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Martedì 26 Novembre 2013 ore 20.30
presso la sala Consiliare  di Calcio 

Tutela dell’Ambiente
e

Risparmio Energetico

con la partecipazione: 
Ing.Sergio Marletta e Dott.Massimo Bini

dell’ AUSER Bergamo



E’ possibile risparmiare senza rinunciare alla qualità

della vita. Temi che andremo ad illustrare:

• Leggere una bolletta dei servizi energia e

comparare le diverse offerte nelle forniture

energetiche

• Come si è trasformata l’illuminazione in una casa

• Acquistare elettrodomestici che consumino

meno e tutelino l’ambiente

• Qualche indicazione su impianti solari e fotovoltaici

• Ristrutturare la tua casa per renderla più sana

e confortevole, risparmiando e tutelando l’ambiente
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Leggere una bolletta dei servizi energia e
comparare le diverse offerte nelle forniture
energetiche
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Vediamo quali voci compongono una 
Bolletta 
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Cosa è il Dispacciamento:

Nel settore dell'energia elettrica è il servizio che copre in ogni istante l'equilibrio tra la 
domanda e l'offerta di energia elettrica. Ciò si rende necessario perché l'energia elettrica non 
può essere immagazzinata, e quindi necessita di un sistema di monitoraggio che dica quanta 
energia va prodotta istante per istante, con continuità e sicurezza per il territorio.

Ogni stato ha un suo sistema di gestione: per esempio, quello italiano è interconnesso a 
quello degli altri stati europei ed è coordinato dal Centro nazionale di controllo che tiene 
sotto controllo 293 linee elettriche, tra le quali ci sono 3 cavi sottomarini, 281 linee nazionali 
a 380 kV e 9 interconnessioni tra l'Italia e altri stati.[2] Sempre in Italia, il mercato del servizio 
del dispacciamento è gestito da Terna. Il prezzo dispacciamento (PD) viene fissato ogni tre 
mesi dall'Autorità per l'energia
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Un esempio:
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• Condizioni economiche per i clienti del Servizio 
di maggior tutela

9

A) Abitazione di residenza anagrafica con potenza impegnata fino a 3 kW

Servizi di vendita

Monorario Biorario

Quota energia (€/kWh) fascia unica fascia F1 fascia F2-3

kWh/anno: da 0 a 1800 0,09274 0,09939 0,08940 

da 1801 a 2640 0,09675 0,10340 0,09341 

da 2641 a 4440 0,10108 0,10773 0,09774 

oltre 4440 0,10571 0,11236 0,10237 

Fascia F1: dalle 8 alle 19 nei giorni dal lunedì al venerdì, escluse le festività 

nazionali

Fascia F2-3: dalle 19 alle 8 nei giorni dal lunedi al venerdì e tutte le ore dei giorni di sabato, domenica e festività nazionali
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Alcuni siti Internet per comparare le varie offerte

• http://trovaofferte.autorita.energia.it
• http://www.sostariffe.it/
• http://www.energiadirittiavivavoce.it/
• http://taglialabolletta.it/energia-elettrica
• http://www.altroconsumo.it/casa-energia
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Come si è trasformata l’illuminazione in una casa:
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Dallo scorso settembre anche in Italia le ultime lampadine a incandescenza, quelle comprese 
tra i 25 ei 40 watt, sono state ritirate dal commercio.

solo il 5% dell'elettricità consumata dalle lampadine a 

incandescenza diventa luce, il resto si trasforma in calore.



Che cosa sono le lampadine alogene?

Sono lampade ad incandescenza con un filamento circondato da gas alogeni, come Iodio e 
Bromo, che permettono ai filamenti di funzionare a temperature più alte e con maggiore 
efficienza. L'alogeno prende parte ad un ciclo di trasporto del Tungsteno, prolungando la 
durata della lampada.
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Nel caso di lampadine alogene  facendo una stima su un consumo 

di 200 ore, 2 lampadine alogene da 100 W consumano 36 euro 

rispetto ai 54 euro di quelle tradizionali.    

(circa 30% in meno, durata doppia )
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Il futuro è il led
Non subito perché i Led costano ancora molto e non sono 
adatti per illuminare intensamente un ambiente, una 
superficie, uno spazio nel senso vero del termine. Nel giro 
di pochissimi anni però arriverà una versione a Led molto 
forte e soprattutto davvero "ecologica": niente mercurio, 
niente radiazioni elettromagnetiche, consumi infinitesimali 
ed effetti architetturali straordinari.
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Acquistare elettrodomestici che consumino
meno e tutelino l’ambiente
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Elettrodomestici e relative classi Energetiche
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Condizionatori
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Frigoriferi
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La vita di questo elettrodomestico ha continuato a svilupparsi in stretto 

collegamento con il problema efficienza energetica, già prima che questo

concetto fosse diffuso come oggi. Per questo motivo oggi l’acquisto di un 

frigorifero è imprescindibile dalla sua classe energetica di appartenenza,

dalla G, alla più virtuosa A+++, con vistosi sbalzi di prezzo.
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Televisori
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Nell’esempio il risparmio annuo ottenuto è dell’ordine del 25%
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Impianti Solari e Fotovoltaici

35Massimo Bini



Impianto Solare Termico
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Impianto solare Termico
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• Il D.L. del 4 giugno 2013, n.63, con la 
successiva conversione in legge del 3 agosto 
2013, n.90, ha prorogato al 31 dicembre 2013
la detrazione fiscale per gli interventi di 
efficienza energetica. Inoltre, lo stesso decreto 
ha innalzato dal 55% al 65% la percentuale di 
detraibilità delle spese sostenuta nel periodo 
che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013. 
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Impianto Fotovoltaico
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Ristrutturare la tua casa per renderla più sana
e confortevole, risparmiando e tutelando 
l’ambiente.
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Certificazione  Energetica
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Provincia Classe energetica Conteggio

BERGAMO A+ 179

BERGAMO A 1231

BERGAMO B 9728

BERGAMO C 12007

BERGAMO D 14798

BERGAMO E 15128

BERGAMO F 14227

BERGAMO G 42856
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ultimo aggiornamento al 19/10/2013



Comune Classe Energetica Conteggio

CALCIO A 6

CALCIO B 29

CALCIO C 52

CALCIO D 45

CALCIO E 49

CALCIO F 42

CALCIO G 187
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Attestato di Certificazione Energetica

51Massimo Bini



52Massimo Bini



53Massimo Bini



Dobbiamo parlare di TRASMITTANZA
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Interventi possibili:

L’impianto:

Sostituzione dei generatori di calore, con 
Caldaie a Condensazione .
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Miglioramento del sistema di regolazione
(Cronotermostati, Valvole Termostatiche, 
contabilizzatori sui caloriferi )
Isolamento delle tubazioni.
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Per finire……
• Avete bisogno di un consiglio ?
• Volete qualche chiarimento su una bolletta ?
• Volete comparare le diverse offerte di fornitura 

energetica ?
• Scegliere elettrodomestici che consumino meno 

e tutelino l’ambiente ?
• Qualche indicazione su come ristrutturare la 

casa per renderla più sana e confortevole, 
risparmiando e tutelando l’ambiente ?
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In modo completamente gratuito e soprattutto 
disinteressato , 
venite a trovarci allo………..
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Sportello  Energia
Via Pizzo Redorta 22 (c/o Spi) Celadina
Tel. 035 291034   
Email : sportelloenergia@auser.bergamo.it

Orari di apertura:
Primo Venerdì del mese   dalle 10.00 alle 12.00
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Impossibile v isualizzare l'immagine.



Sportello  Energia
Piazza Varsavia 7 (c/o Spi) Longuelo
Tel. 035 2652363   
Email : sportelloenergia@auser.bergamo.it

Orari di apertura:
Martedì  pomeriggio   dalle 15.00 alle 16.30
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Vi  aspettiamo…..
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