A TUTTO SOLE
Campagna per l’autoproduzione
di energia dal solare

COS’È L’AUTOPRODUZIONE
DI ENERGIA
Con il termine autoproduttore da
fonti rinnovabili viene definito un
soggetto, persona fisica o giuridica,
in grado di produrre almeno il 70%
dell’energia elettrica necessaria a
soddisfare il proprio fabbisogno
attraverso fonti rinnovabili, come il
solare, l’eolico o le biomasse.

diventano i protagonisti di un nuovo
modello energetico sempre più
distribuito e incentrato sulle fonti
rinnovabili. Diventando prosumer,
si può intraprendere in modo attivo
la lotta ai cambiamenti climatici,
favorendo un sistema democratico
di produzione di energia, lontano
da certe dinamiche geopolitiche
regolate dalle risorse petrolifere.

grazie alla creazione delle
comunità energetiche, è possibile
aggregare i diversi produttori e
gestire lo scambio energetico. Il
fine è quello di portare benefici
ambientali ed economici
sostituendo tutti i fabbisogni oggi
serviti dai combustibili fossili. Come
nel caso della mobilità o dei sistemi
di riscaldamento elettrici.

CHI SONO I PROSUMER
I prosumer sono una nuova
categoria di cittadini, produttori e
consumatori al tempo stesso della
propria energia rinnovabile, che

COMUNITÀ ENERGETICHE:
I VANTAGGI
Un modello su misura per famiglie,
condomini, amministrazioni,
aziende agricole e interi territori:

LE DIRETTIVE EUROPEE
Al giorno d’oggi, in Italia,
l’autoproduzione e la creazione di
comunità energetiche è una pratica
di fatto vietata. Tuttavia l’Unione
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Europea, con l’approvazione della
Direttiva Europea 2018/2001,
ha posto le basi per realizzare in
maniera concreta la trasformazione
del sistema energetico in tutti gli
Stati membri.
LA CAMPAGNA LEGAMBIENTE E
SUNGEVITY PER LA DIFFUSIONE
DEL SOLARE FOTOVOLTAICO
Legambiente e Sungevity si sono
unite con l’obiettivo di incentivare
la diffusione del solare fotovoltaico.
Per farlo, hanno dato vita al Gruppo
di Acquisto Nazionale (GAN) di
impianti fotovoltaici. Grazie alla

progettazione su misura di impianti
fotovoltaici di alta qualità, i
consumatori potranno trasformarsi
in produttori energetici, e non solo.
Vogliamo chiedere al Governo
l’approvazione rapida della Direttiva
europea, al fine di concedere anche
agli utenti italiani le opportunità
nel diventare prosumer. Laddove
le comunità energetiche siano
presenti, infatti, il costo dell’energia
è ridotto del 30-40% rispetto alle
tariffe media nazionali stabilite
dall’Autorità per l’energia.
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I COMUNI DEL SOLARE
FOTOVOLTAICO IN ITALIA
L’Italia è il Paese del sole, uno dei
primi al mondo e il secondo in Europa
per incidenza rispetto ai consumi
elettrici. L’energia solare è in grado di
coprire l’8,4% dei consumi nazionali.

Sono oltre 800mila gli impianti solari fotovoltaici in Italia, distribuiti in tutti i comuni del territorio.
Una potenza di oltre 20 GW che produce energia pari ai consumi di circa 10 milioni di famiglie,
ovvero oltre 27 GWh/a.

Fonte: Comuni Rinnovabili
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Non solo, ma sono 1.499 i comuni che possiamo definire autosufficienti dal punto di vista elettrico.
In queste località, grazie al fotovoltaico, si produce più energia elettrica di quella consumata dalle
famiglie residenti.
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IL SOLARE FOTOVOLTAICO: ENERGIA RINNOVABILE CONVENIENTE
Il solare, al giorno d’oggi, è una tecnologia accessibile, in grado di portare subito benefici economici e
ambientali. Grazie ai costi sempre più bassi, la scelta di installare un impianto fotovoltaico rappresenta
un’importante occasione non solo per ridurre i costi dell’energia elettrica, ma anche per cambiare il ruolo del
singolo consumatore divenendo così parte attiva nel sistema energetico nazionale.

PENSIONATI
CON UN PICCOLO
IMPIANTO

Bolletta da €80
Consumo diurno
di elettrodomestici

Soluzione ideale:
• impianto da 2kW
•	
~930 tonnellate di C02
risparmiate in 25 anni

Bolletta da €150
Consumi serali

VILLA CON
PISCINA

FAMIGLIA DI
QUATTRO PERSONE
Soluzione ideale:
•	
impianto da 3kW con
accumulatore
• Autoconsumo dell’80%
•	
~1460 tonnellate di C02
risparmiate in 25 anni

Bolletta da €280
Elettrodomestici in
pompa di calore,
riscaldamento a
pavimento, piscina
Soluzione ideale:
•	
impianto da 6kW con
accumulatore
•	~2650 tonnellate di CO2
risparmiate in 25 anni
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ADERISCI AL GAN E RIDUCI LA
TUA BOLLETTA
Sono molteplici le esperienze che
raccontano come il fotovoltaico sia
entrato nel bilancio economico di
famiglie, aziende, piccole, medie
e grandi imprese, contribuendo a
ridurre fortemente i costi in bolletta
e migliorando i processi produttivi o
la qualità di vita dei cittadini.
Con questo obiettivo Legambiente
e Sungevity lanciano il GAN, il
Gruppo di Acquisto Nazionale
del solare rivolto alle utenze
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OFFERTA SUNSHINE

OFFERTA SUNSHINE PLUS

Prezzo IVA inc.
2,00 kWp € 3.850
3,00 kWp € 4.800
4,00 kWp € 5.700
5,00 kWp € 7.000
6,00 kWp € 7.800

Prezzo IVA inc.
2,00 kWp € 4.950
3,00 kWp € 5.950
4,00 kWp € 7.050
5,00 kWp € 8.450
6,00 kWp € 9.500

• Pannelli Trina 280 poly
• Inverter Omnik

domestiche, piccole medie imprese,
alberghi, stabilimenti balneari, ecc,
le quali potranno accedere, grazie
al GAN, ad impianti fotovoltaici di
ottime prestazioni e a condizioni
favorevoli. Basterà infatti andare
sulla pagina web del sito
www.comunirinnovabili.it e
seguire le istruzioni.
Una volta inviata la propria
adesione, verrà contattato dai
tecnici di Sungevity che potranno
così eseguire una valutazione di
fattibilità gratuita dell’installazione.

In questa valutazione verrà messo
in evidenza la reale possibilità
di realizzazione dell’impianto,
oltre che configurato il miglior
impianto per gli specifici fabbisogni,
calcolata la producibilità e un
piano di rientro dell’investimento
che darà la possibilità a ciascun
utente di verificare le reali
possibilità di investimento e dare
così un consenso informato alla
realizzazione dell’impianto solare
fotovoltaico.

Power
Comm.
Fault

• Pannelli Jinko 330 mono
•	Inverter SolarEdge con
ottimizzatori

OFFERTA SUN STORAGE

OFFERTA SUN STORAGE PLUS

Prezzo IVA inc.
2,00 kWp € 8.400
3,00 kWp € 9.450
4,00 kWp € 11.450
5,00 kWp € 13.800
6,00 kWp € 14.600

Prezzo IVA inc.
2,00 kWp € 10.750
3,00 kWp € 12.000
4,00 kWp € 13.000
5,00 kWp € 15.250
6,00 kWp € 16.000

• Pannelli Trina 280 poly
• Inverter ibrido Solax
• Accumulatore Pylontech

• Pannelli Jinko 330 mono
•	Inverter SolarEdge con
ottimizzatori
• Accumulatore LG

I componenti utilizzati sono stati scelti in funzione dell’attenzione dei rispettivi produttori
verso le tematiche ambientali nella gestione dei propri processi produttivi.

Power
Comm.
Fault

9

INSTALLARE UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO: COSA DICONO I CLIENTI SUNGEVITY

La testimonianza di Simone B.
Ho scelto di avvicinarmi al fotovoltaico perché ritengo che sia
un’opportunità d’investimento davvero interessante. Sono titolare di
un’impresa di costruzione e in tutti i miei cantieri sto consigliando
l’installazione di un impianto fotovoltaico. Ho chiesto a Sungevity di
fare un’analisi dei consumi medi della mia abitazione, correlata a una
proposta di progetto. Confidavo che nei grandi numeri avrei potuto
ottenere un buon risparmio sul costo dei pannelli fotovoltaici. E infatti è
stato proprio così: sto monitorando il risparmio fin dalla prima lettura e
ho già ottenuto una riduzione dei costi pari al 15%, esclusi gli incentivi.
Certamente occorre adeguare il consumo energetico anche in base
alla funzionalità massima dell’impianto, ma non è niente di più che
qualche attenzione domestica. Quello che mi ha lasciato piacevolmente
sorpreso è che, di pari passo al risparmio in bolletta, potessi trovare
un’azienda con un’organizzazione interna e una cortesia tale.

La testimonianza di Gian Luca V.
Personalmente, mi sono avvicinato alle energie rinnovabili per i miei figli, affinché
crescessero con la consapevolezza di un consumo energetico più sostenibile.
Il mio obiettivo era quello di piantare un piccolo germoglio nelle loro abitudini,
come quando si pianta un albero: spero che negli anni diventino davvero consapevoli
del cambiamento climatico e di cosa possiamo fare noi tutti, nel nostro piccolo,
per arginare a questo problema proprio a partire dalla realtà dei consumi domestici.
Se riuscirò in questo mio obiettivo, avrò già ottenuto un traguardo importantissimo,
che va al di là di ogni calcolo speculativo di investimento.
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La testimonianza di Raffaella, Roger e Lorenzo
Per me e la mia famiglia il fotovoltaico era da tempo un sogno,
un’aspirazione. Il desiderio di fare la nostra parte per la salvaguardia
dell’ambiente, e risparmiare pure sulla bolletta. Ma io e la mia famiglia,
per indole, non ci tuffiamo ciecamente in questioni complesse ed
economicamente impegnative. Per giungere alla “nostra” soluzione
dovevamo studiare con rigore gli aspetti tecnici, economici e burocratici
proposti dalle varie aziende. Siamo fatti così! Dopo aver messo alla prova
6 possibili fornitori abbiamo scelto Sungevity, convinti dalla chiarezza,
dalla concretezza e dalla simpatia – che non guasta mai! A fronte di un
impianto complesso sia tecnicamente (composto da 2 impianti in uno per
noi e per il figlio) e burocraticamente (permessi particolari per questioni
ambientali), Sungevity ci ha condotto per mano con professionalità,
rimanendo sempre presente, ascoltando i nostri dubbi e rispondendo
alle nostre richieste. Gli installatori hanno dato il cuore, implementando
le nostre piccole varianti dell’ultimo momento. Ora produciamo energia
pulita, diamo il nostro contributo all’ambiente e la bolletta ci sorride!’
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CHI È LEGAMBIENTE
Legambiente è un’associazione
senza fini di lucro, composta da
cittadine e cittadini con a cuore
la tutela dell’ambiente in tutte
le sue forme: da un’adeguata
qualità di vita fino a una società
più equa e solidale. Siamo un
grande movimento apartitico
che, attraverso il volontariato
e la partecipazione diretta,
ci facciamo promotori del
cambiamento verso un futuro
migliore. Abbiamo fondato la
nostra missione sull’ambientalismo
scientifico, raccogliendo dal bas
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so migliaia di dati sul nostro
ecosistema, che sono alla base di
ogni nostra denuncia e proposta.
Da 39 anni ci battiamo per un
mondo migliore, combattendo
contro l’inquinamento, l’illegalità
e l’ingiustizia per una migliore
qualità della vita. Abbiamo vinto
tante battaglie e nuove sfide ci
attendono, finché ci sarà bisogno di
noi. Ma per continuare a essere noi,
abbiamo bisogno di TE.
Scopri come dare il tuo contributo
su www.legambiente.it, chiamaci
ai numeri 06 86268316-7-8,

scrivi a soci@legambiente.it
o contatta il circolo Legambiente
più vicino. Scegli di sostenere
Legambiente anche con il 5X1000:
nella dichiarazione dei redditi firma
nello spazio riservato alle Onlus (in
alto a sinistra) e inserisci il codice
80458470582.
CHI È SUNGEVITY
Noi di Sungevity abbiamo una
missione: accelerare la transizione
energetica portando il fotovoltaico
a migliaia di famiglie in tutta Italia.
Perché lo facciamo? Perché siamo
convinti di due cose: il nostro

pianeta non ha speranze se non
cambiamo le nostre abitudini
energetiche e il fotovoltaico può
trainare questo cambiamento.
Siamo un’azienda internazionale,
una squadra di 180 esperti del
solare e lavoriamo su tutta la
penisola italiana grazie a una rete
di 25 installatori locali con una
grande conoscenza del territorio.
Non solo: siamo attivi a livello
internazionale con oltre 12.500
impianti fotovoltaici installati in
Italia, Belgio, Olanda e Germania.
Immaginiamo un futuro migliore

per le nostre generazioni, un futuro
in cui ogni casa, scuola e azienda
disponga di un impianto per
l’autoproduzione energetica.
Siamo consapevoli del grave
pericolo che corre il nostro pianeta
a causa del riscaldamento globale
e ci impegniamo a vivere in modo
più sostenibile, giorno dopo giorno.
La nostra esperienza ci insegna
che, installando un impianto
fotovoltaico, renderai la tua casa
energeticamente più efficiente
e sarai più consapevole dei tuoi
consumi energetici, diventando
tu stesso il produttore della tua

energia. Potrai controllare meglio i
consumi sulla bolletta e diventerai
piú indipendente dai fornitori
stessi di energia. Passando da
consumatore ad autoproduttore
energetico, prenderai anche tu
parte a questo cambiamento
globale, partecipando da
protagonista a un nuovo modo di
intendere il consumo energetico e
contribuendo a rendere il mondo
più verde ed ecologico, un tetto
alla volta.
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Vuoi avere maggiori informazioni su Sungevity?
Visita il sito www.sungevity.it o scrivi a info@sungevity.it,
oppure chiama il numero 02 947 54 857
(lunedì-venerdì, 09:00-18:00).
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A TUTTO SOLE
Campagna per l’autoproduzione
di energia dal solare

