
 Convenzioni per Soci di Comunità Energetica 2017 
 
Per venire incontro alle continue richieste da parte dei soci e concittadini di agire in modo sempre più 
fattivo sul risparmio energetico e per poter aiutare nelle spese l'Associazione, abbiamo deciso di 
sperimentare 2 servizi che portino a un monitoraggio e un risparmio energetico immediati. 
 
1° servizio 
 
Montaggio gratuito e non invasivo di una Bobina Bifilare Autoinduttiva sul tubo della Caldaia di casa (o 
eventualmente Condominiale se presente il permesso), con il solo fine di ridurre i consumi. 
A chi ne farà richiesta tramite l'apposito modulo, una volta fatta l'installazione, valutando gli indicatori di 
uso, prezzi al mc e degli andamenti delle temperature stagionali, il 30% dei risparmi ottenuti dalle bollette 
annuali (rispetto alle stesse dell'anno precedente), per i primi 5 anni, verranno girati all'Associazione. 
Qualsiasi funzionamento diverso da quello descritto non è di responsabilità dell’Associazione e 
dell’installatore. 
Esempio: se 1000 Euro di bollette nel 2016 diventano grazie al risparmio 850 a parità di condizioni nel 
2017, dei 150 Euro risparmiati, 45 Euro verranno versati all'Associazione e i restanti 105 saranno di fatto 
risparmiati. Passati i 5 anni il 100% del risparmio rimarrà al Socio. 
Sarà possibile effettuare il versamento tramite un bonifico al numero IBAN dell’Associazione 
Oppure durante i momenti di incontro dell’associazione come l'Assemblea annuale. 
Per i non soci, il costo di installazione è di 50 Euro e la percentuale di risparmi da versare all'Associazione è 
il 50% sempre per i primi 5 anni. 

 
 
2° servizio 
 
Certificazione Energetica dell'appartamento a meno della metà del prezzo di mercato. 
Un socio e professionista del settore verrà a casa dei Soci che ne faranno richiesta sempre compilando il 
precedente modulo e attraverso una Termocamera professionale darà indicazioni sui punti di dispersione 
termica della casa ed emetterà un certificato energetico che valorizzerà l'abitazione, inoltre verrà mandata 
via email la foto biometrica ad infrarossi dell'appartamento. 

 


