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1. Le fonti rinnovabili perché convengono e in 
quali condizioni possono renderci 
energeticamente autosufficienti 

Perché convengono? Facile rispondere: perché sono 
inesauribili e a portata di mano di tutti (anche per i costi 
decisamente accessibili) 

Quanto convengono e come possono renderci 
energeticamente autosufficienti?  

Il discorso è leggermente più complesso perché serve 
imparare a … fare qualche conto 



1. Le fonti rinnovabili perché convengono e in 
quali condizioni possono renderci 
energeticamente autosufficienti 

Dobbiamo infatti capire  

• quanta energia utilizziamo 
nella nostra casa 

• e quanta ne potremmo 
risparmiare  



1. Le fonti rinnovabili perché convengono e in 
quali condizioni possono renderci 
energeticamente autosufficienti 

SI, perché la possibilità di essere 
autosufficienti a casa con le 
rinnovabili esiste, ma è legata a 
filo stretto con la quantità di 
energia che ci serve e quindi 
con le prestazioni del nostro 
«involucro edilizio» 



2. Aggiornamento sui risultati della prima finestra 
del Bando Rottamazione apparecchi e caldaie a 

legna e pellet del Comune di Feltre 

Anzitutto alcune cifre sullo Sportello Energia comunale: 

• 10 mesi di Sportello Energia 

• 2 guide per il cittadino: pubblicate in cartaceo e sul sito  

• 3 Video e cicli di spot su Telebelluno e social media 

• 12.000 copie del volantino promozionale del secondo bando 
rottamazione inviato a casa con le bollette della differenziata e 
distribuito nelle scuole 

• 6 Forum e 2 incontri con gli artigiani rivolti al pubblico 

• 2 bandi rottamazione stufe con 100.000 disponibili 

• Un percorso per accreditamento fumisti e artigiani: invitiamo i 
presenti ad aderire 
 



2. Aggiornamento sui risultati della prima finestra del Bando 
Rottamazione apparecchi e caldaie a legna e pellet del 

Comune di Feltre 

Alcuni risultati del primo periodo: 

• 165 presenze registrate dallo Sportello 

• 300 presenze circa ai 5 incontri, oltre le 400 del 26 gennaio e 
quelle di stasera 

• 13 contributi con il primo bando rottamazione (7 mila euro 
assegnati) e ora è aperto il secondo 

Altre opportunità: 

• 11 domande presentate al Bando Regionale interventi risparmio 
energetico 2018 per 110mila euro potenziali 

• 7 domande presentate al Bando Regionale rottamazione stufe 
2018 (il 30% del totale regionale) 



2. Aggiornamento sui risultati della prima finestra del Bando 
Rottamazione apparecchi e caldaie a legna e pellet del 

Comune di Feltre 

Le particolarità secondo bando che scade a febbraio 



Allo                                        il cittadino si può rivolgere per 
richiedere informazioni a 360°, 

di ordine generale o specifiche 
 

Il lavoro dello Sportello si ferma dove inizia quello dei 
tecnici e dei professionisti che sapranno condurre il 

cittadino fino al compimento dell’intervento 
 

Vi aspettiamo allo Sportello! 




