
lo Sportello Itinerante per il 
Risparmio e l’Energia

risparmio energetico degli edifici civili e            
industriali (consumi, dati climatici, isolamento,
riscaldamento)

produzione e utilizzo di energia rinnovabile 
(sistemi di generazione, solaretermico, 
fotovoltaico)

incentivi ed aspetti normativi (conto energia,            
agevolazioni fiscali, leggi nazionali e regionali in 
ambito energetico)

Che tipo di servizio 
fornisceCos’è e come funziona

www.e-valsusa.it

Comunità Montana
 Bassa Valle di Susa e Val Cenischia

via Trattenero 15 Bussoleno (To)
tel. 0122.642800 - fax 0122.642850

http://www.cmbvallesusa.it
http://www.e-valsusa.it

info@cmbvallesusa.it

Iscriviti alla newsletter di e-valsusa!

Sottoscrivi i FEED RSS       di e-valsusa
per tenerti costantemente aggiornato!

progetto realizzato con il contributo ed il patrocinio di

È un servizio gratuito per aiutare gli utenti 
a risolvere problematiche relative a:

Lo Sportello fornisce consulenza tecnica 

gratuita su:

Avendo finalità informative, lo Sportello                 
non svolge attività di progettazione. 

utilizzate il servizio di Sportello Itinerante        
disponibile nei vari comuni della Comunità 
Montana in date ed orari prestabiliti

richiedete la modulistica presso la Comunità
Montana o scaricatela direttamente dal sito.

impostazione di interventi possibili 

utilizzo e caratteristiche delle fonti                  
rinnovabili

riferimenti normativi in ambito energetico,
incentivi, finanziamenti ed agevolazioni

Come accedere ai servizi 
dello sportello

Visitate il Sito della Comunità Montana:

www.e-valsusa.it

Contattate i tecnici all’indirizzo:
sportello@e-valsusa.it

o al 329 2604929



d

mettere il 
coperchio 
sulle pentole 
quando si fa 
bollire l’acqua 
ed evitare sempre che la fiamma sia più ampia 
del fondo della pentola

non lasciare 
in stand-by gli 
apparecchi e spegnerli, quando è possibile

se si ha troppo 
caldo, abbassare i termosifoni invece di aprire 
le finestre

ridurre gli 
spifferi degli infissi riempiendoli di materiale 
che non lasci passare aria

“ a l c u n i  c o n s i g l i  p e r  r i s p a r m i a r e  e n e rg i a”
disegni e testi della classe 2°F a.s.2007-2008 

Scuola Media Statale di Borgone di Susa

spegnere le luci 
quando non servono

sbrinare il frigorifero 
e tenere la serpentina 
pulita e distanziata dal 
muro in modo che possa 
circolare l’aria

utilizzare l’automobile il meno possibile e, se 
necessario, condividere con chi fa lo stesso           
tragitto  

non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni

inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti 
tra i muri esterni ed i termosifoni

ricorrere all’uso di tende per creare 
intercapedini davanti ai vetri, agli infissi 

ed alle porte esterne


