
All’Info-point è possibile trovare informazioni sulle opportunità di risparmio energetico ed uso 
delle risorse energetiche rinnovabili nelle abitazione, nei luoghi di lavoro, negli spostamenti e 
negli acquisti. In particolare potranno essere richieste informazioni di primo orientamento sui 
vantaggi economici e le possibilità di incentivazione degli interventi.

L’Info point è il punto di accesso cittadino alle informazioni necessarie per permettere a tutti 
di contribuire attivamente al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione del 20% delle emissio-
ni di “gas serra” cittadine, obiettivo che Bologna si è data con l’approvazione del Programma 
energetico comunale nel 2007 e l’adesione al Patto dei sindaci.

SERVIZI OFFERTI

supporto per capire le opportunità di risparmio sui propri consumi energetici attraverso 
strumenti di diagnosi energetica semplificata (come ad esempio “Kilowàttene”, svilup-
pato in collaborazione con ENEA Bologna)

informazioni generali sulle facilitazioni per gli interventi di riqualificazione energetica 
(conto energia, detrazioni fiscali, ecc. )

informazioni sulla certificazione energetica degli edifici: di cosa si tratta, cosa vuol dire 
una abitazione in classe A, come migliorare la classe della propria abitazione

informazioni generali sulle tecnologie di risparmio energetico e fonti di energia rinnova-
bili a scala cittadina e di singola casa

supporto alla formazione di gruppi di acquisto per la realizzazione di azioni di risparmio 
energetico ed interventi di realizzazione di impianti ad energia rinnovabile. 

consultazione dell’applicativo “Bologna Solar City” per la valutazione del potenziale so-
lare del tetto della propria abitazione, la ricerca degli impianti ad energia rinnovabili in-
stallati e l’inserimento dei nuovi interventi

punto informazione sulle attività didattiche, laboratoriali e divulgative svolte nella Sho-
w-room “energia e ambiente” sita presso gli istituti tecnici Aldini- Valeriani ed E.Sirani.
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ORARIO DI APERTURA: 
Martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30 
Urban Center piazza Nettuno, 3 - secondo piano di Salaborsa, Bologna

CONTATTI:
L’info point è una iniziativa del Dipartimento Qualità della città del Comune di 
Bologna” 
www.comune.bologna.it/showroom 
showroom@comune.bologna.it
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