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Con il Patrocinio di:Una iniziativa promossa da:

Comune 
di Monteveglio

Energia! 
Come dare
un taglio
alla bolletta
e vivere felici.    

Fotovoltaico60 kW
GIA’ INSTALLATI

Sala Consorzio Vini - Centro S. Teodoro - Monteveglio (Bo)

1 febbraio 2011 - ore 20:30

Un incontro su tutto quello che possiamo fare nelle nostre case per
risparmiarla e produrla. Fotovoltaico, solare termico, incentivi, coibentazioni, 

gruppi di acquisto, contratti verdi, parchi solari, soluzioni tecnologiche e 
soluzioni a bassissimo costo. Informazioni, esperienze, istruzioni per l'uso e 

formazione di gruppi di lavoro e di approfondimento per portare avanti 
progetti e iniziative. Se ci sarà interesse seguiranno altri incontri per

approfondire le varie tematiche e passare all’azione.

Grazie agli incentivi statali anche nel 2011 rimane una straordinaria formula 
di investimento che mentre rivaluta in capitale investito protegge la famiglia 
o l’azienda dalle fluttuazioni del costo dell’energia. Monteveglio Città
di Transizione ha un Gruppo d’Acquisto attivo che aiuta a fare le scelte 
giuste, a risparmiare e ad avere un contratto d’installazione più vantaggioso.

ATTENZIONE! Anche nel 2011 il fotovoltaico rimane
un ottimo investimento e acquistare in Gruppo aiuta

a fare la scelta giusta. Vieni a parlarne con noi.

...vieni che ne parliamo?

Solare Termico
Una tecnologia collaudatissima che produce acqua calda e può anche 
integrare il sistema di riscaldamento dell’abitazione. Oltre ad essere incenti-
vato aiuta in modo importante ad abbattere le emissioni di CO2 e di inqui-
nanti nell’ambiente.

Coibentazione
Girereste nudi in inverno? La maggior parte delle nostre case sono invece 
praticamente nude e disperdono enormi quantità di calore ed energia.
La coibentazione è una delle misure più efficaci per eliminare costi
energetici e inquinamento. Le possibilità sono tantissime...

Energia verde
Esistono operatori in grado di fornire alle abitazioni energia che proviene 
esclusivamente da fonti rinnovabili. Cambiare il contratto è semplice e può 
servire a regalare un futuro migliore alle prossime generazioni.

Produzione collettiva
Si stanno aprendo diverse possibilità per produrre energia pulita in modo 
collettivo con impianti fotovoltaici o eolici. Se ne è già parlato più di un anno 
fa, ma ora i tempi e le possibilità normative sembrano maturi per poter 
proseguire il discorso.
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European Network of information
centres promoting Energy Sustainability and CO2
reduction among local COMmunities
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