
Partecipare ad
una Comunità
energetica

Le guide di

Guida all'autoconsumo energetico
condiviso e 100% rinnovabile



Cos'è una 
Comunità
energetica
Le Comunità energetiche sono realtà
normate e riconosciute a livello europeo
(direttiva sulle rinnovabili RED II) e a livello
nazionale (D.Lgs 199/21). 
Prevedono la costituzione di associazioni tra
cittadini, attività commerciali, pubbliche
amministrazioni locali o piccole e medie
imprese, che unendo le proprie forze
decidono di dotarsi di uno o più impianti
condivisi per la produzione e l’autoconsumo
di energia da fonti rinnovabili.

Le prime Comunità energetiche
rinnovabili sono nate in Europa già a
partire degli anni '90 del secolo scorso.
Costituite principalmente sotto forma di
Società Cooperative, hanno da sempre
l'obiettivo di promuovere la produzione ed il
consumo di energia prodotta da fonti
rinnovabili, coinvolgendo i cittadini in un
utilizzo, nuovo e razionale, dell'energia
autoprodotta in modo condiviso. 
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Il termine prosumer deriva dall’unione
delle parole inglesi producer e consumer
e definisce un soggetto in grado di
“toccare con mano” la propria energia,
perchè ne conosce la provenienza e la
filiera di tracciabilità. Un prosumer può
nascere solo grazie alla costante
creazione di cultura energetica e le
Comunità energetiche sono terreno
fertile per questo tipo di sensibilità.

Anche in Italia, da oltre un decennio si è
sviluppato un modello energetico capace di
coinvolgere cittadini sensibili alle tematiche
ambientali e di gestire il cambiamento del
sistema energetico, ponendo la figura del
prosumer al centro della transizione
energetica.
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Dal 2011, i progetti di Comunità energetica
WeForGreen hanno l'obiettivo di permettere
alle persone che non possono installare un
proprio impianto fotovoltaico perché
abitano in condominio, sono in affitto o
hanno vincoli storico-architettonici, di
autoprodurre e consumare la propria
energia pulita. 

Cosa significa 
partecipare ad
una Comunità
energetica
Il modello WeForGreen

Mi associo alla
cooperativa e
investo in quote
dei progetti di
autoproduzione
WeForGreen
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Insieme agli altri
Soci consento la
realizzazione di
nuovi impianti
fotovoltaici

Per partecipare alla Comunità energetica è
necessario diventare Soci della cooperativa
WeForGreen Sharing e scegliere il numero di
quote che si desidera acquistare. Ogni quota
ha un valore unitario di 1.000 euro (250
euro di capitale sociale e 750 euro di azioni di
finanziamento) ed il numero acquistato
dipende dalla volontà di coprire in tutto, o in
parte, il costo del proprio consumo
energetico.

La fase di raccolta quote è contestuale
all'individuazione di contesti sui quali poter
realizzare impianti fotovoltaici che, una volta
entrati in esercizio, consentiranno ai Soci
WeForGreen di iniziare a maturare i
benefici legati all'autoproduzione.
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Richiedi una simulazione

Vuoi sapere di quante quote avresti
bisogno per coprire il tuo fabbisogno
energetico e ripagarti i costi della bolletta?

Clicca qui

Grazie ai ricavi
degli impianti,
riduco i costi
della bolletta di
casa e risparmio
in modo
sostenibile

Acquistare le quote dei progetti della
Comunità energetica WeForGreen e diventare
soci della cooperativa WeForGreen Sharing fa
beneficiare di tutti i vantaggi legati
all'autoproduzione.
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https://www.weforgreen.it/richiedi-simulazione/?from=guida-comunita-energetica/


Perché scegliere
di investire

poter consumare a casa l’energia
prodotta dalla cooperativa,
indipendentemente da dove si abita

accedere a tariffe energetiche
vantaggiose

ricevere assistenza diretta per tutte le
questioni relative al proprio contatore e
alle bollette elettriche

monitorare l'andamento dei propri
investimenti grazie ai momenti di
democrazia partecipativa che
caratterizzano il modello WeForGreen

potersi ripagare in tutto o in parte la
bolletta grazie ai vantaggi distribuiti ai
Soci dalla cooperativa:

Bonus Autoproduzione
Ristorno
Rimborso delle azioni di finanziamento
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Aderisci, 
è semplice!
Acquistare quote di impianto fotovoltaico e
cambiare fornitore elettrico aderendo ai progetti
di autoproduzione WeForGreen, non comporta
costi ed interventi fisici sul proprio
contatore. Non comporta inoltre alcuna
interruzione della corrente ed una volta
compilato il form di adesione, sarà WeForGreen
a comunicare il cambio al vecchio fornitore.

Clicca qui

Ricordati di avere a portata di mano la copia
di: Carta d’Identità, Codice Fiscale, Copia
dell’ultima bolletta ricevuta, Dati bancari per
la domiciliazione della bolletta e per il
versamento dei vantaggi riservati a chi
autoproduce la propria energia attraverso
l'acquisto di quote di impianto.

per collegarti al form di adesione
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https://www.weforgreen.it/aderisci/?from=guida-comunita-energetica/

