
Mettiamo 
in comune
le energie

per una scuola 
RINNOVABILE 

Per informazioni:

URP [Ufficio Relazioni con il Pubblico] 
Piazza Bracci, 1 - Tel. 051.622.81.74
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13

il giovedì dalle 8 alle 17.45
sabato dalle 8 alle 12.30

chiuso il pomeriggio nel mese di agosto

urp@comune.sanlazzaro.bo.it 
www.comune.sanlazzaro.bo.it

COMUNITÀ ENERGETICA 
www.comunitaenergetica.it

Stampato su carta di pura cellulosa ecologica sbiancata senza l’utilizzo di cloro (ECF), 
prodotta da foreste gestite correttamente dal punto di vista ambientale, sociale 

ed economico (FSC) con elevato contenuto di reciclo.



Comunità Energetica
Comunità energetica è un’associazione di cittadini che promuove progetti per la realizza-
zione di impianti per la generazione di energie rinnovabili

Progetto “tetto fotovoltaico collettivo per le scuole 
elementari Fantini a San Lazzaro di Savena”
Questo è il primo progetto realizzato dall’Associazione Comunità Energetica in collabora-
zione con il Comune di San Lazzaro di Savena. 
Tutti i cittadini, anche i non residenti a San Lazzaro di Savena, possono partecipare 
alla realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica 
sul tetto della scuola elementare Fantini. 
Tale progetto è frutto dell’iniziativa spontanea dei cittadini che si raccolgono sotto 
l’associazione Comunità Energetica in accordo con il Comune di San Lazzaro di Savena.

Come funziona il progetto
I cittadini interessati acquistano o inizialmente prenotano una o più quote dell’impianto, 
al costo di 250 euro per ogni singola quota; al termine della raccolta delle quote, fissata 
per il 10 settembre, l’associazione Comunità Energetica realizzerà l’impianto fotovoltaico, 
che sarà dimensionato sulla base delle quote raccolte. 
Una volta realizzato l’impianto l’associazione lo cederà al Comune di San Lazzaro il quale 
utilizzerà per la scuola l’energia prodotta. 
I proventi del contributo statale saranno girati annualmente all’associazione Comunità 
Energetica, che provvederà a sua volta a ripartirlo proporzionalmente, eventuali eccedenze 
o surplus saranno di spettanza del Comune.

Perchè partecipare?
•	Stai	investendo,	anche	se	una	piccola	somma,	su	un	progetto	che	ha	una	ricaduta	
 immediata e di valore sul territorio.
•	Contribuisci	attivamente	al	risparmio	energetico.
•	Contribuisci	al	risparmio	della	spesa	pubblica:	il	denaro	risparmiato	dall’amministrazione	

 per la bolletta elettrica verrà veicolato per altri progetti in ambito scolastico o 
di servizi alla persona.

•	Contribuisci	alla	riduzione	dell’inquinamento	atmosferico.
•	Aumenti	l’indipendenza	energetica	dal	petrolio.
•	Valorizzi	il	tuo	capitale.

Come aderire
Ogni cittadino potrà aderire da subito prenotando una quota 

di tetto fotovoltaico (quota minima 250 euro o multipli ) 
direttamente dal sito www.comunitaenergetica.it o recandosi presso 

gli sportelli URP del Comune di San Lazzaro di Savena - piazza Bracci, 1 - 
negli orari di apertura al pubblico.

Le prenotazioni verranno trasformate in quote nel mese di settembre, 
quando comincerà la ralizzazione pratica dell’impianto. 
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