
Boia quel boiler!  (quanto mi costa..)

Il gruppo di acquisto per gli Scaldabagni
A Pompa di Calore



     Il contesto

Azione svolta nei 58 comuni della parte sud della provincia di 
Padova. 
Bassa densità abitativa ma con alcuni comuni che superano i 
20.000 abitanti con presenza di condomini, anche con 
riscaldamento centralizzato

Dove si trova?
Descrizione 
dell’area urbana. 



     La comunità di abitanti

Chi ci vive? Il progetto non ha un target specifico, ma è stato sviluppato 
assieme ad altri gruppi di acquisto legati al solare ed al FV 
pensando in particolar modo a condomini con riscaldamento 
centralizzato e case di campagna, due tipologie di abitazioni 
dove sono ancora presenti gli scaldabagni elettrici.  



Quando è nato? 
Da chi è stato 
avviato?
Momenti salienti

     Storia del progetto

Anno 2013  (ma i primi gruppi, su altra tecnologia, sono del 2007)
Lo sportello energia è promosso da Consorzio Padova Sud, ma ideato e 
gestito da Legambiente.
Il processo di scelta dell'azienda fornitrice segue una serie di passaggi 
che garantiscono che gli attori siano solo i cittadini partecipanti al g.a.



     In evidenza

Green Community Procurement – Acquisti Collettivi
L'attenzione è al tema del risparmio energetico, ma anche alla 
povertà energetica che colpisce molte famiglie monoreddito: il 
boiler elettrico può arrivare a pesare anche 400€ l'anno in 
bolletta. 

Tipologia di 
progetto
Caratteristiche 
principali 
dell’intervento



Quali sono gli 
spazi condivisi?
Ci sono spazi 
condivisi anche 
con il quartiere?

     Il progetto / Spazi condivisi

● Il progetto si occupa di scegliere l'offerta migliore 
attraverso un consolidato metodo partecipativo, che 
coinvolge i partecipanti sia nella scelta  tecnica che in 
quella economica, lasciando le decisioni a loro. 

Coinvolte una ventina di famiglie nella prima edizione



Quali sono le 
attività e i servizi 
collaborativi?

     Il progetto: attività collaborative

● Lo sportello energia funge da regia del progetto, ma sia 
nelle commissioni tecniche che in quelle di selezione delle 
offerte la partecipazione dei cittadini è fondamentale.

● La scelta poi viene fatta in plenaria da tutti i partecipanti



     Un po’ di numeri

Costi, superficie, 
abitanti, n° 
appartamenti 

L'abbattimento del costo è mediamente del 15%, 
comprensivo di installazione e ogni pratica di accesso allo 
sgravio fiscale o conto energia termico. A questo si 
affianca un accordo con una ESCO che trasforma 
l'incentivo del conto energia termico in uno sconto 
immediato sul costo di acquisto. 



Grazie per l’attenzione!

sportelloenergiabassapd@gmail.com

Referente:
Federico Gianesello
f.gianesello@legambientepadova.it

Gruppo di Acquisto per gli scaldabagni
A Pompa Di Calore

Boia quel Boiler! 
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