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L’ECOSPORTELLO è:L’ECOSPORTELLO è:

Un’iniziativa volta a fornire gratuitamente 

informazioni in ambito tecnico e 

normativo riguardo al risparmio 

energetico ed efficienza energetica per 

le abitazioni private.
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REALTA’ NAZIONALEREALTA’ NAZIONALE

Caratteristiche fondamentali:

• Progetto nazionale di convalidata 

esperienza

• Rete di collegamento per condividere 

informazioni
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REALTA’ NAZIONALEREALTA’ NAZIONALE

Ecosportelli in it:Ecosportelli in it:

CefaluSICILIA

Sport. Energia c/o Leg. Volontar. VeronaVerona

Sportello energia Rovigo - Leg Veneto
Padova1

Padova - Quartiere 5 Ovest
Padova - Quartiere 5 Sud - Ovest
Padova - Quartiere 4 Sud - Est

Padova - Quartiere 3 Est

Padova - Quartiere 2 Nord
Piove di Sacco

Montagnana

Monselice
Conselve
Este

Padova e Provincia

Montebelluna

San Biagio di Callalta
Maserada sul Piave

Preganziol
Cornuda
Paese
Treviso
Casier

Treviso e provincia

Torre di Mosto
San Stino di Livenza
Quarto d'Altino
Portogruaro
Noventa di Piave
Marcon

Ceggia

Casale sul SileVENETO

Sport. Energia del Comune di FolignoUMBRIA

Arezzo
Sport. Energia Legambiente LivornoTOSCANA

Ecosportello energia PugliaPUGLIA

Canavese 
Verbania - Il centro del SolePIEMONTE

Sport. Energia Legambiente MarcheMARCHE

Ecosportello energia MilanoLOMBARDIA

Varese Ligure
Sport. Energia Legambiente LiguriaLIGURIA

Ecosportello Legambiente TriesteFRIULI VENEZIA GIULIA

Sport. Energia Legambiente CampaniaCAMPANIA

Sport. Energia Legambiente BasilicataBASILICATA

SPORTELLOREGIONE SPORTELLOREGIONE

Venezia e provincia

Treviso e provincia



REALTA’ LOCALEREALTA’ LOCALE

Ecosportello trieste

L’ecosportello mira a soddisfare l’esigenza di: 

• ricevere una prima consulenza tecnica

• ricevere informazioni sulle procedure necessarie 
per ottenere incentivi e sgravi fiscali
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REALTA’ LOCALEREALTA’ LOCALE

�un pacchetto di prodotti e servizi “chiavi in mano" di elevata qualità; 

�un servizio professionale di installazione ed assistenza; 

Rapporto diretto con artigiani specializzati (in collaborazione con Confartigianato, CNA, Ures) 

�un'informativa chiara e completa su come beneficiare degli incentivi fiscali;

�l'opportunita' di usufruire di strumenti finanziari a tassi agevolati 

messi a disposizione dagli Istituti di Credito convenzionati (Banca Etica). 

�la possibilità di far eseguire la certificazione energetica del proprio edificio a prezzi concordati; 

L’ECOSPORTELLO OFFRE



BREVE CRONISTORIABREVE CRONISTORIA

• Nel 2008 Legambiente propone il progetto 
alla provincia di Trieste che ne garantisce il 
finanziamento con l’ulteriore patrocinio da 
parte di Banca Etica e dell’ARCI.

• Nei mesi di novembre e dicembre 2008 
vengono formati i primi volontari.

• Con l’inizio del 2009 comincia l’attività aperta 
all’utenza cittadina, l’ecosportello è aperto 
bisettimanalmente fino a Luglio.

• Dopo la breve pausa estiva a Settembre è
ripresa la normale attività….
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…e ora??…e ora??

• Oltre al servizio garantito nel Comune di 
Trieste aprirà a breve l’ecosportello a 
Muggia

• A dicembre p.v. si terrà un nuovo corso 
di formazione per i volontari 
ecosportellisti

• GAS per impianti fotovoltaici??
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L’ecosportello può:L’ecosportello può:

Informare riguardo gli incentivi e gli sgravi 

fiscali ai quali è possibile accedere, in 

particolare può:

• Illustrare le procedure

• Fornire la modulistica necessaria

• Fornire assistenza nella compilazione 

dei moduli.
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L’ecosportello può:L’ecosportello può:

Garantire una prima assistenza tecnica 
riguardo:

• Impianti fotovoltaici

• Pannelli solari

• Caldaie (a condensazione)

• Serramenti, cappotti, sistemi per isolare 
termicamente la propria abitazione

• …
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Oltre a fornire informazioni su:Oltre a fornire informazioni su:

� Rientro economico di questi interventi 
grazie ad appositi software(es :DOCET)  

� … e infine ma non meno importanti per 
gli utenti indicazioni sulle procedure 
come la DIA , autorizzazione 
paesaggistica, uffici preposti ad 
accogliere le domande, ecc.
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Modalità di accesso

Le modalità con cui gli utenti si

rivolgono allo sportello sono:

• fisica
• telefonica

• mail

• skype

SkYpe:

• consente di telefonare gratis da

pc a pc

•consente di chattare con altri 

sportellisti e scambiare 

informazioni

• consente di inviare file ad un 

altro sportello o ad un utente in 

tempo reale



Mi scusi, quanto

consuma la sua

casa?



20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

DOVE AVVIENE IL MAGGIOR 
CONSUMO DI ENERGIA?

RISCALDAMENTO

E RAFFRESCAMENTO

2 % 5 % 15 % 78 %



18% TETTO

12 % FINESTRE

25% MURI

5% PAVIMENTO

5% PONTI 

TERMICI

16 % 

VENTILAZIONE

PERDITE DI 

CALORE

LA DISPERSIONE DELL’ENERGIA



DOCET: diagnosi e certificazione energetica 

degli edifici residenziali esistenti
http://www.docet.itc.cnr.it/



1 litro di gasolio = 1 m3 metano = 10 kWh

DIAGNOSI ENERGETICA DELL’EDIFICIO



ILLUMINAZIONE: modelli di calcolo (simulacoes) 

di risparmio per l'applicazione 

di standby stopper e di lampadine a basso consumo

http://www.ecocasa.pt/





ANALISI ECONOMICA

DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO

www.roofray.com

consente, tramite google maps di zoommare sul tetto 

dell'abitazione dell'utente che vi sta davanti, dal setellite, 

disegnarci sopra un'approssimativa area fotovoltaica e 

capire quanti kWp si possono installare, che tipo di 

efficienza può avere (in base all'inclinazione e 

all'orientamento punti cardinali) 





ANALISI ECONOMICA

DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Foglio di calcolo excel

Calcolo del tempo di ritorno dell’investimento (ROI)



esempioesempio



COLLETTORI SOLARI 

DATI TECNICI E TEST

http://www.solarenergy.ch

sito che testa i pannelli solari termici, compresi gli 

accumulatori, presenti in europa con dati concreti e verificati 

e confrontabili... 





fonti-rinnovabili.it

E’ il sito del centro 

studi sulle

rinnovabili di 

Grosseto

E’ attivo un forum 

che tiene in rete a

livello nazionale 

tutti gli sportellisti 

di Legambiente



INFORMAZIONI UTILI INFORMAZIONI UTILI 
• ORARI 

martedì dalle 10.00 alle 12.00

venerdì dalle 17.00 alle 19.00

• Ci trovate in via Donizetti n.5/a presso la sede di Banca Etica

• Tel: 366-5239111

• Fax: 040-9890553

• Skype: ecosportello.trieste

• E-Mail: ecosportello@legambientetrieste.it 
ecosportello.trieste@gmail.it
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Grazie per l’attenzione

e ricordiamoci che risparmiare energia 

significa prima di tutto consumare solo il 

necessario:
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“Vivi semplicemente. Questa terra ha risorse

per tutti, ma non per l’avidità di tutti.”

Mohandas Karamchand Gandhi
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