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di Serafino Severoni

Largo Alberto Pepere, 5  Tel-fax 06/58237048  info@caseinitaly.it

Entra da noi 
e troverai 

la tua casa …

www.caseinitaly.it Ricerchiamo appartamenti in zona Colli Portuensi e Gregorio VII

Gregorio VII Via Domenico Barone ristrutturato recentemente salone due camere studio cucina doppi servizi Euro 1.500
Madonna del Riposo attico ristrutturato soggiorno due camere cucina bagno e ampio terrazzo vivibile Euro 1.300

valutazioni gratuite

San Giovanni Villa Fiorelli signo-
rile 4° piano ristrutturato luminosis-
simo salone grande cucina ampia
camera studio doppi servizi Euro
590000 Classe energetica  G
(Epi ≥ 175  kWh/m²)

Casaletto proponiamo tre apparta-
menti ottimi anche per uso investimento
soggiorno angolo cottura camera e ser-
vizio con balcone o terrazzo completa-
mente ristrutturati e parzialmente
arredati  a partire da Euro 300.000
Classe energetica  G   (≥ 175  kWh/m²)

Centro storico Ad. Pantheon
affittiamo appartamento arre-
dato soggiorno camera cucina e
bagno balcone Euro 1.400 

di Serafino Severoni

Largo Alberto Pepere, 5 
Tel-fax  06/58237048

info@caseinitaly.it

di Serafino Severoni

Largo Alberto Pepere, 5 
Tel-fax  06/58237048

info@caseinitaly.it

Il riscaldamento, con oltre il 50% del consumo energe-
tico della maggior parte delle abitazioni in Italia, è la vo-
ce che pesa di più sul budget familiare. E proprio da
questa è consigliabile partire, con diversi accorgimenti
e interventi, per ottenere consistenti risparmi sulle bol-
lette: con il passaggio da un sistema centralizzato a uno
di termoregolazione e contabilizzazione individuale del
calore il risparmio medio sarà del 25-30% sulle spese
di riscaldamento; cambiando la caldaia, da preferire le
caldaie ad alta efficienza il cui rendimento è del 15-30%
superiore al rendimento di una caldaia tradizionale; fa-
cendo interventi di coibentazione i risparmi aumentano
fino a dimezzare le spese. 

Riscaldamento...
il 50% del budget 

ALL’INTERNO

EFFICIENZA HI TECH 
� IL RINCARO del gas e dell’elettricità è dovuto all’aumen-

to del prezzo del petrolio e all’aumento degli incentivi di-
retti alle fonti rinnovabili, che paghiamo tutti in bolletta.
Da una parte c’è la necessità di alleggerire le bollette
italiane di luce e gas, le più alte in Europa, dall’altra un
panorama abitativo costituito dall’80% da vecchie abita-
zioni, veri e propri colabrodo dal punto di vista energeti-
co, che hanno bisogno dell’80% in più dell’energia rispet-
to ai nuovi alloggi. Nuove tecnologie per migliorare l’effi-
cienza energetica delle case. 

MISURIAMO I CONSUMI 
� SUL SITO DELL’AUTORITÀ per l’energia elettrica e il gas

(www.autorita.energia.it) disponibile il PesaConsumi, un
simulatore che aiuta a calcolare quanto i singoli elettro-
domestici influiscano in percentuale sui consumi com-
plessivi. E per sapere quanto consuma una lavatrice o
un forno leggere le etichette energetiche, estese ora an-
che a piccoli elettrodomestici.

A PAGINA 14

ORA C’È IL “TROVA OFFERTE”
� CON LA LIBERALIZZAZIONE in Italia dell’energia elettrica

(dal luglio 2007) e del gas naturale (dal gennaio 2003) il
consumatore ha la possibilità di decidere a quale vendito-
re rivolgersi e a quali condizioni acquistare. Per agevolare i
consumatori è a disposizione il Trova offerte (sul sito dell’’Au-
torità l’energia elettrica e il gas).

Q uanto costano
un metro cubo di
gas o di acqua?
E 1 kilowatt di
energia elettri-

ca? Spesso le bollette non
sono di facile lettura, uti-
lizzano un linguaggio trop-
po tecnico e complesso:
non si trova facilmente il
costo puro della risorsa
mentre è facilmente rin-
tracciabile il costo totale
da pagare. I consumi va-
riano con le stagioni e di-
pendono dagli stili di vita
di ognuno, pertanto se si
vuole risparmiare occorre
tenere sotto controllo i pro-
pri consumi, sia controllan-
do le bollette, sia prenden-
do nota dai dati riportati
dal contatore e preceden-
do a una proiezione di sti-
ma: il risparmio inizia da
un consumo consapevole.
Volete avere un’idea del
consumo mensile? Anno-
tare su un quaderno le ci-
fre indicate nel contatore
e sottrarre quelle segnate
il mese precedente. Per
l’energia elettrica è stata
introdotta una differenzia-
zione fra tariffe monorarie
e biorarie finalizzata a li-
mitare i consumi. Utilizzan-
do gli elettrodomestici, co-
me lavatrici, forno, tv, com-
puter nelle ore serali e uti-
lizzando almeno i 2/3 del

consumo complessivo
giornaliero nella fascia ora-
ria dalle 19 alle 8 si può
avere un risparmio stima-
to del 10%, per chi invece
è a casa durante il giorno
è consigliabile la tariffa
monoraria con un prezzo
medio concordato. E men-
tre sulle bollette delle fa-
miglie italiane gravano gli
aumenti previsti nei pros-
simi mesi, 5,8% in più per
l’energia elettrica e l’ 1,8%
in più per il gas, (per un
aumento annuo medio in
bolletta rispettivamente di

27 e 22 euro), e il gover-
no sta studiando un prov-
vedimento per ridurre gli
incentivi alle energie ver-
di, che gravano in media
di 70 euro extra nella bol-
letta della luce di ogni fa-
miglia, diverse sono le so-
luzioni che possiamo met-
tere in atto per alleggerire
le nostre bollette: dalle
nuove tecnologie, che of-
frono soluzioni capaci di
intervenire nella gestione
termica della casa, nel-
l’uso accorto della luce e
nella gestione del consu-

mo di acqua, all’isolamen-
to termico, accompagnato
dall’ installazione di calda-
ie ad alta efficienza, valvo-
le termostatiche sui calo-
riferi, sostituzione dei ser-
ramenti, dalla riduzione de-
gli sprechi, secondo il “Ma-
nuale per Abitare Consa-
pevolmente” di Casa
S.p.A. si può arrivare a un
risparmio tra i 700 e i
1000 euro l’anno sulle
bollette, al corretto uso de-
gli elettrodomestici con la
lettura delle etichette ener-
getiche.

Guida alle utenze

Bollette più leggere?
Occhio alle fasce orarie
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EXPOCOMFORT
Si è tenuta a Milano, dal 27 al
30 marzo, la MCE - Mostra Con-
vegno Expocomfort, manifesta-
zione mondiale nell’impiantisti-
ca, climatizzazione ed energie rin-
novabili con proposte innovative
per la valorizzazione energetica. 

ZEOLITE
Il nome significa “pietra che bolle”
perché alla zeolite basta un po’
d’acqua per emanare calore. Sul
mercato, di recente, la prima pom-
pa di calore a gas zeolite/acqua:
consuma oltre 1/3 in meno di ener-
gia delle caldaie a condensazione.

OBIETTIVO
Un +20% di energia rinnovabile
e un +20% di efficienza energe-
tica: questi i traguardi da raggiun-
gere entro il 2020 in Europa, da-
ta entro la quale sarà obbligato-
rio costruire edifici con consumo
energetico pari a zero.

Focus

di IRENE PACE

L’
Autorità per
l’energia elettrica
e il gas ha calco-
lato che dal tri-
mestre aprile-giu-

gno 2012 l’energia elettri-
ca costerà il 5,8% in più e
il gas l’1,8% in più, per un
aumento annuo medio in
bolletta rispettivamente di
27 e 22 euro. Gli aumen-
ti stimati, riferisce Nomi-
sma Energia, devono es-
sere riferiti al consumo di
una famiglia “tipo” con un
consumo di luce pari a
2400 kW l’anno e 3kW di
potenza impegnata e un
consumo di gas pari a
1.400 metri cubi di meta-
no l’anno. Il rincaro del-
l’elettricità, spiega l’Auto-
rità per l’energia elettrica
e il gas, è dovuto soprat-
tutto all’aumento del prez-
zo del petrolio e all’aumen-
to degli incentivi diretti al-
le fonti rinnovabili, che pa-
ghiamo tutti noi in bollet-
ta dal momento che le
energie verdi non sono
economicamente sosteni-
bili se non con forti sov-
venzioni. Nell’aumento di
aprile non sono conside-
rati i costi per l’incentiva-
zione delle rinnovabili, che
verranno caricati a mag-
gio, quando è previsto un
ulteriore rincaro del 4%
sulla bolletta elettrica, pro-
prio a causa dei più gene-
rosi incentivi alle fonti rin-
novabili e assimilate. Gli
incentivi, saliti a 10 miliar-
di di euro - di cui 6 vanno
al fotovoltaico, la più co-

stosa tra le varie fonti - pe-
sano per circa il 16% sul-
le bollette degli italiani. Si
calcola che in media ogni
famiglia italiana subisca
un aggravio di 70 euro ex-
tra in bolletta per le sov-
venzioni alle energie ver-
di. La bolletta energetica
che grava sul nostro pae-
se è destinata a ridursi sia
per adempiere a precisi
impegni richiesti dalla
Unione Europea che per al-
leggerire l’Italia da un pe-
so economico che può di-
ventare insostenibile. 
Al momento in cui scrivia-
mo è allo studio del gover-

no un provvedimento per
una revisione del meccani-
smo finanziario dell’ener-
gia verde per ridurre gli in-
centivi e limitarne il peso
sulla bolletta. Nel frattem-
po un aiuto per alleggerire
le bollette può venire dal-
le nuove tecnologie che
consentono di intervenire
nella gestione termica del-
la casa, nell’uso accorto
della luce e nella gestione
del consumo di acqua. È
possibile così programma-
re per telefono la tempera-
tura di ogni stanza a ogni
ora grazie a valvole termo-
statiche installate sui ra-

diatori, oppure recuperare
il caldo o il freddo dall’ac-
qua che buttiamo grazie a
degli scambiatori termici.
Il fronte elettrico è da tem-
po quello più attivo dal
punto di vista dell’innova-
zione tecnologica, come te-
stimoniano gli “acchiappa-
sprechi”: un insieme di tec-
nologie - costituite da ter-
mocamere, telecamere a
infrarossi, schermi a led,
ecc. - che consentono una
diagnosi dell’impianto per
le rilevazioni di guasti e im-
perfezioni in modo da in-
tervenire e porre fine agli
sprechi. 

I consumi energetici si riducono migliorando la classe ener-
getica degli edifici. In questo caso occorre fare interventi
che riguardano l’involucro, ad esempio migliorando la coi-
bentazione delle pareti, sostituendo le finestre, isolando
la copertura ma si può intervenire anche sugli impianti,
con una caldaia a condensazione. L’obiettivo è arrivare al
2020 con edifici che siano autosufficienti dal punto di vi-
sta energetico, data entro la quale gli stati membri del-
l’Unione europea devono ridurre i consumi energetici del
20%. E se nel 2014 l’obiettivo apparirà ancora lontano,
Bruxelles introdurrà target nazionali vincolanti per ogni pae-
se. I Paesi Ue saranno tenuti a presentare a Bruxelles dei
piani nazionali di risparmio energetico. Programmi di ridu-
zione dei consumi energetici sono già operativi in alcuni
paesi Ue tra cui L’Italia stessa, la Francia, Danimarca, Gran
Bretagna e la regione delle Fiandre in Belgio.

Dal 2020 edifici
autosufficienti

EUROPA 

TECNOLOGIA

L’ENERGIA
SI RACCOGLIE 
� GRAZIE ALL’ENERGIA DI RACCOLTA, la cosiddetta

“energy harvesting”, è possibile far funzionare dei di-
spositivi wireless per controllare consumi e costi de-
gli edifici. La tecnologia dell’ energy harvesting per-
mette di catturare l’energia direttamente dall’ambien-
te convertendo l’energia circostante - sotto forma di
luce, vento, onde e vibrazioni - in energia elettrica che
viene accumulata mediante appositi dispositivi: una
alternativa all’uso di batterie. 

ITALIA

VECCHI ALLOGGI E
CONSUMI ALLE STELLE 
� CIRCA IL 33% DEI CONSUMI ENERGETICI nazionali è

assorbito dalle abitazioni e il riscaldamento all’interno
degli alloggi è quello che ha il maggiore impatto, oltre il
75% dei consumi. L’acqua calda pesa sulla bolletta per
circa il 10%, mentre elettrodomestici e illuminazione per
circa il 15%. Le vecchie abitazioni, come quelle costrui-
te nel dopoguerra, hanno bisogno dell’80% in più del-
l’energia rispetto ai nuovi alloggi. E in Italia costituisco-
no l’80% sul totale delle abitazioni con un consumo di
oltre 150 kilovattora al metro quadro per anno, contro
uno standard corrente di un nuovo edificio che dovreb-
be collocarsi al di sotto dei 150 kilovattora al metro qua-
dro per anno. I dati sono forniti da Casa S.p.A. che ha
ideato e realizzato il Manuale per Abitare Consapevol-
mente (di cui parliamo a pag. 5), per aiutare gli inquilini
a risparmiare sulle bollette di gas, luce, acqua.

Santa Marinella
“Le Terrazze sul mare”
Via Aurelia km. 59,500 - Via Buonarroti

Appartamenti a partire da 50 mq
VISTA MARE

Tel. 366 52 58 617    335 62 30 178
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Prezzi in salita di gas e luce:
in futuro più energia verde



P
er risparmiare in
casa bastano
pochi accorgi-
menti per inne-
scare uno stile di

vita “risparmioso”: si trat-
ta di cambiare le nostre
abitudini, questo non ri-
chiede un investimento
economico ma sicuramen-
te molta buona volontà e
soprattutto consapevolez-
za, dal momento che il mi-
glior consumo è certamen-
te quello consapevole. Per
questo Enel sta studiando
un display da tenere nelle
abitazioni per poter moni-
torare in ogni momento il
consumo di energia. È sta-
to studiato che verificare il
consumo reale di un appa-
recchio elettrico al momen-
to del suo utilizzo porta a
comportamenti più ecolo-
gici che si traducono in un
10% in meno di energia.
Casa S.p.A., la società di
progettazione e gestione
del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica dei
33 Comuni dell’area fioren-
tina, ha stilato il “Manua-
le per Abitare Consapevol-
mente” per aiutare gli in-

quilini a risparmiare dai
700 ai 1000 euro l’anno
sulle bollette e limitare al
massimo gli sprechi. Il ma-
nuale, prevede una prima
distribuzione agli inquilini
degli alloggi di edilizia re-
sidenziale pubblica ma si
rivolge a tutti gli inquilini
che intendono attuare
comportamenti quotidiani
attenti e consapevoli. Il

manuale insiste su un con-
cetto apparentemente ba-
nale: meno si consuma,
più si risparmia. Prendia-
mo, ad esempio, il consu-
mo di acqua, che si misu-
ra in metri cubi (1 metro
cubo = 1000 litri). Le tarif-
fe domestiche prevedono
diverse fasce di consumo,
all’aumento della quantità
di acqua consumata il prez-

zo unitario prima raddop-
pia, poi triplica fino a che,
aumentando i consumi, lo
stesso metro cubo arriva
a costare 4 volte di più. Il
consumo medio giornalie-
ro varia da 180 a 220 litri
a persona, di cui 3 lt costi-
tuiscono il fabbisogno di
acqua da bere: occhio dun-
que agli sprechi, a tutta
l’acqua cioè che non si
usa per bere, per lavarsi e
lavare e per il wc. Faccia-
mo qualche calcolo. Un ru-
binetto aperto al massimo
eroga circa 8 litri al minu-
to; ogni volta che tiriamo
lo sciacquone consumia-
mo 8 litri di acqua potabi-
le; un rubinetto che perde
30 gocce di acqua al minu-
to spreca 200 litri in un
mese , 1 metro cubo ogni
5 mesi. L’applicazione di
riduttori di flusso ai rubi-
netti permette di ridurre del
60% il consumo di acqua:
il cilindro che si avvita al
rubinetto miscela l’acqua
con l’aria, “gonfiando” il
volume di acqua che esce
così alla giusta pressione
e con un bel getto.

Tel. 348.24.34.794 • admprati@gmail.com
Via Ulpiano, 45 • Roma • Tel. 06.68809696

Nelle immediate vicinanze di ministeri e sedi di pre-
stigiose aziende, posta tra la stazione termini e la sta-
zione tiburtina, Il Fabbricato di ampia metratura (Mq.
2.600 utili) destinata ad uso ufficio consente una
diversificazione degli spazi ed adattabilità ad ogni esi-
genza e/o destinazione, la disponibilità di posti auto
al piano interrato e sulla corte esterna si presta al
soddisfacimento di ogni necessità di parcheggio.
(Classe Energetica G). TRATTATIVE RISERVATE

CENTRO VIALE DEL POLICLINICO

Piazza Bologna adiacenze zona villini fabbricato cielo
terra (metro B) 4 piani + posti auto per complessivi
Mq. 1700 utili, rifinitissimo cablato climatizzato.
(Classe Energetica G) TRATTATIVE RISERVATE

PIAZZA BOLOGNA

AFFITTI UFFICI
ROMA FIUMICINO

PARCO DE’ MEDICI 

uffici da mq 150 a mq 7.000 in open
space o frazionati ristrutturati e
cablati in categoria 6. Tutti i servizi
inclusi e ampi parcheggi coperti e
scoperti.

CENTRO - TERMINI

AD. STAZIONE TERMINI
moderno palazzo  che si eleva su  8
piani fuori terra e 3 piani interrati
per complessivi Mq. 2300,  rifinitissi-
mo, cablato, climatizzato, con faccia-
ta esterna in alluminio e vetro.

TRATTATIVE RISERVATE

CENTRO 
CASTRO PRETORIO 

CASTRO PRETORIO apparta-
mento su unico livello di 1500 Mq.
+ posti auto, in Palazzo prestigioso
con Servizio di Portineria, rifinitis-
simo e cablato climatizzato.
TRATTATIVE RISERVATE

CONTATORI 
Quanto costa 1 metro cubo di
gas o di acqua, e 1 Kilowatt di
energia elettrica? La cosa più
semplice è dividere la cifra da pa-
gare per il numero di metri cubi
o di kilowattore, si ottiene così il
costo unitario approssimativo.

QUANTA ACQUA
Lavarsi i denti con i rubinetto aper-
to comporta il consumo di 40 litri,
farsi la barba con il rubinetto aper-
to 70 litri. Si consumano invece
18/30 litri per ogni lavaggio con
la lavastoviglie e 60/80 per ogni
lavaggio in lavatrice. 

TEMPERATURE 
Utilizzare lavatrice e lavastoviglie
sempre a pieno carico e a basse
temperature oppure utilizzare pro-
grammi a mezzo carico. No a tem-
perature troppo basse per il fri-
go, inutili per la conservazione dei
cibi ma dannose per i consumi.

Focus

I consumi di energia elettrica sono causati spesso da
un inadeguato uso delle apparecchiature, così riparti-
to: per il 55% dal riscaldamento domestico, per il 7%
dall’uso improprio di acqua calda, per il 4% dagli appa-
recchi refrigeranti e dalla lavatrice, per il 2% dalla cuci-
na, per l’1% dall’illuminazione.
Una cattiva abitudine è quella di lasciare in stand by gli
apparecchi audio e video, che continuano comunque a
consumare corrente. Il semplice spegnimento dopo l’uti-
lizzo comporterebbe un risparmio di circa 50 euro l’an-
no. Per evitare sprechi la presa multipla con interrutto-
re è un modo economico per ridurre i consumi. Se non
potete sostituire lo scaldacqua elettrico con una calda-
ia a gas, il consiglio per contenere il consumo di elet-
tricità è di tenerlo a una temperatura di 45°. 

RISCALDAMENTO 

STAND BY

COSTI CONTENUTI
ENTRO I 20 GRADI
� IL RISCALDAMENTO è la voce che pesa di più sul bi-

lancio familiare, nonostante il consumo sia limitato ai
mesi invernali. Ecco alcuni accorgimenti per risparmia-
re un po’. La temperatura media consigliata in casa è
tra i 18 e i 20 gradi, ogni due gradi oltre i 20 fanno au-
mentare il consumo del 12%. Impostare il termostato a
24 gradi fa aumentare la bolletta del 25%. In estate la
temperatura dei condizionatori andrebbe regolata a non
più di 26 gradi. Quando il sole tramonta la temperatura
esterna si abbassa, conviene chiudere persiane e avvol-
gibili per evitare dispersione del calore interno alla ca-
sa. L’installazione di valvole termostatiche sui calorife-
ri permette di regolare l’apertura o la chiusura del ter-
mosifone in funzione della temperatura raggiunta nella
stampa, evitando sprechi inutili.
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Cattive 
abitudini

Abbattiamo la spesa...
con la lotta agli sprechi



L
a spesa che gra-
va di più sul bud-
get domestico è
senza dubbio
quella per il riscal-

damento, che rappresen-
ta oltre il 50% del consu-
mo energetico della mag-
gior parte delle abitazioni
in Italia, costruite prima
delle nuove leggi sull’effi-
cienza energetica e veri e
propri colabrodo dal pun-
to di vista termico. Ognu-
no di noi per alleggerire
può mettere in atto alcu-
ni comportamenti consa-
pevoli, tra i quali mante-
nere la temperatura tra i
18° e i 20°, evitare fughe
di calore, installare doppi
vetri, applicare valvole ter-
mostatiche, ecc. ma da
soli non bastano se
l’obiettivo è quello di otte-
nere tagli in bolletta più
consistenti. In caso di ri-
strutturazione o di rifaci-
mento dell’impianto è con-
sigliabile anche un inter-
vento di riqualificazione,
in grado di ammortizzare
gli investimenti iniziali nel
giro di pochi anni grazie ai
risparmi in bolletta. Il pas-

saggio da un sistema cen-
tralizzato a uno di termo-
regolazione e contabilizza-
zione individuale del calo-
re, ad esempio, può por-
tare a un risparmio medio
del 25-30% sulle spese di
riscaldamento. Se si cam-
bia anche la caldaia e si
decide di fare interventi di
coibentazione i risparmi
aumentano fino a dimez-

zare le spese. Sono da
preferire le caldaie ad al-
ta efficienza (caldaie a
condensazione, pompe di
calore, ecc.) a quelle tra-
dizionali (il rendimento è
superiore del 15-30%), op-
pure gli impianti di riscal-
damento a bassa tempe-
ratura con l’installazione
di pannelli radianti sotto
il pavimento o all’interno

delle pareti, dove l’acqua
calda circola a 35/40 gra-
di, circa la metà della tem-
peratura necessaria per
alimentare un impianto a
radiatori (60-80 °C). Con
un impianto a pannelli ra-
dianti è possibile utilizza-
re le medesime tubature
anche per il raffrescamen-
to estivo, facendo circola-
re acqua fredda alla tem-
peratura di 14-18 °C. Di-
versi gli interventi in tema
di riscaldamento compre-
si tra quelli di riqualifica-
zione energetica, come ad
esempio la trasformazio-
ne dell’impianto centraliz-
zato in impianti di riscal-
damento con contabilizza-
zione del calore, e che go-
dono dell’agevolazione del
55%, prorogato fino al 31
dicembre 2012. Dal 1°
gennaio 2013 la detrazio-
ne scenderà al 36% e di-
venterà permanente, co-
me il bonus (che rimane
del 36%) per gli interven-
ti di ristrutturazione (art.
16-bis aggiunto dalla ma-
novra Salva-Italia al Testo
Unico delle Imposte sui
Redditi - Tuir).

06.53272580 / 260
DRAGONA 

ADIAC. BARZANÒ 
villini trilivelli: salone, 

3 camere, cucina, tripli servizi, 
giardino, balconi, posto auto

NO SEMINTERRATO 
RIFINITURE A SCELTA

Euro 279.000,00 

DRAGONA 
ADIAC. ALBIZZATI 

villini trilivelli: salone, 
3 camere, cucina, doppi 

servizi, portico, giardino, posto
auto, possibilità 4° camera e

POSSIBILITÀ
AMPLIAMENTO PIANO

CASA
Euro 265.000,00

DRAGONA 
ADIAC. ALAMANNO 

villini trilivelli: salone, 
3 camere, cucina, doppi 

servizi, giardino, posto auto,
possibilità 3° servizio,

POSSIBILITÀ
AMPLIAMENTO PIANO

CASA, RIFINITURE A
SCELTA 

Euro 279.000,00

DRAGONA 
ADIAC. TRADATE 

villini quadrifamiliari: ampia 
metratura salone, 4 camere,

tripli servizi, portico, 
giardino, posto auto, 

POSSIBILITÀ DIVISIONE 
IN DUE UNITÀ, 

RIFINITURE A SCELTA
Euro 320.000,00

FIUMICINO
ADIAC. LUNGOMARE

DELLA SALUTE
nuova costruzione 

consegna giugno 2012 
ottime rifiniture soggiorno 

due camere servizio 
terrazzo

Euro 265.000,00

OSTIA ANTICA 
ADIAC. COLLETTORE

PRIMARIO 
appartamenti bilivelli:

terrazzatissimo o con giar-
dino, rifiniti, soggiorno, 

2 camere, cucina, doppi ser-
vizi, posto auto o box  mq

100 calpestabili a partire da
Euro 233.000,00

CERVETERI 
ADIAC. SASSO 

ville trilivelli: stile casale,
salone, 3/4 camere tripli 

servizi, giardino, posto auto,
cantina NO INTERRATO

ACCOLLO MUTUO
BANCARIO VARIABILE

TASSO  2,30%
Euro 279.000,00

DRAGONA 
ADIAC. BOTTI 

villini trilivelli, salone, 4 camere,
cucina, tripli servizi, giardino,

posto auto, POSSIBILITÀ
AMPLIAMENTO PIANO CASA

RIFINITURE A SCELTA
Euro 279.000,00

NON CI SONO PROVVIGIONI DI AGENZIA, AD ECCEZIONE DI CERVETERI E FIUMICINO

CERTIFICAZIONE 
Con la certificazione energetica,
obbligatoria se si vuole accede-
re alle detrazioni fiscali del 55%,
diminuiscono gli sprechi. La cer-
tificazione (7 classi, dalla A alla
G) è stata introdotta dalla diret-
tiva europea 2002/91.

SCALDACQUA 
Si può produrre acqua calda ri-
sparmiando energia con uno scal-
dacqua a pompa di calore, con
questa soluzione è possibile ot-
tenere molta più energia termica
rispetto all’energia elettrica ne-
cessaria. 

PANNELLI SOLARI 
I pannelli solari arrivano a coprire
fino al 70-80% della produzione di
acqua calda annuale, con una
spesa per l’installazione di un im-
pianto per due persone di alme-
no 2500 euro. Possibili incentivi:
55% o contributi regionali.

Focus

Zero dispersioni: 
giù la spesa del 50% Il condominio costa troppo? Vanno tenuti sotto con-

trollo i consumi. I risparmi si possono ottenere su
energia, sprechi e forniture. 
Per quanto riguarda i fornitori conviene sempre confron-
tare più preventivi su uno stesso capitolato e non sti-
pulare contratti troppo lunghi facendo attenzione a clau-
sole capestro su manutenzione e assistenza. Un mo-
nitoraggio costante dei consumi e un controllo della ge-
stione evita spese di conguaglio inaspettate. Da valu-
tare l’installazione di pannelli solari termici e fotovoltai-
ci e l’utilizzo di lampade efficienti e temporizzate.

Risparmiare 
in condominio

PIÙ EFFICIENZA

GESTIONE

COIBENTAZIONE E 
CALDAIE A CONDENSAZIONE
� QUANDO LA CASA SOFFRE di spreco di calore (e di

denaro) le possibili cure si chiamano caldaie a con-
densazione, pannelli solari, contabilizzazione del ca-
lore, riscaldamento a pavimento, doppi vetri, coiben-
tazione, energie rinnovabili. Necessaria però una buo-
na diagnosi energetica, che prevede tre fasi di inda-
gine: il calcolo del consumo teorico dell’edificio o del-
l’appartamento, secondo precise norme Uni (Uni EN
832, Uni 10348, Uni 10379); il confronto dei consu-
mi teorici con quelli reali, ottenuti dalle bollette ener-
getiche; il rapporto dei dati reali con i dati ipotetici di
consumo energetico, quelli che ci dicono se l’edificio
è in buona salute. La diagnosi va eseguita da un pro-
fessionista abilitato iscritto come termotecnico pres-
so la Camera di Commercio. 
La coibentazione e l’uso di caldaie di ultima genera-
zione sono estremamente importanti per abbatere
le dispersioni di calore e per favorire il risparmio
energetico.
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Focus
CAPACITÀ ISOLANTE
La conducibilità termica - indica-
ta con la lettera greca lambda (Ï)
- definisce la capacità isolante di
un materiale. In funzione di que-
sto parametro i materiali si divi-
dono in isolanti, debolmente iso-
lanti, non isolanti.

MARCHIO CE
La marcatura CE è obbligatoria per
quei materiali isolanti che hanno
una “norma di prodotto” ovvero
uno standard produttivo condiviso
dai vari produttori. Tra questi vi so-
no la lana di vetro o di roccia, il
polistirene espanso o estruso.

PERLITE ESPANSA
È un isolante poroso composto da
una roccia vulcanica, la riolite, com-
posta a sua volta da minerali idro
vetrosi che sottoposti a sbalzi ter-
mici elevati aumentano di volume
di circa 15/20 volte a seguito del-
l’evaporazione dell’acqua.

L a coibentazione
termica fa rispar-
miare energia ga-
rantendo ambien-
ti confortevoli, ma

perché l’isolamento sia ef-
ficace occorre che tutti gli
elementi che compongo-
no l’edifico siano posati
in modo corretto: l’isolan-
te, le strutture, i serra-
menti, i rivestimenti. Le
nuove costruzioni devono
per legge rispettare stan-
dard precisi, mentre sulle
abitazioni esistenti diver-
si sono gli interventi per
migliorare la tenuta termi-
ca dell’involucro edilizio.
Il calore si sposta in mo-
do naturale dalle zone ad
alta temperatura verso le
zone a temperatura più
bassa, per questo duran-
te l’inverno il calore ten-
de a sfuggire verso l’ester-
no e d’estate cerca di en-
trare verso l’interno. Que-
sto flusso può essere ral-
lentato utilizzando mate-
riali isolanti temici, che
cercano di opporsi al fe-
nomeno e mantengono
una giusta temperatura
tutto l’anno. I materiali

isolanti si dividono, a se-
conda della loro conforma-
zione, in fibrosi, cellulari,
porosi e riflettenti. Inoltre,
si distinguono materiali
isolanti naturali, come i
pannelli in fibra e lana di

legno, il sughero, la perli-
te espansa, e materiali
isolanti sintetici, come il
polistirene espanso, la la-
na di roccia, il vetro cellu-
lare. Oltre a un basso co-
efficiente di conduttività

termica un materiale iso-
lante deve avere altre ca-
ratteristiche tecniche, tra
cui la capacità di resiste-
re al fuoco e alla compres-
sione. I materiali isolanti
non vanno confrontati a
pari spessore ma solo a
pari resistenza. Inoltre, è
bene tenere lontano gli
isolanti dall’umidità in fa-
se di stoccaggio perché
l’acqua, prendendo il po-
sto dell’aria nella struttu-
ra del materiale potrebbe
danneggiarne il potere iso-
lante. L’applicazione di un
cappotto termico esterno,
con la sovrapposizione al-
le pareti esterne di uno
strato di materiale isolan-
te, permette di coibenta-
re in modo continuo l’edi-
ficio, risolvendo i ponti ter-
mici. Per migliorare ulte-
riormente la situazione di
un appartamento energi-
voro, a questo tipo di in-
tervento si può affiancare
la sostituzione di serra-
menti isolanti con vetri
basso emissivi, che azze-
rano le dispersioni termi-
che e mantengono meglio
la temperatura interna. 

I materiali da costruzione hanno proprie capacità di iso-
lare o meno nei confronti del calore. Accostando tra lo-
ro materiali non omogenei dal punto di vista termico si
possono creare delle zone dell’edificio in cui il calore
trova una via per sfuggire all’esterno. Queste zone ven-
gono comunemente chiamate “ponti termici”. In gene-
re nelle zone dove si trovano dei ponti termici le super-
fici si raffreddano, si formano muffe e condense e si
ha un eccessivo consumo di energia per riscaldare gli
ambienti. Il più diffuso dei ponti termici è dato dall’ac-
costamento del pilastro in calcestruzzo armato , utiliz-
zato per le strutture portanti, e del tamponamento in
laterizio, utilizzato per le pareti. Il ponte termico viene
corretto con dei pannelli in materiale isolante termico. 

Dai “ponti termici”
più freddo in casa 

INTERVENTI/2

INTERVENTI/1

FINESTRE E PORTONI,
SOSTITUZIONE COL 55% 
� LA SOSTITUZIONE DI FINESTRE rientra negli interventi di

riqualificazione energetica e pertanto dà diritto alla detra-
zione del 55% delle spese sostenute entro la fine del 2012.
La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispet-
tati i requisiti di trasmittanza termica U,espressa in W/m2K,
definiti in un’apposita tabella con il decreto del ministro del-
lo Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come mo-
dificato dal decreto 26 gennaio 2010. Nell’agevolazione
rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a con-
dizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro
riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non ri-
scaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termi-
ca richiesti per la sostituzione delle finestre. Dal 1° genna-
io 2008 per la sostituzione di finestre in singole unità im-
mobiliari non occorre più presentare l’attestato di certifica-
zione energetica (o di qualificazione energetica).
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Serramenti e rivestimenti
per la “tenuta termica”



S
ia nel caso del-
l’energia elettrica
che del gas il
venditore emette
la bolletta sulla

base dei consumi effettivi
o di quelli stimati. Nella pri-
ma pagina viene riportato il
riassunto di tutta la bollet-
ta: costo totale, periodo di
riferimento (in genere bime-
stre), consumo, data entro
cui pagare. Seguono even-
tuali “scaglioni” di costo a
seconda del consumo (re-
lativi alla sola parte variabi-
le della tariffa), il riepilogo
dei consumi e il dettaglio
dei costi. Per il gas le voci
di costo si dividono in: ser-
vizi di rete (distribuzione,
trasporto e misura, com-
prendono una quota fissa
e una quota variabile); ven-
dita (costi della materia pri-
ma, anche qui la spesa è
divisa in una quota fissa e
variabile);imposte (di con-
sumo e addizionale enti lo-
cali); Iva (al 20% per le quo-
te fisse, al 10% per le altre
voci); totale da pagare. Le
stese voci le ritroviamo an-
che nella bolletta della lu-
ce, con incidenza minore ri-

spetto al trasporto del-
l’energia. Il servizio di ven-
dita rappresenta la parte
più rilevante della bolletta,
incidendo per circa il 50%

della spesa totale lorda di
un cliente domestico me-
dio. Il contatore elettronico
permette la misurazione
dell’energia elettrica e del

gas consumati nelle diver-
se ore della giornata. L’Au-
torità per l’energia elettri-
ca e il gas (Aeeg) con deli-
bera 181/06 e successivi
aggiornamenti ha definito
l’aggregazione delle diver-
se ore in tre fasce di con-
sumo; F1 (rossa), F2 (gial-
la), F3 (verde). Si tratta di
fasce di consumo stabilite
dall’Aeeg. Se il cliente ha
scelto la tariffa monoraria
avrà comunque un unico
prezzo in qualsiasi ora del
giorno. Per il consumo do-
mestico di energia elettri-
ca l’Aeeg ha definito due
tariffe obbligatorie (D2 e
D3) per il servizio di tra-
smissione, distribuzione e
misura dell’energia elettri-
ca. La tariffa D2 è applica-
ta ai contratti stipulati nel-
le abitazioni di residenza
con potenza impegnata
non superiore ai 3 kW; la
tariffa D3 è applicata ai
contratti stipulati nella abi-
tazioni di residenza con po-
tenza impegnata superiore
ai 3 kW e a quelli stipulati
per le abitazioni non di re-
sidenza (ad esempio le ca-
se di villeggiatura). 

CONTABILIZZAZIONE 
Se in un condominio la caldaia è
centralizzata il sistema più con-
veniente rimane la contabilizza-
zione del calore: ciascuno può
spegnere e regolare i termosifo-
ni in autonomia, pagando quello
che consuma. 

SCAGLIONI
Alcuni prezzi unitari hanno un va-
lore differenziato per scaglioni di
consumo annuo, ogni scaglione
ha un minimo e un massimo: nel
gas 0-120 Smc, 121 - 480 Smc,
ecc; nell’energia elettrica 0-1800
KWh, 1.801 - 2.640 kWh, ecc. 

RITARDI
Se si paga con un ritardo di 15
giorni rispetto alla scadenza, per
i primi 10 giorni verranno adde-
bitati solo gli interessi legali, per
gli altri 5 anche gli interessi di
mora. La fornitura non può esse-
re sospesa senza preavviso.

Focus

Niente più “segreti”
nelle fatture degli enti Il prezzo dell’acqua in genere varia a seconda del tipo di

uso e delle fasce di consumo. l prezzo è calcolato al m3 e
varia da regione a regione ma deve essere lo stesso all’in-
terno degli Ambiti Territoriali Ottimali, in cui ogni regione è
stata divisa. Gli ATO corrispondono nella maggioranza dei
casi alle singole province e al loro interno il servizio è affi-
dato a una pluralità di gestori. La tariffa, determinata da-
gli ATO, copre il costo per usufruire del Servizio Idrico Inte-
grato (SII), ossia dell’insieme delle attività di captazione,
adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione. La bol-
letta dell’acqua è costituita da più voci: la tariffa del servi-
zio di acquedotto, articolata in una quota fissa (dovuta an-
che in assenza di consumi) e una quota variabile rappor-
tata al quantitativo di acqua prelevata; il canone di depu-
razione e di fognatura, variabili in base ai consumi e al ti-
po di uso; l’Iva al 10%, calcolata sulle voci precedenti.

Acqua, il calcolo
della tariffa

ENERGIA

COSTI

DA GENNAIO AL VIA
I PREZZI “BIORARI”
� DA GENNAIO 2012 per il consumo di energia elettrica

vengono applicati prezzi biorari che rispecchiano il diver-
so costo dell’elettricità all’ingrosso nei diversi momen-
ti, differenze di prezzo in bolletta più accentuate con
maggiori possibilità di risparmiare. È dal 1° luglio 2010
che i prezzi biorari vengono applicati progressivamente
a tutti i clienti che non hanno ancora scelto di cambia-
re venditore (ovvero in regime di maggior tutela), già do-
tati di contatore elettronico teleletto, telegestito e abili-
tato alla registrazione dei consumi per fasce orarie. Se
non si volessero utilizzare i prezzi biorari, si potrà comun-
que scegliere un nuovo contratto con differenti condizio-
ni, passando cosi al mercato libero. Con i prezzi biorari
il costo dell’elettricità non è più unico ma differenziato.
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L a bolletta può be-
neficiare di consi-
stenti risparmi a
seconda dei modi
e dei tempi di uti-

lizzo degli elettrodomestici.
Per prima cosa occorre co-
noscere come si ripartisco-
no i consumi elettrici in una
famiglia media e sapere
quanto consuma un elettro-
domestico. I consumi si in-
dicano in Kilowattora (kWh)
e come tali vengono regi-
strati dal contatore, mentre
la potenza si esprime in ki-
lowatt (kW). Il kilowattora è
la potenza assorbita dal-
l’elettrodomestico. Per fa-
cilitare l’utilizzo dell’elettri-
cità nei momenti più conve-
nienti l’Aeeg ha messo a di-
sposizione sul proprio sito
(www.autorita.energia.it) il
PesaConsumi, un simulato-
re che aiuta a valutare i pro-
pri consumi, calcolando
quanto i singoli elettrodo-
mestici influiscano in per-
centuale sui consumi com-
plessivi. Reimpostare le
proprie abitudini concen-
trando i propri consumi nel-
le fasce più vantaggiose
porterà dunque dei rispar-

mi. Per maggiori informazio-
ni è a disposizione lo Spor-
tello per il consumatore del-
l’Autorità (numero verde
800 166 654 attivo dal lu-
nedì al venerdì dalle 8.00

alle 18.00). Da alcuni anni
i produttori di elettrodome-
stici sono obbligati a ripor-
tare l’etichetta di consumo
(la cosiddetta “etichetta
energetica”) con lo scopo

di informare meglio su
quanta energia elettrica
l’apparecchio consuma.
L’etichetta riporta la classe
di consumo aiutando a sce-
gliere al momento dell’ac-
quisto l’elettrodomestico
che consuma meno e fa ri-
sparmiare energia e dena-
ro: una lavatrice di classe
A, ad esempio, inciderà me-
no sulla bolletta di una la-
vatrice in classe C. La nuo-
va direttiva europea
2010/30/Ue ha esteso le
indicazioni energetiche an-
che a tutti gli altri prodotti
elettronici, compresi deco-
der, DVD, telefoni senza fi-
li, televisori, piccoli elettro-
domestici. La direttiva in-
tende tutelare i consuma-
tori nelle loro scelte e favo-
rire il risparmio energetico,
in linea con l’obiettivo di ri-
durre del 20% il consumo
energetico dell’Unione en-
tro il 2020. La direttiva vuo-
le inoltre incoraggiare i pro-
duttori a realizzare apparec-
chi elettrici più efficienti e
fornire a tutti i paesi del-
l’Unione un sistema di rife-
rimento chiaro e unico sulle
caratteristiche dei prodotti.

INCANDESCENZA
La graduale messa al bando, ini-
ziata nel 2009, della tradiziona-
le lampadina inventata 130 anni
fa da Edison si concluderà a di-
cembre 2012, quando saranno
immesse sul mercato solo lam-
pade efficienti (A, B o C).

TRE NUOVE CLASSI 
La lettera A, la più efficiente, è sta-
ta superata dalle nuove classi A+
A++, A+++. Tra la A e la A+++ c’è
circa il 50% di differenza in termi-
ni di efficienza energetica. La clas-
si rimangono 7 e andranno a sca-
lare verso il basso.

KWH IN MEDIA
Un aspirapolvere ha un consumo
medio di 2kWh, pari a quello di una
lavatrice, ma se è a vapore il con-
sumo sarà maggiore; un condizio-
natore ha un consumo medio di 2,3
kWh come un forno elettrico, che
però consuma più di quello a gas.

Focus

E ora “misuriamo”
gli elettrodomestici Etichettatura energetica anche per le lampadine. L’eti-

chetta deve riportare la classe di efficienza energetica
(che indica quanta luce fornisce la lampadina per ogni
watt assorbito), espressa con una lettera dalla A alla G;
il flusso luminoso espresso in lumen, la potenza in watt
e la durata media di vita in ore. Più il valore del lumen è
alto e la potenza in watt è bassa, più è alta l’efficienza e
basso il consumo di elettricità. Per risparmiare occorre
imparare a scegliere la corretta tipologia di lampadina a
seconda dell’uso e del tipo di ambiente. Ad esempio, ne-
gli ambienti dove la luce rimane accesa per molte ore,
preferire le lampadine fluorescenti compatte, costano un
po’ di più ma consumano anche fino al 70% in meno.

Come scegliere 
le lampadine

FAMIGLIE 

ILLUMINAZIONE 

BONUS SOCIALI
PER GAS E LUCE
� I BONUS SOCIALI sono riduzioni sulla bolletta riservate

alle famiglie numerose a basso reddito. Si tratta di stru-
menti introdotti dal Governo, e resi operativi dall’Autorità
per l’energia con la collaborazione dei Comuni, per garan-
tire alle famiglie in condizione di disagio economico un ri-
sparmio sulla bolletta di luce e gas di circa il 15% sulla
spesa media annua. Possono accedere al bonus sociale
(elettricità e gas) gli appartenenti a un nucleo familiare
con indicatore ISEE non superiore a 7500 euro oppure
con più di 3 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000.
In particolare, per il bonus elettricità possono richiedere
la riduzione gli intestatari di un contratto di fornitura elet-
trica, per la sola abitazione di residenza con potenza im-
pegnata fino a 3 kW (per un numero familiare fino a 4 per-
sone), o fino a 4,5 kW (nel caso di famiglie più numero-
se) o presso i quali una grave malattia costringa all’utiliz-
zo di macchine elettromedicali indispensabili.
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Focus

AFFITTI UFFICI

Via Ulpiano, 45 - Roma - Tel. 06.68809696
admprati@gmail.com - cell. 348.24.34794

CENTRO STORICO

VIA FRATTINA
Palazzetto d’epoca di complessivi mq.
1.300 C1, completamente ristruttu-
rato. Sviluppa su 4 livelli fuori terra
oltre 1 seminterrato, tutti serviti da
ascensori e montacarichi. Il locale pia-
noterra è in posizione d'angolo con 9
porte su strada.

TUTELA 
Servizio di tutela e maggior tute-
la sono i servizi di fornitura del-
l’energia elettrica (Servizio di
Maggior Tutela) e del gas (Servi-
zio di Tutela) a condizioni econo-
miche e contrattuali stabilite dal-
l’Aeeg.

CODICI 
Emanati dall’Aeeg a tutela dei con-
sumatori, i codici di condotta com-
merciale contengono le regole
(promozione di offerte, modifica
dei contratti, ecc.) che i venditori
di energia elettrica e gas natura-
le sono tenuti a rispettare.

CONFRONTO 
La “scheda di confrontabilità del-
la spesa” mette a confronto la
spesa stimata di un cliente-tipo
che aderisce all’offerta e quella
se invece usufruisse di un servi-
zio secondo le condizioni econo-
miche stabilite dall’Aeeg. 

Da alcuni anni in
Italia, e in Euro-
pa, ogni consu-
matore ha la
possibilità di de-

cidere da quale venditore
e a quali condizioni acqui-
stare energia elettrica (dal
luglio 2007) e gas natura-
le (dal gennaio 2003). Il
processo di liberalizzazio-
ne riguarda però soltanto
la fornitura al cliente fina-
le, questo significa che se
si sceglie di cambiare for-
nitore, l’impresa di distri-
buzione che gestisce la re-
te locale rimane la stessa.
Cambia solamente la ge-
stione commerciale e am-
ministrativa della fornitu-
ra. I consumatori possono
comunque decidere di
mantenere la fornitura al-
le condizioni fissate dal-
l’Autorità (Aeeg) usufruen-
do del Servizio di Maggior
Tutela per l’energia elettri-
ca o del Servizio di Tutela
per il gas. Sebbene il mer-
cato del gas sia stato libe-
ralizzato da più tempo ri-
spetto a quello elettrico,
va sottolineato che esisto-
no dei limiti strutturali.

Questo è dovuto al fatto
che il prezzo finale della
bolletta del gas è compo-
sto in larga parte da con-
sumi impossibili da elimi-
nare: materia prima e im-
poste. Inoltre, il prezzo del
gas continua a rimanere
su livelli molto elevati, vi-
sto che è legato all’anda-
mento del petrolio sui mer-

cati internazionali. Per age-
volare i consumatori nel
confronto e nella valutazio-
ne delle diverse offerte,
l’Autorità per l’energia elet-
trica e il gas ha messo a
disposizione il Trova offer-
te, un sistema di ricerca
via Internet, basta inserire
il cap del Comune dove si
vuole attivare la fornitura,

il consumo annuo (basato
sulle proprie previsioni o
sul consumo storico, facil-
mente reperibile sulla bol-
letta), la tipologia di offer-
ta alla quale si è interes-
sati. Seguendo le istruzio-
ni si potranno visualizzare
le offerte dei venditori che
operano nella zona di pro-
prio interesse. La prima co-
sa da cui partire è il con-
trollo in bolletta dei propri
consumi (espressi in kilo-
wattora) per valutare l’of-
ferta più adatta alle pro-
prie esigenze. Cambiare
venditore non costa, sal-
vo gli eventuali costi con-
nessi con la sottoscrizio-
ne di un nuovo contratto
(bollo e deposito cauzio-
nale o altra garanzia). Per
permettere ai consumato-
ri di avere una maggiore
conoscenza dei venditori
presenti sul mercato, l’Au-
torità ha istituito un elen-
co volontario dei vendito-
ri che garantiscono parti-
colari caratteristiche di af-
fidabilità. L’elenco è con-
sultabile sul sito Internet
dell’Autorità (www.autori-
ta.energia.it). 

Mercato dell’energia,
scegliere si può Con un unico contratto si può ottenere la fornitura con-

giunta di elettricità e gas, dallo stesso venditore (contrat-
ti dual fuel). Il contratto, oltre a rispettare le regole a tute-
la del cliente riguardo a trasparenza, scelta del contratto,
cambio di fornitore, diritto di ripensamento, deve specifi-
care le conseguenze e i vincoli previsti in caso di estinzio-
ne di uno solo dei due contratti. La sottoscrizione di un
contratto unico per luce e gas con un solo fornitore può
permettere al cliente di beneficiare di sconti e agevolazio-
ni e offre la possibilità di fare un pagamento unico, ma
accade spesso che non sia l’opzione più conveniente.
Quando confrontate le offerte combinate “elettricità +
gas”, è opportuno verificarne la disponibilità nel proprio
Comune visitando il sito del fornitore.

OFFERTE/2

OFFERTE/1 

TARIFFE MULTIORARIE
O PREZZI INDICIZZATI
� PER LA FORNITURA di energia elettrica esistono due

tipologie di contratto: “residente” e “non residente”, il
passo successivo è la scelta fra tariffe monorarie, mo-
norarie e biorarie, monorarie biorarie e multiorarie. Per
la fornitura di gas non esiste la differenza tra “residen-
te” e “non residente” e si può scegliere tra offerte a
prezzo fisso, offerte indicizzate Aeeg, offerte indicizzate
non Aeeg. I contratti con prezzi indicizzati variano auto-
maticamente in base alle variazioni di un indice di rife-
rimento. In caso d’offerta a prezzo indicizzato, insieme
con l’indicazione del prezzo o della componente indiciz-
zata, deve essere evidenziata la frequenza delle possi-
bili variazioni. Se il meccanismo d’indicizzazione è diver-
so da quello adottato dall’Autorità, il venditore deve in-
dicare quale è il meccanismo d’indicizzazione adottato,
il prezzo massimo raggiunto negli ultimi 12 mesi.
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Contratti 
“dual fuel”




