
Le città solari si fondano su 
PIATTAFORME DI SCAMBIO TECNOLOGICHE

che monitorano l’entità di  produzione, consumo e 
scambio di energia solare tra i soggetti che 

partecipano alla comunità. 

SUPERMARKET

CITTÀ SOLARE

COMUNE DECARBONIZZATO

CITTÀ SOLARE

I CITTADINI 
REALIZZANO LA PROPRIA 






















































































































ENTRA ANCHE TU NEL MONDO
 DELLE CITTÀ SOLARI  

DIVENTANDO UNO DEI QUATTRO MOTORI
DELLA PIATTAFORMA DI SCAMBIO DEL TUO COMUNE

PROSUMER

CONSUMER

PRODUCER

E-DRIVER

Il meccanismo di scambio delle piattaforme solari si basa sul 
contributo di ciascun cittadino. 
Chi possiede un impianto fotovoltaico mette in condivisione 
l’energia che produce in eccesso, che viene consumata dagli
altri membri della piattaforma dando vita al meccanismo di 
scambio. Maggiore è il consumo da parte dei cittadini del  
surplus energetico prodotto, maggiori  sono i vantaggi 
destinati alla comunità.  






















































































































Gli smart meter sono strumenti 
tecnologici capaci di determinare 
l’entità delle operazioni che riguardano 
l’energia elettrica raccogliendone i dati 
dal contatore di casa.

Mettendo in relazione i dati degli smart 
meter distribuiti alla comunità solare, è 
possibile determinare l’entità dello 
scambio energetico tra i cittadini 
produttori e consumatori di energia e 
dare forma ad una vera e propria 
piattaforma online accessibile da tutti i 
soggetti coinvolti.

Ogni membro della città solare riceverà direttamente a casa il dispositivo e potrà visualizzare i 
suoi dati di scambio nella propria area riservata della piattaforma, così da monitorare anche in 
tempo reale il proprio scambio energetico, il relativo sconto in bolletta che gli spetta, i propri 
consumi e molto altro.

MONITORARE I PROPRI CONSUMI E L’ENTITÀ 
DELLO SCAMBIO È SEMPLICE E ALLA PORTATA DI TUTTI

GRAZIE AGLI SMART METER 

Non possiedo un impianto fotovoltaico, ma desidero 
consumare l’energia prodotta dalla mia comunità e
ridurre i miei costi in bolletta.

CONSUMER

Ho un’auto elettrica e vorrei ricaricare la mia auto a 
costi contenuti presso le stazioni di ricarica della 
Comunità Solare, cioè i Community Charger che 
vengono gestiti insieme agli altri e-driver.

E-DRIVER

Ho un impianto fotovoltaico e desidero condividere 
con la mia comunità l’energia che produco in eccesso 
per ridurre ulteriormente i miei costi in bolletta.

PROSUMER

I cittadini solari hanno bisogno di
imprenditori responsabili come me per costruire la città
solare, trasformando l’area industriale nella grande 
centrale elettrica del territorio.

IMPRESA

ENTRA NELLA  PIATTAFORMA TECNOLOGICA
DI COMUNITÀ SOLARE E RICEVI GLI

STRUMENTI  PER SCAMBIARE L’ENERGIA  






















































































































ENTRA NELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA DI 
COMUNITÀ SOLARE E RICEVI GLI STRUMENTI PER 

SCAMBIARE L’ENERGIA  

SIAMO L’UNICA PIATTAFORMA TECNOLOGICA 
CHE PERMETTE AI PROPRI ASSOCIATI 

DI SCAMBIARSI L’ENERGIA PRODOTTA ALL’INTERNO 
DEL PROPRIO COMUNE IN MODO 

SEMPLICE E IMMEDIATO

PERCHÉ SCEGLIERE LA 
COMUNITÀ SOLARE?

IN TRE CLICK

METTERE IN COMUNE L’ENERGIA
IN UNA CITTÀ SOLARE

È VANTAGGIOSO PER TUTTI  

consumer
comune

1000 euro

700 euro

540 euro

prosumer 
comune

prosumer
della Comunità Solare

COSTO BOLLETTA ANNUALE COSTO RICARICA AUTO ELETTRICA

consumer
comune

1000 euro

760 euro

consumer
della Comunità Solare

COSTO BOLLETTA ANNUALE

CONSUMER PROSUMER 

stazioni 
commerciali

0,65 euro/kWh

0,40 euro/kWh

0,10 euro/kWh

ricarica
domestica

community 
charger

E-DRIVER 






















































































































DIFFONDI
           

SEGNALA

 CONTRIBUISCI

COME FARE 
PER INZIARE??

ACCEDI ALLA PAGINA WEB 
comunitasolare.eu

DIVENTA CITTADINO SOLARE 
compilando l’apposito form

OTTIENI IL TUO CODICE KIT PERSONALE
per accedere ai servizi dedicati ai cittadini

Accedi al portale delle comunità solari  e CREA UNA 
NUOVA COMUNITÀ  compilando l’apposito form

Consulta la tabella delle Comunità Solari in costruzione 
sul portale per vedere quanti cittadini hanno già aderito 
nel tuo Comune

RACCOGLI ADESIONI nel tuo Comune per arrivare al 
numero minimo di 20 partecipanti

Versa la quota una tantum di partecipazione alla 
Comunità e RICEVI LO SMART METER
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DIFFONDI
           

SEGNALA

 CONTRIBUISCI

AIUTACI A TRASFORMARE IL TUO 
COMUNE IN UNA CITTÀ SOLARE

RAGGIUNGIAMO IL NUMERO MINIMO 
DI CITTADINI SOLARI 

PER FONDARLA!

Se vogliamo realizzare una città solare nel nostro Comune 
dobbiamo raccogliere il numero minimo di 20 ADESIONI. 

Per questo è così  importante che il nostro progetto 
raggiunga più persone possibile all’interno del Comune. 

(Lo scambio avviene all’interno dei confini dettati dal codice di avviamento postale)

Una volta raggiunto il numero minimo di adesioni e le condizioni 
necessarie per  garantire uno scambio proficuo tra i soggetti, verrà 
chiesto agli aderenti il versamento della quota una tantum di 400 
euro. La quota di adesione ci permette di fornire ad  ogni membro 
uno smart meter e di amministrare e gestire la piattaforma e la 

distribuzione  dei premi in bolletta ai cittadini della Comunità Solare. 

DIFFONDI       SEGNALA     CONTRIBUISCI
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DIFFONDI
Contatta i tuoi vicini e conoscenti e diventa un ambasciatore 
della nostra mission, introducili alla Comunità Solare e invitali ad 
iscriversi al Centro per le Comunità Solari!

Ricorda che ogni Comunità Solare Locale per poter funzionare 
ha bisogno di  soggetti che producano energia da condividere: 
assicurati di contattare anche quei soggetti che nel tuo 
Comune possiedono almeno un impianto fotovoltaico. 
 

Conosci degli imprenditori SUL TUO TERRITORIO che potrebbero 
essere interessati a questo progetto? Avere delle imprese coinvolte è 
molto importate e quindi non esitare a coinvolgerli o a segnalarceli 
chiamandoci al numero 3884660657 o scrivendoci una email 
all’indirizzo info@comunitasolare.eu

SEGNALA

CONTATTEREMO 
DIRETTAMENTE  GLI 
INTERESSATI PER
INVITARLI A SOSTENERE 
IL PROGETTO NEL TUO 
COMUNE



www.comunitasolare.eu
Tel: 388 4660657

info@comunitasolare.eu

CONTATTACI

CONTRIBUISCI
Hai competenze tecniche in ambito energia, informatica, marke-
ting e comunicazione, finanza, organizzazione eventi e vuoi met-
terti a disposizione? Credi di avere altre competenze utili? Hai 
spazi o locali che possiamo utilizzare per riunioni in presenza sul 
tuo territorio? 

NON ESITARE A CONTATTARCI 
SEGNALANDO LE TUE DISPONIBILITÀ 

ED IL TUO TEMPO, TI RICONTATTEREMO 
PRESTISSIMO. IL PROGETTO  È 

SVILUPPATO PER ORA IN AMBITO 
VOLONTARISTICO E PIÙ SIAMO, PRIMA 

RIUSCIREMO A REALIZZARLO.


