
Potrai autoprodurti l’energia elettrica 
per oltre 20 anni ed avere l’equivalente della bolletta gratis

SOLE IN RETE 
campagna nazionale promozione energie rinnovabili

NON È NECESSARIO 
INVESTIRE CAPITALE PROPRIO

 Per i primi 10 anni circa gli incentivi statali coprono totalmente le rate bancarie:
poi diventano guadagno puro per la famiglia.

ADERISCI AL
GRUPPO

DI ACQUISTO
FOTOVOLTAICO

SERATE INFORMATIVE
previste tutto l’anno

Ogni serata sarà preceduta da uno 
“SPORTELLO ADESIONI” 
aperto dalle ore 19.30 alle ore 20.30 

SOLE IN RETE 
GRUPPO DI ACQUISTO
FOTOVOLTAICO 

INIZIO ORE 20.45 

Con il patrocinio di:

www.achabgroup.it Stampato su carta riciclata

Nel corso dell’anno saranno organizzate  

ULTERIORI SERATE
aggiornate periodicamente su

www.soleinrete.it

INFO E ADESIONI
www.soleinrete.it
320 0366999 Verona Nord - gloria.testoni@energoclub.org
347 8246079 Verona Sud - lorenza.barel@energoclub.org

PUOI ADERIRE se risiedi ANCHE IN ALTRI COMUNI

PTL/OMF/PMP/1176/11 del 26/09/11

LUNEDÌ 14 NOVEMBRE
CASTELNUOVO DEL GARDA
(Sala Civica “XI Aprile 1848”)

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE
SAN GIOVANNI LUPATOTO
(Sala Civica Centro Culturale - Piazza Umberto I°, n. 10)

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE
SONA
(Sala Parrocchiale)

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE
POVEGLIANO
(Sala Civica) 

MARTEDÌ 6 DICEMBRE
SAN MARTINO BUON ALBERGO
(Sala Donini - Via Roma, 15)

SERATA SPECIALE CONDOMINI E AZIENDE
GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE
VERONA 
(Sala Lucchi - Piazzale Olimpia, 3)
Sul sito vedi approfondimenti e costi/benefi ci specifi ci

 
 

associazioni 

 

 
 

Promozione benessere
Castelnuovo del Garda

Economia solidale Prodotti con 
materiale riciclato  

 
Antica terra gentile 

 
Agricoltura biologica - Fumane

 
 

associazioni 

 

 
 

Informazione locale

 
 

associazioni 

 

 
 

Associazione culturale

Comune di
CASTELNUOVO

DEL GARDA

LOTTO 2 VERONA 

 
 LUNEDI 21 NOVEMBRE – SAN GIOVANNI LUPATOTO 

SALA CIVICA Centro Culturale - Piazza Umberto I°, n. 10  

 

 

 LUNEDI 14 NOVEMBRE – COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA 

SALA CIVICA “XI Aprile 1848” 

 

 

 

 GIOVEDI 17 NOVEMBRE – COMUNE DI VERONA 

SALA LUCCHI – PIAZZALE OLIMPIA, 3 VERONA 

Serata speciale condomini e aziende 

 

 

 

(Il comune di Verona mi dice : “…l'altezza del marchio e la dimensione verticale del 
materiale su cui viene utilizzato non deve essere inferiore al 7% rispettando 
comunque una dimensione minima consentita del marchio di 8 mm. di altezza…”) 

 

Comune di
FUMANE

Comune di
POVEGLIANO

Comune di
SONA

In collaborazione con le Associazioni:

Con il patrocinio delle
AMMINISTRAZIONI COMUNALI

aderenti al progetto



ESEMPIO COSTI-BENEFICI
per una famiglia media con fi nanziamento bancario 100% * 

BENEFICI ECONOMICI
Incentivo statale, vendita energia, risparmio
su bolletta per autoconsumo (media 30%)

INVESTIMENTO INIZIALE
Impianto medio: 4,5 kWp X 3.039 €
(chiavi in mano IVA compresa)

ALTRI COSTI (NEI 20 ANNI)
Costi bancari, assicurazione, ricambi, 
manutenzione, smaltimento

VANTAGGI TOTALI
Saldo Benefi ci - 
Costi nei primi 20 anni

SENZA CONSIDERARE GLI ALTRI VANTAGGI:
• aumento futuro delle bollette energetiche
• auto produzione energia per 25/40 anni (durata dell’impianto)
• impiego elettricità “gratuita” per altri usi futuri (auto elettrica, ecc.)

* Esempio calcolato su 20 anni per un impianto fotovoltaico di 4,5 kWp installato da una 
“famiglia media” con una bolletta annuale di 500 €, prestito bancario integrale garantito 
dagli incentivi statali (I° semestre 2012), assicurazione contro incidenti e mancata 
produzione, costi periodici di manutenzione.

39.500 €+

13.675 €

8.000  €

17.825 €=

NESSUN INVESTIMENTO
NESSUN RISCHIO 
L’investimento è a carico della banca che è tutelata dagli 
incentivi statali che sono sicuri e coprono tutte le spese. 

AMIANTO/ETERNIT 
Con gli incentivi sul fotovoltaico puoi recuperare il 100% dei costi 
(smaltimento+pannelli) e ci guadagni ulteriormente. 

EnergoClub Onlus è una associazione senza fi ni di lucro, che 
promuove le fonti rinnovabili ed educa all’uso effi ciente e 
sostenibile delle risorse. Ha collaborato con oltre 1.000 
famiglie per installare pannelli fotovoltaici e contribuire 
concretamente al risparmio energetico.

I VANTAGGI DEL GRUPPO 
DI ACQUISTO (gestito da Energoclub) 

1. CONSULENZA AUTONOMA
Supporto e informazione, fi nalità etica, trasparenza,    
supporto burocratico.

2. SERVIZIO CHIAVI IN MANO
Dal preventivo al fi nanziamento, dall’installazione allo 
smaltimento, un’esperienza già collaudata con oltre 1.000 
famiglie.

3. POTERE CONTRATTUALE
L’acquisto collettivo permette di avere più potere contrattuale, 
scegliere materiali di qualità, fornitori italiani o europei e 
abbattere i prezzi.

4. ACCESSO FINANZIAMENTI
Non servono soldi propri, l’acquisto può essere interamente 
fi nanziato dalle banche e le rate sono coperte dalle entrate 
della produzione di energia rinnovabile.

Il gruppo è gestito da: 

                   Associazione Nazionale 
per la riconversione sistema energetico

ALTRI 7 BUONI MOTIVI
per installare pannelli fotovoltaici

RENDI L’ITALIA PIÙ INDIPENDENTE
Installando pannelli fotovoltaici favorisci
l’autonomia energetica del nostro Paese 

ENERGIA ETICA ED EQUA
La diffusione del fotovoltaico contribuirà ad indebolire i 
giochi di potere legati alle risorse esauribili aiutando a
ridurre il divario tra paesi più e meno sviluppati

STOP ALLE MEGA CENTRALI 
Autoproduci energia lì dove serve: è il miglior modo per 
evitare la costruzione di nuove ed inquinanti 
centrali (a carbone, a petrolio, ecc.)

PIÙ SOLE MENO PETROLIO
Più energia pulita produci, meno si utilizzano 
le risorse esauribili (petrolio, carbone, uranio) 

PROTEGGI L’AMBIENTE
L’energia solare non inquina, non emette polveri 
sottili (PM10), aiuta a ridurre la CO2 e il rischio di 
eventi estremi (alluvioni, siccità, ecc.)

CREI POSTI DI LAVORO 
Le rinnovabili creano mediamente il doppio dei posti 
di lavoro del nucleare a parità di energia prodotta

SCEGLI L’AUTO ELETTRICA
Veicoli elettrici e fotovoltaico, una combinazione perfetta: 
puoi spostarti in città risparmiando di più e 
inquinando di meno 

OIL

     


