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LA NUOVA FRONTIERA DELL’ECOTURISMO 

Il nuovo criterio per scegliere un albergo a posto di un altro? Non solo camere spaziose e ubicazione ma 

anche la sensibilità verso le tematiche ambientali, in poche parole ecosostenibilità. 

Anche un famoso portale di web che pubblica recensioni degli utenti ha capito l’importanza delle iniziative 

ecosostenibili adottate dalle strutture: edifici ecologici, 

uso dei materiali riciclati, energia elettrica proveniente 

da fonti rinnovabili, ecc.  

La sensibilità dei viaggiatori italiani è cresciuta negli ulti-

mi anni e molti alberghi mettono già in pratica accorgi-

menti verdi come numerosi hotel che hanno scelto Bena-

co Energia Verde 100%, l’opzione che vi garantisce di 

consumare solamente energia proveniente da fonti rinnovabili. La certificazione di provenienza da fonte 

rinnovabile è attestata dal sistema di certificazione delle Garanzie d’Origine gestito dal Gestore Servizi 

Energetici secondo la direttiva CE 2009/28/CE e ai sensi della Del. AEEG ARG/elt 104/11 e s.m.i.  

Benaco Energia 100% Verde è la nostra proposta alle società sensibili alle problematiche ambientali. 

Per info: benaco@benacoenergia.it 

GLI ONERI GENERALI DI SISTEMA RALLENTANO LA DISCESA DEI PREZZI 

Gli oneri generali di sistema arriveranno nel 2015 a 15 miliardi di euro: l'aumento rallenta nettamente ri-

spetto agli anni precedenti, ma siamo comunque al doppio rispetto ai 7,472 miliardi di euro del 2011. 

Il peso degli oneri sulla bolletta neutralizza in gran parte il 

calo del prezzo dell'elettricità all'ingrosso, che nel primo tri-

mestre 2015 è proseguito, con un -12% rispetto al trimestre 

precedente. Per l'utente domestico gli oneri di sistema ora 

sono pari al 24% della bolletta (il 32,6% per gli utenti 

del terziario, secondo l'indice ICET di Confcommercio). L'au-

mento di questi anni è dovuto in gran parte alla componente 

A3, destinata agli incentivi alle rinnovabili e alle assimilate e 

passata da 6,5 a 12,9 miliardi negli ultimi 4 anni. 

 

Fonte: qualenergia.it 
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È UN INVESTIMENTO ACCESSIBILE: gli 

impianti fotovoltaici sono al giorno d’og-

gi molto più accessibili a livello economi-

co rispetto a qualche anno fa: si nota 

infatti un abbassamento dei costi che 

arriva fino al 75%. Il costo di un impianto 

tipo varia tra 2.000 euro/kW e 3.000 eu-

ro/kW per quanto riguarda l’ambito resi-

denziale, a fronte dei 20.000 di una vol-

ta; la cifra scende nel caso di impianti di 

grandi o medie dimensioni.  

 GODI DELLA DETRAZIONE FISCALE AL 

50%: l’installazione di un impianto foto-

voltaico residenziale per la produzione di 

energia elettrica beneficia di uno sgravio 

fiscale pari al 50% delle spese sostenute. 

Le somme sborsate per tale intervento 

sono quindi deducibili per la metà dalla 

quota Irpef, spalmando la cifra nell’arco 

di 10 anni. Si può godere del bonus con la 

percentuale attuale fino al 31 dicembre 

2015, poi dal gennaio 2016 si tornerà alla 

percentuale ordinaria del 36%.  

AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA PER AMMOR-

TIZZARE VELOCEMENTE LE SPESE: in soli 5 anni 

si può rientrare delle spese sostenute!  

Autoconsumando tutta l’energia prodotta si 

riducono notevolmente i costi in bolletta e con 

i sistemi di accumulo puoi ottimizzare la tua 

produzione consumando quanto vuoi senza 

vincoli orari. I sistemi di accumulo costituisco-

no un passo fondamentale verso una consi-

stente autosufficienza energetica, il mercato 

ne è tanto stimolato che i prezzi di questi pro-

dotti stanno finalmente cominciando a ridursi. 

RISPETTI L’AMBIENTE E VIVI “GREEN”: 

l’installazione di un impianto che pro-

duce energia pulita e rinnovabile è una 

scelta che rispetta l’ambiente poiché 

contribuisce a ridurre lo sfruttamento 

di risorse naturali esauribili e inquinanti 

e al contenimento delle emissioni di 

CO2. Se installi un impianto fotovoltai-

co contribuisci quindi in prima persona 

al raggiungimento degli obiettivi di effi-

cienza energetica che l’Unione Europea 

impone a tutti gli Stati membri.  
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