzi sono indicativi e riferiti al mese di agosto 2011)

Si può modificare l’impianto centralizzato di riscaldamento condominiale inserendo, in ogni appartamento, un “contacalorie” che consente di rilevare il consumo specifico di ogni abitazione. Con questa
strumentazione ogni inquilino può regolare e programmare la temperatura che desidera in casa nelle
varie ore del giorno e pagherà solo ciò che consuma.
Quest’intervento ha un grandissimo impatto sul risparmio energetico, infatti può far risparmiare anche il
15-20% dei consumi annui (il rientro economico dell’investimento è previsto, di norma, in 3-4 anni).

Incentivo annuo*			
Risparmio annua in bolletta* (fino a )
TOTALE RISPARMIO ANNUO		

IL CAPPOTTO

6000 €
4000 €
10.000 €

Equivalgono ad un abbattimento di 10000 €*/anno delle spese
condominiali dopo aver ripagato il costo dell’impianto in 6 - 7 anni.
In alternativa: impianto a costo zero con prestito bancario che si
ripaga con gli incentivi dello Stato: 4.000 € all’anno di risparmio
sulle spese condominiali.

CHIEDI AL TUO AMMINISTRATORE DI CONTATTARE LO SPORTELLO ENERGIA
Chiedi al tuo amministratore di contattare lo sportello energia per invitarci all’assemblea condominiale
dove potremo illustrare a tutti i benefici degli impianti solari.
Per contatti e informazioni 3937172147 o 0498561212, oppure invia una mail a:
sportello.energia.pd@gmail.com.
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Se si stanno progettando dei lavori di tinteggiatura del condominio conviene valutare anche all’installazione di un cappotto termico sulle pareti dell’edificio. L’intervento può far risparmiare anche 50
kWh/m2 anno traducendosi oltre che ad un risparmio economico molto alto anche in un aumento del
valore dell’immobile che migliorerà la propria classe energetica. (Il rientro economico dell’investimento è, di norma, prevedibile in circa 10 anni).

GLI IMPIANTI
Impianti di riscaldamento non efficienti comportano uno spreco energetico ed economico non indifferente.
Se avete una caldaia tradizionale è preferibile sostituirla con una ad alta efficienza o a condensazione.
La caldaia a condensazione recupera anche il calore dei fumi in uscita aumentando così di molto
l’efficienza.
Un impianto classico a termosifoni può essere sostituito con uno a radiazione, per esempio l’impianto
di riscaldamento a pavimento o a piastre radianti, che funzionano a bassa temperatura.
In una casa molto ben isolata i termosifoni possono andare a regimi di temperature molto più basse
(inferiori ai 40 gradi) permettendoci di sfruttare anche l’acqua calda prodotta da un impianto solare.
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Le pompe di calore sono macchine che riescono a recuperare calore da una sorgente fredda (aria,
acqua, terreno) e trasferirlo ad una più calda (abitazione). Questo processo avviene utilizzando espansioni e compressioni di un circuito chiuso. Il processo può essere invertito e far funzionare la macchina stessa come un condizionatore.

TIPOLOGIE

ARIA-ACQUA preleva calore dall’aria (esterna) e
la cede ad un circuito d’acqua, per esempio l’impianto di riscaldamento.

ARIA-ARIA preleva calore dall’aria (esterna) e
lo cede ad un impianto funzionante ad aria, (per
esempio fan coil o split).

ACQUA-ACQUA preleva calore dalla sorgente
fredda costituita da acqua (di lago, fiume o falda) e
la cede ad un circuito d’acqua.

ACQUA-ARIA preleva calore dalla sorgente fred-

POMPE DI CALORE GEOTERMICHE

da costituita da acqua (di lago, fiume o falda) e lo
cede ad un impianto funzionante ad aria.

Le pompe di calore geotermiche assorbono il calore presente nel terreno, riscaldando così l’acqua dell’impianto di riscaldamento. I vantaggi sono legati sia agli aspetti economici (risparmio di circa il 60% - 70%
rispetto ai comuni combustibili), sia ecologici (riduzione delle emissioni) che di sicurezza dell’ impianto.

PRESTAZIONI
La prestazione di una pompa di calore, nel funzionamento a caldo è misurata dal Coefficiente di
Resa COP (Coefficient Of Performance) che è il rapporto tra
l’energia prodotta (calore ceduto all’ambiente da riscaldare) e
l’energia elettrica necessaria al funzionamento della macchina. Per esempio un COP di 4 vuol dire che utilizzando 1kWh di
elettricità si ottengono 4 kWh di calore.

IL COSTO DELL’ELETTRICITÀ
In Italia vi è la possibilità di approvvigionarsi di energia attraverso il mercato libero o attraverso il regime di maggior tutela. In questo secondo caso vi è la possibilità di richiedere un
contatore ad hoc per la pompa di calore che prevede un costo
dell’elettricità inferiore rispetto a quello residenziale.
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L’etichetta energetica che indica il consumo energetico degli elettrodomestici è obbligatoria da circa
10 anni.
Controlla l’etichetta, scegliere un elettrodomestico di classe A vuol dire risparmiare elettricità.
Alcuni esempi:
Elettrodomestico

Consumo annuo Classe Consumo/anno
(classe C)

Frigorifero

92 €

A++

minore di 34 € €

Lavatrice

58 €

AAA

minore di 40 € €

Lavastoviglie

54 €

A

minore di 40 € €

Forno Elettrico

24 €

A

minore di 14 € €

Condizionatori

180 €

A

minore di 160 €

Un apparecchio spento continua a consumare se rimangono accese le luci di stand-by (cioè quando non vengono usati).
In un anno apparecchi come il lettore DVD o l’impianto hi-fi consumano fino all’80% di elettricità in stand-by.
Il consumo di elettricità dovuto alle lucine che rimangono accese negli apparecchi elettronici può arrivare anche a 50 € l’anno. Installare una ciabatta con interruttore ci consente di scollegare dalle rete
più apparecchi contemporaneamente. Dal 1 Gennaio 2011 non è più possibile vendere apparecchi
che non abbiano un tasto di distacco dalla rete elettrica.
Usare lampadine a basso consumo vuol dire risparmiare fino
all’80% sulla bolletta. Sostituendo una lampadina da 100W
ad incandescenza con una a basso consumo il risparmio è di
circa 15€ l’anno.
Dal 1 Gennaio 2010 in Italia le vecchie lampade ad incandescenza non sono più commercializzate.
Per saperne di più www.viviconstile.org
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Gruppo di lavoro

“AGENDE 21 LOCALI PER KYOTO”

I

n continuità e a sostegno del pacchetto “Clima ed energia”, con il
quale l’Unione Europea si impegna unilateralmente, entro il 2020, a
ridurre le proprie emissioni di CO2 di almeno il 20% rispetto ai valori
del 1990, nel 2008 la Commissione europea ha lanciato il Patto dei
Sindaci con l’obiettivo di coinvolgere le città e i cittadini nello sviluppo della politica energetica dell’Unione.
I firmatari del Patto dei Sindaci si impegnano formalmente a contribuire al raggiungimento di questi
obiettivi attraverso la definizione e l’attuazione di specifici Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile.
Le autorità locali giocano un ruolo determinante nella mitigazione e nell’adattamento agli effetti del
cambiamento climatico: oltre la metà delle emissioni di gas climalteranti infatti viene rilasciata dalle
città e l’80% della popolazione vive e lavora nei centri abitati, dove viene consumato anche l’80%
dell’energia.
Con il Patto dei Sindaci, per la prima volta, la Commissione si rivolge direttamente alle città chiedendo
loro di assumersi un ruolo di punta nel processo di attuazione delle politiche in materia di energia
sostenibile, “premiando” le città che più si dimostrano capaci di agire contro il cambiamento climatico
tramite l’attuazione di politiche locali intelligenti sui temi energetici. I Comuni che sottoscrivono il Patto
dei Sindaci si impegnano a inviare il proprio Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP) entro
un anno dalla data di adesione formale. Il Piano delinea, sulla base delle informazioni raccolte con
l’Inventario delle Emissioni (la scelta dell’anno base dell’inventario è lasciata libera), misure di riduzione dei gas climalteranti al 2020 per un ammontare di almeno
il 20%. L’impegno del Patto interessa l’intero territorio cittadino:
il Piano perciò dovrà includere tutte le misure concernenti sia il
settore pubblico sia quello privato e dovrà, nella fase di aggiornamento, allargare sempre di più agli attori locali coinvolti.
Il Comune di Padova ha sottoscritto il Patto dei Sindaci con
deliberazione di Consiglio Comunale
n. 2010/0041 del 10.05.2010. Il 6
giugno 2011 il Consiglio Comunale ha
approvato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) che prevede
una riduzione di 398.412 tCO2, corrispondenti al 20,1% delle emissioni
del 2005.
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Il Gruppo di Lavoro “Agende 21 Locali per Kyoto” del Coordinamento Nazio-

nale delle Agende 21 Locali Italiane è nato nel 2007 e ha come ente capofila
il Comune di Padova. Al GdL partecipano 40 enti (regioni, provincie e comuni) con l’obiettivo di individuare e testare un metodo di calcolo condiviso basato sulle esperienze degli enti che permetta di
rendicontare le emissioni di CO2 evitate e di trovare le modalità per il riconoscimento dei certificati
bianchi. In occasione dell’Assemblea del Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane ad Arenzano
il 18 settembre 2009 è stato presentato il documento “Verso Copenhagen: linee guida per la contabilizzazione delle riduzioni di CO2 degli enti locali” che raccoglie il percorso del gruppo di lavoro,
gli approfondimenti normativi, le azioni dirette ed indirette realizzate dagli enti locali e presenta la
metodologia di calcolo elaborata. Il documento è stato presentato come progetto all’avanguardia ad
Amburgo il 17 novembre 2009 al Congress Center Hamburg (CCH) and City Hall nell’ambito di una
delle conferenze preparatorie al Summit di COP 15.
Per maggiori informazioni:
http://www.a21italy.it/IT/gruppi-di-lavoro/agenda-21-locale-per-kyoto.xhtml
Il Comune di Padova nell’ambito del progetto Life LAKS (Local Accountability for Kyoto Goals) realizzato in collaborazione con Reggio Emilia, Girona (ES) e Bydgoscz (PL) ha elaborato:
•	una metodologia di calcolo dei gas serra (baseline review) rispondente alla caratteristiche richieste dal Patto dei Sindaci per la rilevazione delle emissioni del territorio, requisito necessario per
definire azioni di miglioramento e per valutarne i risultati;
•	i piani di mitigazione ed adattamento (PAES) per ogni città partecipante che hanno permesso di
individuare azioni/progetti in forma coordinata tra le città;
•	l’integrazione con il Bilancio Ambientale per garantire l’integrazione delle azioni di riduzione della
CO2 in uno strumento strategico delle ammministrazioni che mira a dare conto degli esiti che le
politiche dell’Ente hanno sull’ambiente.

Tali strumenti tecnici sono ora messi a disposizione dei partecipanti al gruppo di lavoro che stanno
sperimentando ulteriormente l’esperienza per redigere i propri PAES attraverso la guida ed il confronto che il Gruppo di Lavoro garantisce.
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LO SPORTELLO ENERGIA
invita all’incontro pubblico

“Dal Risparmio Energetico
alle Energie Rinnovabili…”

Nel 2010 il Comune di Padova ha promosso una campagna di incentivazione all’installazione di

circa 500 impianti fotovoltaici, su immobili privati siti nel proprio territorio. In particolare, il progetto
prevede che il cittadino che aderisce all’iniziativa, possa realizzare il proprio impianto beneficiando
degli incentivi statali “Conto energia”, del “Conto scambio” e del risparmio in bolletta. Gli impianti
fotovoltaici in oggetto devono rientrare nella tipologia “parzialmente integrati” ed essere ciascuno di
potenza nominale compresa tra 3 kWp e 6 kWp, con estensione fino a 20 kWp nei condomini.

IMPIANTI SOLARI TERMICI

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Nella logica della promozione delle fonti
rinnovabili e di riduzione dell’utilizzo di
combustibili tradizionali, sono stati installati pannelli solari termici ad integrazione degli impianti tradizionali di produzione di acqua calda sanitaria in sette
immobili scolastici ed in un impianto
sportivo di proprietà comunale, per un
totale di 42 mq.

Nel 2010 è stato approvato un piano di interventi per la
produzione di energia da fonti rinnovabili in 57 proprietà
comunali: scuole, impianti sportivi e parcheggi.
L’installazione tecnica è accompagnata da un percorso
educativo che prevede a scelta:
- un corso di formazione per gli insegnanti
- un’uscita al Parco delle Energie Rinnovabili
- una lettura animata sul tema dell’energia
- lezioni tecniche sul tema delle energie rinnovabili

CONTATTI INFORMAMBIENTE
Dove si trova e come contattarlo
Informambiente - Settore Ambiente - Comune di Padova
via Dei Salici, 35 (Guizza) - 35124 Padova
tel. 049 8022488 fax 049 8022492
orario: martedì e giovedì dalle 10:00 alle 17:00; mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00
mail informambiente@comune.padova.it
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scopri tutte le opportunità del Gruppo di Acquisto Solare
per risparmiare soldi ed energia

GIOVEDI’15
20 OTTOBRE
ALLE ORE
20.45
MARTEDI'
NOVEMBRE,
ORE
20.45
SALA “NILDE IOTTI”

Via Prosdocimi, 2 a c/o Centro civico Forcellini – Sopra il Supermercato Alì

Legambiente è un’associazione di cittadini senza scopo di lucro, autonoma e
indipendente. Dalla tutela dell’ambiente alla difesa della salute dei cittadini...
sono molti i campi in cui Legambiente è quotidianamente impegnata, a livello
nazionale e locale: energia, inquinamento, difesa del territorio, mobilità sostenibile, volontariato ambientale per citarne solo alcuni. Sostienici iscrivendoti a Legambiente, perché
più siamo e più contiamo.
Quote d’iscrizione annuale
Socio Junior:			
Fino a 14 anni - € 10,00
Socio Giovane: 			
Da 15 a 28 anni - € 15,00
Socio Ordinario: 		
€ 30,00
Socio Scuola e Formazione:
€ 30,00
Socio Sostenitore: 		
€ 80,00
I soci ricevono il mensile “La Nuova Ecologia” e il bollettino di Legambiente Padova “Verdiamo un po’”
e usufruiscono di numerose convenzioni con negozi padovani.
Per saperne di più www.legambientepadova.it
Modalità d’iscizione:
• Sede di Legambiente Padova: potete venire nella nostra sede in Piazza Caduti della Resistenza 6
(ex piazza Toselli) in orario d’ufficio (sabato e domenica chiuso), tel 0498561212.
• Conto Corrente Postale: potete effettuare un versamento sul c/c postale n. 36037091 con causale: iscrizione 2012 a Legambiente e tipologia socio;
• Bonifico Bancario: potete effettuare un versamento sul c/c bancario che risponde al codice Iban IT
07 Z 05018 12101 000000100125 intestato a Legambiente Volontariato Padova, presso Banca
Etica - filiale di Padova. Dopo averlo effettuato mandate una mail con nome e indirizzo a:
circolo@legambientepadova.it;
• Carta di Credito: potete effettuare il versamento tramite carta di credito visitando il nostro sito
internet all’indirizzo www.legambientepadova.it.
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Legambiente Padova

Piazza Caduti della Resistenza 6 – cap 35138 - tel 0498561212
www.legambientepadova.it E.mail circolo@legambientepadova.it

