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A LEZIONE DI CHILOWATTORA  

Nella mattinata di sabato 12 aprile gli studenti delle due sezioni della classe ter-

za della Scuola Media di Agnosine (BS) hanno visitato la centrale idroelettrica 

di Molino di Bollone, di proprietà della nostra collegata Centroelettrica Spa. 

La visita alla centrale bresciana faceva parte di un percorso che la scuola ha svi-

luppato sul tema dell’energia, approfondendo tematiche quali: i metodi di produ-

zione ed il suo utilizzo consapevole, con un focus particolare sui metodi di produzione di energia da fonti 

rinnovabili.   

I ragazzi e i loro professori, hanno così potuto vedere da vicino un impianto idroelettrico in funzione, che 

solitamente vedono solo sui libri di testo, constatando sul campo ciò che hanno studiato. Grazie alla visita 

guidata dal nostro collega Ing. Tononi, gli studenti hanno compreso come viene prodotta l’energia elettri-

ca, hanno osservato tutti gli organi e gli impianti necessari alla trasformazione dell’energia potenziale 

dell’acqua in corrente elettrica, le attività di manutenzione che servono a mantenere la centrale attiva e in 

perfette condizioni, e i rischi connessi agli impianti elettrici. 
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CONTO ENERGIA: INVIO DICHIARAZIONE DI CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA 2013 

Il Gestore dei Servizi Energetici informa che tutti i soggetti titolari di impianti fotovoltaici incentivati in 

Conto Energia, di potenza nominale superiore a 20 kW, hanno l’obbligo di trasmissione al GSE di co-

pia della dichiarazione annuale di consumo relativa alla produzione di energia elettrica dell’anno solare pre-

cedente, inviata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli attraverso il servizio telematico EDI. 

La scadenza per l’invio della dichiarazione di consumo per l’energia elettrica prodotta nell’anno 2013 è fis-

sata al 30 giugno 2014. La documentazione deve essere trasmessa esclusivamente attraverso le specifi-

che funzionalità presenti sul portale applicativo FTV-SR. I documenti trasmessi in formato cartaceo non sa-

ranno oggetto di valutazione da parte del GSE. 

Qualora non aveste ancora inviato la documentazione, Vi suggeriamo di avvalervi dell’assistenza della no-

stra collegata Aden Srl, ormai avvezza a queste pratiche con il GSE: 

Per informazioni:                          0365-520631    info@adensrl.com 

 

CRESCE IL TURISMO VERDE 

Anche le strutture alberghiere devono fare i conti con la nuova rivoluzione verde: nuove 

modalità di consumi, ma anche nuove tipologie di vacanze all'insegna della sostenibilità e dell'eti-

ca ambientale.  

Ma cosa deve avere un hotel per potersi considerare green? Innanzi tutto possedere una certificazione 

ambientale tra quelle riconosciute a livello internazionale, come ISO 14001, EMAS o ECOLABEL, utiliz-

zare prevalentemente energia proveniente da fonti rinnovabili, attrezzature ad alta efficienza energetica 

e sistemi di spegnimento automatico della luce e della climatizzazione, risparmiare acqua applicando 

diffusori a rubinetti e docce e utilizzare wc con il doppio scarico, disporre di elettrodomestici ad alta effi-

cienza, trattare le acque di scarico per renderle meno inquinanti, ridurre i consumi di acqua e di prodot-

ti chimici nei lavaggi della biancheria, applicare una scrupolosa raccolta differenziata dei rifiuti, tenere a 

disposizione degli ospiti biciclette o altri mezzi ecologici e fornire corrette informazioni sull'uso del tra-

sporto pubblico. 

Un primo passo per definirsi hotel green è quello di consumare energia proveniente da fonti rinno-

vabili, come quella offerta da Benaco Energia, attestata dal marchio ‘Benaco Energia 100% Verde’. 

Molti nostri clienti comunicano con questa scelta, il loro rispetto per l’ambiente, beneficiando altresì di 

un ritorno d’immagine per l’apprezzamento degli “eco-turisti”. 

Benaco Energia offre a tutti la possibilità di acquistare energia pulita garantita dal marchio ‘Benaco 

Energia 100% Verde’ comprovata da attestato di Garanzia d’Origine (GO). 

 

 

 


