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CONTATTI

IN COLLABORAZIONE CON

Federconsumatori Lazio è un’Associazione
senza scopo di lucro che ha come obiettivi il
sostegno, la formazione, l'informazione e la
tutela di tutti i cittadini in qualità di
consumatori, con riguardo a quelli
svantaggiati in ambito economico e sociale;
il suo scopo è la tutela dei diritti
fondamentali degli utenti, quali, la legalità
del mercato; la tutela della salute; la
sicurezza e la qualità dei prodotti e dei
servizi; il diritto a un’informazione corretta;
l’erogazione di servizi di interesse pubblico,
secondo standard di qualità e di efficienza;
la difesa degli interessi economici e
patrimoniali; la tutela del risparmio; il
contrasto all’usura nell’ambito della
legislazione vigente. Federconsumatori Lazio
organizza i cittadini nella rivendicazione di
diritti collettivi e mette al servizio dei
cittadini associati esperienza e competenza
nel perseguimento di diritti individuali
relativi al codice del consumo. Per farlo si
avvale di protocolli di conciliazione
paritetica per la risoluzione delle
controversie e degli strumenti messi a
disposizione dalle autorità garanti. Da
qualche anno studia le normative europee e
nazionali riguardanti le CER e crede che il
suo know-how possa essere d'aiuto  per
l'istituzione delle prime Comunità
Energetiche sul territorio.



E’ un soggetto giuridico autonomo nato dalla partecipazione
aperta e volontaria dei soci membri, al fine di produrre e
condividere localmente l'energia prodotta da fonti rinnovabili.

L'obiettivo principale è agevolare la transizione energetica,
contribuendo alla decarbonizzaizone e la decentralizzazione
del sistema energetico. I benefici sono di natura ambientale,
economica e sociale. 

Prosumer (Produttore-Consumatore)
Consumer (Consumatore)
Il primo si occupa di produrre e consumare energia, mentre
il secondo solo di consumarla.

In Italia, possono costituire una comunità energetica: privati
cittadini, piccole e medie imprese, autorità locali e soggetti
consorziati, enti di ricerca e formazione, enti del Terzo
Settore, le amministrazioni locali.
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RISPARMIO IN
BOLLETTA

Più energia si autoconsuma
direttamente, più si riducono
i costi delle componenti
variabili della bolletta (quota
energia, oneri di rete e
relative imposte). 

CONDIVISIONE
ENERGIA

L'energia non
autoconsumata,  può
essere condivisa all'interno
della comunità, e dare vita
agli incentivi.

ENERGIA
RINNOVABILE

Poiché in una comunità
energetica l’energia viene
prodotta da fotovoltaico, si
riducono le emissioni di CO2
e di altri gas climalteranti.
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