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INTRODUZIONE
Il Progetto TIGER (2021-2024) è un progetto europeo
finanziato nell’ambito del programma Horizon2020 che si
inserisce nel contesto delle politiche energetiche e sociali
europee, quali il Green Deal e il Renovation Wave per rendere
gli edifici (e le abitazioni) più efficienti.
TIGER intende realizzare interventi di riqualificazione
energetica in 132 edifici del patrimonio ATER abruzzese
ubicati in 61 Comuni della Regione Abruzzo prevedendo
investimenti per oltre 16 milioni di euro (valore iniziale,
suscettibile ad essere incrementato mediante il meccanismo
del moltiplicatore di risorse) tramite la sperimentazione di
modelli di finanziamento innovativi che integrano risorse
ed incentivi a livello regionale e nazionale.

Gli interventi porteranno risparmi energetici stimati
superiori al 30% e una riduzione delle emissioni di CO2
prevista pari ad oltre 1760 tCO2/anno, contribuendo in tal
modo alla decarbonizzazione del patrimonio edilizio.
I partner del progetto sono: la Regione Abruzzo (capofila), le
ATER di Pescara, L’Aquila, Teramo, Chieti e Lanciano, AGENA
Srl – Agenzia per l’Energia e l’Ambiente della Provincia di
Teramo, AESS – Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile
di Modena e AISFOR Srl.
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Parte I

Mercato energetico: dal mercato
tutelato al mercato libero
Cos’è il mercato tutelato dell’energia?
Il mercato tutelato dell’energia è la condizione in cui i
consumatori hanno accesso all’energia con condizioni
economiche e contrattuali fissate dall’Autorità per l’Energia.
La ‘tutela’ è la condizione che garantisce ai consumatori che
non hanno ancora aderito al mercato libero, contratti
energetici in cui il prezzo dell’energia è calibrato
trimestralmente da ARERA (Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente) in base all’oscillazione del valore
delle materie prime sul mercato. La scadenza del mercato
tutelato è fissata al 1° gennaio 2024.

Cos’è il mercato libero dell’energia?
L’entrata in vigore del mercato libero significa che il mercato
sarà determinato dalle società elettriche che offriranno,
in concorrenza tra loro, diverse soluzioni contrattuali ai
consumatori. Nel mercato libero quindi l’utente negozierà le
tariffe con il fornitore. È importante non dimenticare che la
differenza tra mercato libero e mercato tutelato dell’energia
riguarda solo la parte di fornitura e di commercializzazione
delle bollette.
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Come leggere
Saper leggere le bollette di gas e luce è importante in quanto
significa conoscere le diverse componenti di prezzo,
comprendere la quantità di gas e luce consumata e che cosa
va a influire sulla spesa finale.
La bolletta della luce presenta una struttura identica da un
fornitore all’altro. La bolletta è composta da varie quote fisse e
variabili, le prime non variano da un fornitore all’altro (come
la quota potenza o gli oneri di sbilanciamento); le quote
variabili invece sono influenzate da dai consumi elettrici di
ciascun cliente.

Anche la bolletta del gas mantiene la stessa struttura a
prescindere dal fornitore per rendere più facile ed immediato
il confronto bollette tra una società di vendita e l'altra. Anche
in questo caso il totale in bolletta gas è dato da una serie di
spese, divise tra quote fisse e variabili.
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le bollette
Quali sono gli elementi contenuti in una bolletta?

1

Tipologia di cliente

2

Dati personali e della
fornitura

3

Informazioni tecniche

4

Data di emissione e
importo

5

I recapiti per i guasti

6

Il totale della bolletta

7

Indicazioni su consumi
e letture

In questa parte della fattura troviamo le indicazioni relative
alle letture del contatore. È qui che il fornitore deve
specificare se si tratta di letture effettive, autoletture (cioè
dati non prodotti dal venditore, ma forniti dal cliente) o
stimate. Nel caso di letture o consumi stimati, deve essere
indicato che gli importi saranno soggetti a conguaglio. Qui è
necessario indicare anche se esiste la possibilità di rateizzare
l'importo della bolletta.
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Contratti energetici: struttura e
aspetti pratici
Come stipulare un contratto di fornitura di
energia elettrica?
Prima della stipula di un contratto, il fornitore dovrà fornire:
tutte le informazioni dettagliate sul contratto proposto (il
prezzo e le sue variazioni nel tempo), le eventuali altre
spese e garanzie a carico del cliente, la durata del
contratto, la modalità di conteggio dei consumi, le
scadenze entro le quali dovrà essere pagato il servizio, le
informazioni sulle modalità e i termini del diritto di
rescissione dal contratto di fornitura di servizi.
Altri elementi del contratto
Nel contratto devono essere descritte le:
• Modalità per l’inoltro scritto di richieste di informazioni e
reclami;
• Modalità di attivazione del Servizio Conciliazione
dell’Autorità e di eventuali altri organismi di risoluzione
extragiudiziale delle controversie.

Inoltre, il contratto deve contenere una nota informativa che
riassume gli obblighi di informazione previsti dal codice di
condotta commerciale e che spieghi al cliente che cosa deve
verificare prima di aderire a un nuovo contratto.
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Contratti energetici: struttura e
aspetti pratici
Come si fa ad attivare il contatore della luce?
Ad oggi, grazie alla liberalizzazione del mercato dell'energia,
puoi scegliere tra una vasta gamma di fornitori ed altrettante
offerte. Una volta sottoscritta l'offerta, il fornitore inoltrerà la
richiesta di attivazione al distributore entro 2 giorni
lavorativi. Essendo quest'ultimo il proprietario dei contatori,
spetterà a lui procedere alla riattivazione. Nel caso di
attivazione della fornitura luce, il distributore deve
provvedere ad attivare la fornitura entro 5 giorni lavorativi
dalla data di ricevimento della richiesta.

Come fare l’attivazione per la fornitura di gas?
Per effettuare l'attivazione della fornitura di gas dovrai
contattare la società con la quale intendi poi firmare il
contratto di fornitura. Tale società inoltra la richiesta al
distributore locale entro 2 giorni lavorativi. Per quanto
riguarda il gas, una volta ricevuta ed approvata la
documentazione necessaria (firmata dal cliente e dal tecnico
privato installatore), il distributore deve provvedere ad
attivare la fornitura, entro 10 giorni lavorativi dalla data di
ricevimento della richiesta. L'iter complessivo deve impegnare
al massimo 12 giorni lavorativi.
9

Il contatore o misuratore intelligente:
lo smart meter
Gli smart meter sono contatori o misuratori intelligenti che
permettono di ricavare dati puntuali di consumo
relativamente all’energia elettrica, al gas e all’acqua corrente.
Lo “smart metering” è il principio che sta alla base dei
contatori intelligenti e che consente di attuare strategie di
efficienza energetica. Infatti la misurazione e il monitoraggio
intelligente dei dati di consumo sono indispensabili non solo
per le società di servizi che distribuiscono energia e gas, ma
anche per i consumatori, per essere più consapevoli e, di
conseguenza, attivi nel migliorare la propria efficienza.
I vantaggi di questi sistemi sono numerosi per tutte le parti
coinvolte:

• Riduzione dei costi di gestione delle letture e del
contratto, frequenza superiore di lettura;
• Monitoraggio della rete e
manutenzione in caso di perdite;

ottimizzazione

della

• Consapevolezza dell’utente in merito a consumi e sprechi;
• Miglioramento delle abitudini energetiche e aumento del
risparmio energetico;
• Riduzione dei costi dell’energia per l’utente.
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Parte II

Stato dell'abitazione e abitudini di
consumo
E’ possibile risparmiare molto sulla bolletta energetica con
diverse azioni che riguardano principalmente l’uso
consapevole degli elettrodomestici e gli interventi per
migliorare la condizione e la struttura delle abitazioni.
Innanzitutto, per avere consapevolezza dello stato
energetico dell’abitazione, per l’analisi dei consumi e per
definire quali sono i possibili interventi di miglioramento
energetico da fare attraverso un’analisi tecnico-economica
degli stessi, è necessario effettuare una diagnosi energetica.
Ci sono alcuni interventi possibili che hanno una ricaduta
forte sui costi dell’energia come:
• L’isolamento termico delle pareti, dei tetti e dei solai:
può ridurre il fabbisogno energetico riducendo le
dispersioni tra il 40 e il 50%;
• L’integrazione delle fonti rinnovabili: è possibile
integrare le fonti fossili con le rinnovabili per aumentare
l’efficienza e diminuire l’impatto ambientale;
• La manutenzione degli impianti: la pulizia dei filtri, dei
bruciatori, delle incrostazioni e la verifica della parte
elettrica sono fondamentali per il risparmio e devono essere
effettuati regolarmente da personale qualificato.
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Abitudini da modificare per ridurre i
consumi
Quando si parla di risparmio energetico gli aspetti su cui si
concentra maggiormente l’attenzione sono principalmente
legati all’uso consapevole degli elettrodomestici e la
temperatura di riscaldamento per raggiungere un adeguato
livello di comfort. Ci sono quindi alcune abitudini che
possiamo adottare per ridurre i consumi e risparmiare sulla
bolletta energetica.

Riduzione
Forno: preriscaldate il forno solo quando la cottura lo
richiede e non usatelo solo per riscaldare cibi. Con il forno a
microonde si risparmia notevolmente poiché cuoce più
rapidamente.
Condizionatore: accendetelo solo nelle ore più calde e non
mettete mai il termostato al massimo. Bastano 4-5 gradi in
meno rispetto all’esterno per stare bene o usarlo solo nella
modalità deumidificatore.
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Scaldabagno elettrico: il 20% della bolletta dipende
dall’acqua calda, quindi è importante: ridurre la
temperatura del termostato a 40-45°C durante l’estate e
55°C in inverno; rimuovere ogni tre anni le incrostazioni di
calcare; collocarlo il più vicino possibile al punto di maggiore
utilizzo, per evitare dispersioni lungo le tubature; valutare
l’opportunità di installare due apparecchi piccoli invece di
uno solo grande.
Lavatrice: lavare a pieno carico e una temperatura tra i
40°C e i 60°C è sufficiente. Il dispositivo di asciugatura
automatico è molto dispendioso in termini energetici. Anche
la centrifuga finale non è indispensabile farla andare fino in
fondo e meglio impostarla a 600 giri.
Lavastoviglie: lavare a pieno carico, sistemando le stoviglie
dal fondo per recuperare spazio dopo averle sciacquate.
Lasciare aperto lo sportello invece di avviare l’asciugatura.
Fare lavaggi meno intensivi per esempio a 50°.
Termosifoni: con una spesa minima si possono acquistare
dei pannelli riflettenti da sagomare e inserire dietro i
termosifoni. Fatti di un materiale isolante, impediscono al
calore trasmesso di disperdersi verso l’esterno, riflettendolo
all'interno.
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Spegnimento
Stand-by: spegnete le spie luminose. Il consumo di
elettricità è basso, ma eliminando tutte le luci delle spie (tv,
computer, videoregistratori, ecc.) si risparmia il 10-11%,
pari a circa 80 euro all’anno a famiglia.
I computer portatili dovrebbero essere spenti quando non
sono in uso. L'uso di uno screen saver non è una soluzione per
il risparmio energetico. Quando la batteria è completamente
carica, scollegare il caricabatterie.
Ciabatte multi presa per evitare gli stand-by: si possono
collegare più apparecchi (tv, decoder, lettore dvd, consolle per
i videogiochi, impianto dolby ecc.) per spegnerli tutti
contemporaneamente quando non utilizzati.
Sistemi per il controllo dell’illuminazione: le luci vanno
tenute accese solo quando servono effettivamente e di giorno
bisogna sfruttare al massimo la luce naturale. Alcuni sistemi
economici tuttavia permettono di controllare da remoto le
luci di casa o fare in modo che si accendano solo quando
necessario tramite l’utilizzo di sensori crepuscolari.
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Sostituzione
Sostituzione degli infissi: tra i più efficienti quelli a taglio
termico, con doppi e tripli vetri basso-emissivi;
Sostituzione della caldaia: le soluzioni che abbassano i
consumi sono sia a gas (caldaie a condensazione moderne),
sia riscaldamento elettrico grazie alle pompe di calore ibridi
che integrano gas ed elettricità;
Utilizzare lampadine a LED invece di quelle classiche. I LED,
infatti, non solo consumano una frazione minima di energia
rispetto alle altre tipologie, ma durano molto di più
ripagandosi il costo di acquisto, che è ormai sceso a pochi
euro a lampada.
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Mobilità sostenibile
Mobilità a due ruote: andare in bicicletta rappresenta
un’ottima iniziativa ecologica e sostenibile. Riduce
notevolmente l’inquinamento atmosferico, non si emettono
gas nocivi, non si alimenta il traffico urbano ed è
particolarmente economico.
Trasporti pubblici: treni, autobus tram, metropolitana
possono trasportare più persone e riducono l’uso delle
automobili private. In questo modo l’impatto ambientale è
ridotto, come anche il congestionamento urbano.

Auto elettriche o ibride: alternativa amica dell’ambiente e
una soluzione a impatto zero sia a livello ambientale che
acustico. Già un’auto ibrida emette circa il 40% di CO2 in
meno rispetto a un’automobile a carburante.
Car sharing: il car sharing consente di noleggiare un’auto a
livello individuale per spostarsi autonomamente, pagando il
trasporto in base alla tratta percorsa, evitando inoltre costi di
acquisto, manutenzione, assicurazione RCA bollo e
riferimento.
Car pooling: permette di viaggiare in condivisione
utilizzando una vettura privata da parte di più passeggeri che
compiono tragitti simili. Grazie al car pooling è possibile
ridurre le emissioni di CO2 e limitare la congestione stradale.
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Parte III

Interventi di riqualificazione energetica
L’insieme degli edifici residenziali italiani è costituito per la
maggior parte da edifici energeticamente inefficienti.
Il loro elevato consumo energetico è riconducibile a:
• inefficienze strutturali che determinano elevate
dispersioni termiche;
• inadeguatezza dell’impianto termico;
• assenza
di
energia
rinnovabile
per
riscaldamento/raffrescamento e produzione di acqua
calda sanitaria.
È possibile ridurre questo consumo grazie ad interventi di
tipo tecnologico sull’involucro edilizio, di riqualificazione
degli impianti elettrici e dei sistemi di produzione
/distribuzione dell’energia termica, di installazione di
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

I benefici della riqualificazione energetica sono molteplici:
• economici: grazie alla riduzione dei costi in bolletta per
riscaldamento e raffrescamento e all’incremento del
valore immobiliare dell’edificio;
• ambientali: grazie alla migliore qualità dell’aria e alla
riduzione dell’effetto serra;
• sanitari: grazie al maggiore comfort abitativo e alla
riduzione nell’aria di componenti nocive per la salute.
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Sostituisci le tue finestre
Le vecchie finestre determinano elevate dispersioni
termiche in particolar modo se con vetro singolo e telaio
inefficiente. La sostituzione con nuove finestre , grazie alle
elevate prestazioni termiche, aiuta a limitare le dispersioni
termiche,
migliorando
la
distribuzione
della
temperatura negli ambienti. Contribuiscono inoltre a
creare un microclima ottimale e più sano e, al tempo stesso,
rendono l’abitazione più sostenibile perché si riducono il
consumo di energia e le emissioni di anidride carbonica.

Quali modelli?
Esistono diverse tipologie di finestre, distinti principalmente
a seconda del telaio e del vetro. I modelli più in uso in
commercio sono con telaio in legno, PVC o alluminio a taglio
termico e con doppio o triplo vetro basso-emissivo.

Quanto costano?
La spesa approssimativa per
acquistare e installare le
finestre può variare tra i 500
ed i 1500€/mq. Questo
intervento può godere delle
detrazioni del 50/65 e 110%.
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Realizza il tuo cappotto
termico
Secondo diversi studi, buona parte dei consumi energetici di
un’abitazione è causata dalla inesistente o scarsa
coibentazione delle pareti verticali e orizzontali esterne che
determinano elevate dispersioni termiche. Il cappotto
termico migliora il comfort abitativo, garantisce un ottimo
isolamento caldo/freddo, riduce i consumi energetici,
contribuisce a elevare il grado d’isolamento acustico
dell’abitazione.

Quali materiali?
Sul mercato esistono moltissimi tipi di isolanti per sistema
di isolamento a cappotto, quali pannelli in EPS (detto anche
polistirene espanso), in lana di roccia, in fibra di legno ed in
sughero.

Quanto costa?
La fornitura e posa in opera del cappotto, che risente del tipo
di posa e del materiale usato, si attesta indicativamente dai
150 ai 250€/mq. Questo intervento può godere delle
detrazioni del 50/65 e 110%.
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Sostituisci la tua caldaia
I generatori di calore (caldaie) sono l'elemento centrale
dell'impianto di riscaldamento. Il termine “sostituzione”,
riferito alle caldaie, è da intendersi come la rimozione di un
vecchio generatore e l’installazione di uno nuovo con una
potenza termica che non superi il 10% in più rispetto alla
potenza del generatore da cambiare, con la finalità di ridurre
il consumo di combustibili fossili e delle emissioni di gas ad
effetto serra.

Quali modelli?
Esistono diverse tipologie di generatori: a condensazione
(alimentato a gas), ibrido (alimentato a gas + energia
elettrica) o a pompa di calore (solo energia elettrica).

Quanto costano?
In generale, la spesa approssimativa per acquistare e
installare un nuovo generatore può variare tra i 1500€ per la
caldaia a condensazione ai 10.000€ per una ibrida/pompa di
calore. Questo intervento può godere delle detrazioni del
50/65 e 110%.
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Realizza il tuo impianto
fotovoltaico
La tecnologia fotovoltaica consente di trasformare l'energia
solare in energia elettrica senza l'uso di alcun combustibile,
sfruttando il cosiddetto "effetto fotoelettrico", che genera
elettricità dai raggi solari. In questo modo nessuna emissione
di anidride carbonica (CO2) viene generata con l’utilizzo della
fonte energetica solare fotovoltaica. Le emissioni di gas ad
effetto serra evitate sono correlate alla mancata produzione
di elettricità da fonti fossili.

Com’è realizzato?
È costituito da una serie di pannelli composti da moduli di
silicio, che sfruttano la radiazione solare per produrre
energia elettrica e da un inverter che trasforma la corrente
continua prodotta dai moduli in corrente alternata e
permette la gestione dell’energia prodotta tramite la rete. I
moduli fotovoltaici sono posizionati generalmente sul tetto.
Opzionale è la batteria di accumulo di energia, utile a favorire
l’autoconsumo di quanto prodotto dall’impianto.

Quanto produce?
Un impianto per ogni kWp produce generalmente 1200 kWh
di energia in un anno. Per una famiglia che consuma 2400
kWh in un anno è sufficiente un impianto da circa 2 kWp.
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Quanto costa?
Un impianto domestico da 2 KWp con accumulo di 2 kWh
costa circa 6.800 € che grazie alle detrazioni del 50%,
diventano la metà di costo effettivo.

Condizione tipo per una famiglia:
• Senza impianto si ha un consumo di energia elettrica di
2400 kWh/anno con un costo in bolletta di circa 1050
€/anno;
• Con impianto si ha un consumo energia elettrica da rete di
480 kWh/anno (con 80% di autoconsumo da fotovoltaico)
con un costo in bolletta di circa 160 €/anno.
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Parte IV

La tua comunità energetica
Informazioni generali
Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un soggetto
giuridico non profit a cui possono aderire volontariamente
persone fisiche, amministrazioni pubbliche, imprese con
l’obiettivo di produrre, consumare e gestire localmente
energia elettrica da fonte rinnovabile. Le CER rappresentano
un potenziale di innovazione per la decentralizzazione del
mercato energetico e per la transizione ecologica in quanto
permettono a cittadini e utenti di diventare produttori e
proprietari di impianti, capaci di generare valore economico,
sociale e ambientale nel proprio territorio.

Com’è realizzata?
È generalmente costituita da un impianto fotovoltaico che,
con l’ausilio della rete di distribuzione, condivide energia con
tutte le utenze di un condominio o, più in generale, delle
utenze appartenenti alla comunità sottese dalla stessa cabina
secondaria.

Quanto costa?
Un impianto domestico da 20 KWp senza sistema di accumulo
costa circa 48.000 €. Grazie alle detrazioni del 50%, il costo
effettivo si dimezza.
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Quanto si risparmia?
La simulazione di un caso di autoconsumo condominiale
collettivo per un condominio con 8 unità immobiliari porta al
seguente risparmio:

Produzione
Autoconsumo
Energia condivisa
Energia immessa

kWh/anno
26.365
1.792
8.109
24.573

€/kWh

Totale risparmio [€]

0,320
0,108
0,041

574 €
876 €
1.000 €
2.450 €
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