
Certificazione Energetica con detta-
glio delle nuove procedure prescritte 
dalla normativa nazionale e regiona-
le, l’Attestazione di Prestazione Ener-
getica e documentazione correlata 

OBIETTIVI E MISSIONE DELLO SPORTELLO ENERGIA 
 
Lo Sportello Energia è uno strumento sia fisico che virtuale che ha come obiettivo l’assistenza gra-
tuita ai cittadini nel settore dell’Energia per spiegare e affrontare insieme tra collettività e pubblica 
amministrazione le problematiche di tipo normativo, obblighi e adempimenti in carico agli utenti, 
opportunità di investimenti e finanziamenti per i cittadini relativi al settore energetico 

Nuove tipologie di impianti termici: con de-
scrizione di nuove tipologie impiantistiche di 
riscaldamento e raffrescamento ai fini di mag-
giori rendimenti energetici (tipo caldaia 4 stelle) 

La contabilizzazione del calore nei con-
domini: strumenti informativi ai fini dell’-
obbligo di adeguamento dei sistemi di 
riscaldamento condominiale alle nuove 
direttive del D. Lgs. 102/14 e smi 

Sportello Energia Comune di Ferrara 

Modalità di lettura delle bollette energeti-
che con illustrazione delle voci spesa nelle 
bollette di gas e luce, possibilità di risparmio 
per il cittadino, illustrazioni circa il mercato 
libero dell’energia. 

La gestione e la manutenzio-
ne degli impianti termici do-
mestici: procedura Calore Puli-
to e suoi sviluppi, come messa 
in atto e illustrata nei ns. uffici 

Targa energetica elettrodomesti-
ci e illuminazione interna , con 
informazioni circa i sistemi di eti-
chettatura a basso consumo pre-
senti in commercio, guida all’acqui-
sto dei AEE energeticamente so-
stenibili e guida ai sistemi di illumi-
nazione interna a basso consumo 

 

ed inoltre

FAQ: Frequently Asked Questions— 

Norme di Settore Calore ed Energia 

Strumenti di finanzimento e agevolazione tipo Conto Termico 2.0  -  pratiche 

GSE  -  Ecobonus—Detrazioni fiscali 50% - 65% per il risparmio energetico 

 
E’ possibile rivolgersi allo Sportello Energia da NOVEMBRE 2016 

contattando il Servizio Ambiente – U.O. Energia in Via Marconi, 39 - 
Ricevimento su appuntamento  il MARTEDI’ dalle ore 9,00 alle ore 13,00  e 

dalle 15,00 alle ore 17,00— Contatti telefono/recapiti mail:  

0532 – 418 777 o 418 881    energia@comune.fe.it 

SERVIZIO AMBIENTE — U.O. ENERGIA 
Comune di Ferrara 


