ENERGICOMO
Rete comasca per l’efficienza energetica
Progetto dell’associazione L’ISOLA CHE C’È

GRUPPO D'ACQUISTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI:
NUOVI ORIZZONTI E ISTRUZIONI PER L'USO
Siete interessati a installare un impianto fotovoltaico sul tetto di casa
vostra? Volete conoscere meglio i costi, le attuali forme di
agevolazione fiscale, il funzionamento e tutte le novità e le
informazioni su questa forma di energia rinnovabile?
EnergiCOmo, Rete Comasca per l'Energia Solidale, organizza e
promuove sul territorio cinque serate informative a ingresso libero
aperte a tutti.
Le serate saranno suddivise in due parti:
-

dapprima illustreremo le novità riguardanti il fotovoltaico e i Gruppi d'Acquisto, con un
particolare sguardo sul futuro, per capire l'impatto della produzione da fonti rinnovabili
sul sistema energetico italiano e mondiale;

-

nella seconda fase entreremo negli aspetti più concreti e operativi, come per esempio
l'utilizzo del portale GSE, la lettura di inverter e contatori, la pulizia e la manutenzione dei
pannelli e i report trimestrali.

Gli incontri, comunque, vogliono essere un momento di approfondimento e confronto, pertanto
saranno i Vostri dubbi, le Vostre perplessità e curiosità e i Vostri suggerimenti a guidarli.
A Vostra disposizione, oltre agli esperti dello Staff di EnergiCOmo, ci saranno anche i progettisti e
gli installatori delle aziende partner, così da poterVi garantire la massima professionalità e
competenza su tutti gli aspetti. Si

tratta, quindi, di un’opportunità da non perdere.

Parteciperanno, inoltre, agli incontri anche famiglie che già hanno installato un impianto con i
nostri Gruppi d'Acquisto e sarà così possibile pure confrontarsi con loro e beneficiare delle loro
esperienze.
Qui sotto il calendario degli incontri, inizio previsto h 20.45.
Vi chiediamo di anticipare la vostra partecipazione sul sito o ai contatti indicati nell’intestazione:







Mercoledì 02 aprile, CANTU', via Tagliamento 7 - presso sede ESEDRA
Giovedì 03 aprile, CASNATE, via Pitagora 1 - presso sede BPCOM, Equa
Lunedì 07 aprile, ROGENO (LC), via Calvenzana Inferiore 17, presso sede ElettricaRogeno
Mercoledì 09 aprile, OLGIATE COMASCO, piazza Volta 1, presso Sala Consiliare
Data in definizione, CESATE (MI)
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