
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 12 novembre a Frascati  
in piazza con le energie 

rinnovabili 
 
 

le nergie in Piazza 
L’Ecosportello del Cittadino in collaborazione con l’Assessorato 
all’Ambiente del Comune di Frascati promuove quattro giornate 
dedicate alle tematiche dell’energia e nello specifico alle energie 
rinnovabili e al risparmio energetico.   
 
Nella centrale Piazza San Pietro verrà istallato un “info point” con 
personale dell’Ecosportello in collaborazione con alcune imprese 
del settore dell’impiantistica fotovoltaica. Un’occasione per 
incontrare i cittadini di Frascati e fornire informazioni sulle 
possibilità offerte dalle nuove tecnologie e dalle vigenti normative 
per poter istallare presso la propria casa o imprese pannellazioni 
solari termiche o fotovoltaiche.   
 
L’appuntamento è dunque nelle seguenti giornate: 
 

domenica 13 e domenica 27 novembre 
domenica 4 e domenica 18 dicembre 

Vi aspettiamo numerosi! 

IIILLL   SSSOOOMMMMMMAAARRRIIIOOO   
   

IIInnn   aaapppeeerrrtttuuurrraaa   

“Energie in Piazza” dal 13 
novembre a Frascati  

   

IIInnn   eeevvviiidddeeennnzzzaaa   

Le energie rinnovabili e le 
opportunità del solare 

fotovoltaico 
   

BBBuuuooonnneee   ppprrraaatttiiiccchhheee   

Campagna della Provincia 
di Roma sull’eternit 

azionale di Legambiente 
 

 
 

visita il nostro sito internet 
 

wwwwww..eeccoossppoorrtteellllooffrraassccaattii..iitt  

Foglio informativo interno dell’Ecosportello del Cittadino del Comune di Frascati – Novembre  2011 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
L’energia fotovoltaica 
 

Il sole è una fonte di energia rinnovabile (inesauribile) e pulita, 
caratterizzata da un enorme potenziale, utilizzabile grazie alla tecnica 
fotovoltaica che consente di trasformarla in elettricità. 
 
Ultimamente si è enormemente diffusa l’utilizzazione di questa fonte 
di energia tanto in ambito residenziale, quanto in quello commerciale 
o industriale, grazie alla sostanziale economicità della fonte stessa ed 
agli incentivi che i governi dei vari Paesi hanno erogato e stanno 
erogando. 
 
Gli impianti solari fotovoltaici assieme a quelli solari termici, 
rappresentano una possibile risposta all’enorme problema del 
surriscaldamento, dovuto in parte proprio alle emissioni di scarto 
della produzione di energia a combustione di idrocarburi. 
 
Un componente elementare dell’impianto fotovoltaico è la 
cosiddetta cella fotovoltaica, costituita da una sottile fetta di 
materiale semiconduttore, di cui il principale esempio  è il silicio. Più 
celle di silicio connesse fra di loro costituiscono un modulo 
fotovoltaico. Più moduli collegati in serie formano una struttura 
chiamata pannello. Un insieme di pannelli, collegati elettricamente in 
serie, costituisce una stringa, di più stringhe è formano un campo 
fotovoltaico. 
 
I pannelli fotovoltaici sono studiati per resistere agli agenti 
atmosferici comuni (pioggia, grandine, neve, ecc.). Il trasferimento 
dell’energia dal pannello agli apparecchi elettrici di casa è garantito 
dalla presenza di altri componenti come apparecchi di regolazione 
della potenza, cavi elettrici e quadri di connessione. 
 
Un impianto fotovoltaico funziona al meglio in presenza di 
irraggiamento solare diretto (cielo sereno, orientazione a sud dei 
pannelli, temperatura compresa fra i 25 ed i 30 °C); va comunque 
osservato che l’impianto continua a produrre energia anche con cielo 
nuvoloso. 

 
 
Per maggiori informazioni:  www.ecosportellofrascati.it  

Chi può istallare un 
pannello 

fotovoltaico? 

Installare impianti fotovoltaici è 
possibile su diversi tipi di tetto, 
anche se è più agevole (dal punto 
di vista tecnico ed amministrativo) 
farlo su abitazioni singole (es. ville, 
casali, case rurali) o su uffici o 
fabbriche o comunque immobili ad 
unica proprietà. In realtà all’interno 
del condominio si ha la possibilità 
di installare un impianto 
fotovoltaico seguendo due diverse 
strade: 

•il singolo inquilino che  decide di 
costruire una propria pannellazione 
nelle parti comuni (ad esempio sul 
tetto). In questo caso occorre 
richiedere l’autorizzazione 
all’Assemblea condominiale (salvo 
sia vietato dal regolamento 
condominiale); una volta ottenuta 
si potrà installare l’impianto a 
beneficio della singola utenza. Va 
considerato che occorrerà avere un 
terrazzo ampio tale da poter 
accogliere altri pannelli che altri 
condomini potrebbero voler 
successivamente installare. 

•si procede unitariamente come 
intero condominio. La produzione 
di energia andrà a beneficio 
dell’intero edificio, ovvero l’energia 
prodotta verrà immessa nella rete 
e comporterà una diminuzione del 
costo dell’elettricità delle parti 
comuni dell’edificio (es. scale, luce 
esterna, autoclave, ascensore, 
etc.). 

http://www.ecosportellofrascati.it/


 

 
i vantaggi del fotovoltaico 
 

 

 non ha emissioni inquinanti 

 fa risparmiare nell’uso dei combustibili fossili 

 è estremamente affidabile (vita utile superiore a 25 
anni) 

 ha costi di manutenzione ridotti 

 non comporta cambiamenti nell’impianto elettrico 
esistente 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Come funziona un pannello solare? 
 
 

Gli impianti fotovoltaici possono essere costruiti secondo le reali necessità del singolo utente. Infatti, a 
seconda delle dimensioni e delle tecnologie adottate, tali impianti possono essere utilizzati sia a servizio di 
sistemi isolati (sistemi stand alone), sia in connessione con la rete elettrica (sistemi grid connected).  
 
I primi sono quegli concepiti per portare energia nelle zone rurali isolate. Vi è una stazione di energia dotata 
di generatore di energia e accumulatore (batterie) nel quale appunto “accumulare” l’energia elettrica per 
l’utenza. Questo tipo di impianti sono ad esempio utilizzati per elettrificare le baite in montagna che non 
sono collegate alla rete elettrica nazionale.  
 
Gli impianti grid connected sono invece quelli connessi direttamente alla rete elettrica nazionale senza 
l'utilizzo di batterie. Il cliente riversa dunque nella rete elettrica la sua produzione, riacquistandola quando 
l'impianto non produce. Questo interscambio è regolato da due contatori distinti installati per controllare la 
quantità di energia prodotta e quella consumata.   
 
E' importante sapere che l'incentivo statale in conto energia può essere richiesto solamente per impianti 
connessi alla rete. 
 
La produzione di energia fotovoltaica varia nel corso dell’anno e dipende dalla latitudine, dall’altitudine, 
dall’orientamento, dall’inclinazione della superficie dei moduli, dall’efficienza dei moduli e dei circuiti 
elettronici. Il posizionamento ottimale in Italia dei moduli fotovoltaici è verso sud con una inclinazione di 
circa 30°. In considerazione del fatto che il consumo di energia di un’abitazione monofamiliare varia tra 3.000 
e 4.000 kWh/anno, un sistema fotovoltaico medio dovrebbe avere una potenza compresa tra 2 e 3 kWp.  
 
Il base poi all’attuale legislazione, ai fini dell’incentivazione si riconoscono tre tipologie di impianti a pannelli 
fotovoltaici, in funzione dell’integrazione architettonica: 
 
• non integrato, al suolo  (installati direttamente a terra) 
• parzialmente integrato (installati sopra le tegole dell’edificio) 
• integrato (impianti che prendono il posto delle tegole) 
 
 

 



 

Hai mai pensato di produrre 
energia? 
 
L’Ecosportello, su richiesta specifica dell’utente e con la 
collaborazione di diverse imprese locali specializzate, garantisce 
un servizio gratuito per la verifica della possibilità di installare sul 
tetto delle abitazioni o delle imprese delle pannellazioni solari 
(termiche o fotovoltaiche). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
i servizi 
dell’ecosportello 
 

 

 Informazione su tematiche quali 
il risparmio energetico, le 
energie rinnovabili come anche 
la raccolta differenziata dei 
rifiuti, il risparmio idrico  
 

 Consulenza ai cittadini ed alle 
imprese in merito alla possibilità 
di installare pannelli solari 
termici (per la produzione di 
acqua calda) e fotovoltaici (per 
la produzione di energia 
elettrica)  
 

 Organizzazione eventi, 
manifestazioni, incontri pubblici 
per promuovere buone pratiche 
ambientali, principalmente 
riguardanti le energie rinnovabili   
 

 Redazione pubblicazioni 
informative  
 

 Gestione di un sito internet ed 
altri strumenti informativi sulle 
energie rinnovabili e le 
tematiche ambientali 

 

 Informazione normativa 
(regolamenti comunali, leggi 
regionali e nazionali, direttive 
europee) in materia ambientale 

acquisti sostenibili 
 
Un GAS è un Gruppo di Acquisto Solidale, quindi di singoli e famiglie 

che fanno la spesa insieme, acquistando prodotti alimentari e di uso 

comune direttamente da piccoli produttori locali. Il gruppo è solidale 

perché ricerca e sceglie solo produttori e prodotti che rispettano 

l'ambiente, le condizioni di lavoro dei lavoratori, la fiducia e la salute 

dei consumatori. Quindi BIOFRASCA è un GAS promosso dalle 

associazioni Apiaria ed Eco-Centrici e realizzato con il contributo della 

Provincia di Roma e del Comune di Frascati. Il Gruppo vuole 

valorizzare una dimensione etica ed umana del consumo, che metta la 

qualità al centro dell’acquisto, riducendo la filiera, recuperando i 

legami tra produttori e consumatori, privilegiando i rapporti diretti al 

fine di salvaguardare l'ambiente ed il tessuto economico locale.  

Per maggiori informazioni: www.biofrasca.it 

 



 

l’appuntamento 
 
 

Convegno "Acqua Pubblica, Pulita, Preziosa"  
Martedì 8 novembre, ore 16,00 presso la Sala della Pace (Provincia di Roma) Via IV Novembre, 119/A 
Il convegno, organizzato da Legambiente Lazio, sarà l’occasione per fare il punto della situazione, a pochi 
mesi dalla vittoria referendaria, sullo “stato dell’arte” e le nuove sfide per l’acqua come diritto universale.  
 
Per maggiori informazioni: www.legambientelazio.it  
 
  

l’iniziativa  La Provincia di Roma contro l’eternit 
 
L’Amministrazione provinciale di Roma in collaborazione con AzzeroCO2 e Legambiente ha avviato una campagna 
per sostituire gratuitamente le coperture in eternit dei capannoni industriali o agricoli, con coperture fotovoltaiche, 
beneficiando degli incentivi statali del D.M. 19 febbraio 2007. 
  
La campagna PROVINCIA ETERNIT FREE ha dunque l’obiettivo di promuovere la sostituzione di tetti in eternit con 
impianti fotovoltaici presso le aziende del territorio beneficiando degli incentivi speciali introdotti dallo Stato e 
promuovendo la riduzione delle emissioni di CO2 sul territorio provinciale.  
  
La riduzione dei consumi e delle emissioni di gas serra è una priorità per le amministrazioni europee impegnate a 
raggiungere gli obiettivi del Protocollo di Kyoto. In quest’ottica, il “Conto Energia” contiene un meccanismo di 
incentivazione che agevola la sostituzione delle coperture in eternit dei capannoni industriali, agricoli o artigianali con 
impianti fotovoltaici. 
 
Il meccanismo rappresenta una straordinaria occasione per la bonifica dell’amianto presente sulle coperture dei 
capannoni della Provincia. 
 
I benefici per il territorio:  

 eliminazione di sostanze pericolose 

 diffusione dell’energia rinnovabile 

 sensibilizzazione della cittadinanza 
 
I benefici per le aziende: 

 miglior incentivo per il fotovoltaico 

 guadagno a lungo termine. 
 
 
 
Per maggiori informazioni: 
SPORTELLO ENERGIA DELLA PROVINCIA DI ROMA  
www.sportelloenergia.info  
  
 

 

http://www.legambientelazio.it/
http://www.sportelloenergia.info/


 

 

Info | in breve  

 
 

MIGLIORANO I DATI EUROPEI SUI GAS SERRA 
L’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA) ha pubblicato la sua ultima analisi delle tendenze di gas a effetto serra 
nell’UE, evidenziando i considerevoli progressi che la Comunità sta facendo per coniugare  la crescita economica  
con la diminuzione delle emissioni di anidride carbonica. A fine 2010 l’UE è riuscita a raggiungere una riduzione 
dei gas serra del 15% rispetto ai livelli di dieci anni prima, mentre l’economia è cresciuta del 41%. L’Unione è in 
corsa per raggiungere l’obiettivo dell’8% di riduzione delle emissioni nell’ambito delle previsioni del Protocollo di 
Kyoto. Alla fine del 2010 solo l’Austria, l’Italia ed il Lussemburgo non erano ancora riuscite a realizzare gli 
obiettivi previsti dal Protocollo. 
   
ACCORDO QUADRO PER IL RICICLAGGIO DEI VECCHI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
Prossima firma dell’accordo studiato fra il Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo (Cobat), principale operatore 
del riciclo ed il Comitato IFI (Industrie Fotovoltaiche Italiane) che  riunisce buona parte delle imprese del solare, 
per dar vita ad una filiera tutta nazionale del riciclo degli impianti che raggiungono il “fine vita”. 
 
INAUGURATO IN SARDEGNA IL PRINCIPALE PARCO EOLICO ITALIANO 
Inaugurato il parco eolico più grande d’Italia, fra i maggiori d’Europa, a Buddusò Alà dei Sardi (Sardegna) con una 
produzione stimata di circa 330 GWh all’anno. L’investimento finanziato anche a livello comunitario, è stato 
realizzato da Falck Renewables. 
 

ilconvegno 
 
 
CONVEGNO ENEA SU AGRICOLTURA ED ENERGIA 
In un recente convegno organizzato a Roma dall’ENEA esperti provenienti da tutta Italia, si sono confrontati sul 
futuro agricolo ed energetico del nostro Paese.  Si sono concordate le linee guida per i prossimi anni per quanto 
riguarda lo sviluppo delle cosiddette agro-energie. Da sottolineare l’importanza per esempio della diffusione in 
aree agricole a scarso rendimento e a basso valore paesaggistico del solare fotovoltaico.  
Nei prossimi 10 anni le agro-energie potrebbero far risparmiare all’ambiente ben 40 milioni di tonnellate di Co2. 
L’ENEA con alcune università ed aziende italiane sta già studiando possibili interventi per il sistema agricolo per 
l’ottimizzazione energetica nelle serre e nelle produzioni biologiche  (es. riduzione degli sprechi alimentari, 
applicazione delle coperture vegetali agli edifici e la produzione di energia da biomassa). Di una certa importanza 
inoltre le possibilità di utilizzo del biochar, un carbone agricolo che potrebbe rappresentare una vera e propria 
risorsa per la “nuova” agricoltura sostenibile. Questo carbone oltre a migliorare la fertilità del terreno è in grado 
di catturare carbonio nel suolo per migliaia di anni ed impedire quindi che lo sviluppo della filiera bioenergetica 
contribuisca all’aumento della CO2. Si è infine ricordato che ci sono ampi spazi di miglioramento nel settore dei 
biocarburanti partendo dall’implementazione di colture più “rustiche” rispetto a quelle olaeginose pure. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ecosportello del Cittadino è una struttura del Comune di Frascati, finanziata dalla Regione Lazio e gestita da 
Terraverde Associazione per la Sostenibilità e l’Ambiente Onlus e Legambiente Circolo di Tivoli Onlus  
 
 
Responsabile del progetto: Paola Ramondo 
Operatrice dello Sportello: Ilaria Ippoliti 
 
Ecoinfo a cura di Vincenzo Ippoliti  
 
l’Ecosportello è a Frascati in Piazza G. Marconi, 3 c/o l’U.R.P. 
ed è aperto al pubblico il lunedì e venerdì dalle 10,00 alle 14,00 ed il martedì dalle 14,00 alle 18,00 
 
Telefono e Fax: 06-94010977 
Posta elettronica: ecosportellofrascati@comune.frascati.rm.it    
 
www.ecosportellofrascati.it 
 

 

NNeellllaa  pprroossssiimmaa  nneewwsslleetttteerr::    

  

LLEE  OOPPPPOORRTTUUNNIITTAA’’  DDEELL    

SSOOLLAARREE  TTEERRMMIICCOO  
  
  

AVVISO IMPORTANTE 

La  newsletter dell’Ecosportello del Cittadino del Comune di Frascati è un foglio informativo riguardante le attività della struttura e le tematiche ambientali, 

non contiene dunque alcun messaggio pubblicitario o commerciale. Informiamo che se avete ricevuto la nostra newsletter è perché il vostro indirizzo di 

posta elettronica è fra quelli presenti nella rubrica di Terraverde Associazione per la Sostenibilità e l’Ambiente Onlus e di Legambiente Circolo di Tivoli 

Onlus; indirizzo che per nessun motivo verrà comunicato a soggetti terzi. Vi informiamo altresì che, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione 

di dati personali qualora non desideriate ricevere le nostre comunicazioni informative e le nostre newsletter potrete inviare una mail a 

ecosportellofrascati@comune.frascati.rm.it. Se avete ricevuto questa e-mail per errore, ce ne scusiamo e vi ricordiamo che è proibito copiare, usare o 

diffondere il contenuto della presente senza autorizzazione. Vi chiediamo inoltre di cancellare dai vostri archivi la mail e di rispedire la stessa al mittente per 

permetterci di verificare nostri eventuali errori onde evitare successivi invii. 

 


