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Affrontare il problema inquinamento è necessario che in 
ogni ambito della nostra società ci mettiamo in grado di 

1. usare meno energia 

2. usarla meglio per non diminuire il confort e gli 
standard a cui siamo abituati 

Per farlo serve occuparsi di vari aspetti ed è 
quello che faremo anche allo Sportello Energia… 

 



Vediamo in sintesi  

gli argomenti  

che si potranno affrontare 
allo Sportello 



Quanta energia utilizziamo 
attualmente?  Cerchiamo di capire 

se siamo nella media o no 

Quanta ne potremmo risparmiare 
anzitutto con degli interventi sull’ 

«involucro edilizio»? 

Quanta energia rinnovabile 
possiamo procurarci a casa e con 

quali tipi di impianti? 



Quanta energia utilizziamo 



Quanta ne potremmo risparmiare 



Quanta energia rinnovabile e come… 



Come è stato ribadito anche 

stasera: bruciare la legna per 

riscaldarsi va bene e conviene, 

ma è fondamentale farlo in 

modo efficiente e quindi poco 

inquinante 



Va bene e conviene… 



Abbiamo sentito parlare di «stelle» riferite ai generatori, 
ma chi mi dice quante ne ha la stufa che ho a casa? 

Un servizio che daremo allo Sportello è verificare questa 
informazione  



Per inquinare meno, anche solo 
accendere bene il fuoco può dare 

un grande contributo! 



Se la gente sceglie la legna è perché conviene… 



Non c’è solo l’inquinamento 
esterno 

 

C’è anche quello interno agli 
edifici, spesso poco conosciuto 

 

Ma ci sono grandi e piccole cose 
che possiamo fare per prevenirlo o 

per ridurlo 



… per esempio ventilare correttamente i locali 

per liberarci dell’umidità in eccesso e degli inquinanti 

…ma senza sprecare troppo prezioso calore 



Non solo «grandi cose» come 
gli interventi strutturali, ma 

anche «piccole cose» possono 
migliorare la situazione… 

partendo sempre dalla 
misurazione dell’energia che 

usiamo e … 

dall’attenzione ai dettagli 





Alla pubblicazione del bando 
Comunale, allo sportello il 
cittadino troverà tutte le 

informazioni e le indicazioni per 
presentare le domande 



Per sostenere gli 
interventi ci sono gli 

incentivi descritti 
stasera dagli 

interventi precedenti  



Allo Sportello scenderemo nei dettagli circa… 

Porremo attenzione anche ai Bandi 
regionali che escono in vari momenti 

durante l’anno e sui quali aggiorneremo 
cittadini e imprese  





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 
 

Ad ognuno il proprio ruolo: cittadino, pubblica 
amministrazione, operatori economici …  

con l’obiettivo comune di rendere l’aria più pulita. 

Vi aspettiamo numerosi allo Sportello! 


