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La nostra città di Padova (Italia) e le città pilota di Timisoara 
(Romania), Vidin e Smolyan (Bulgaria), stanno sviluppando le 
loro strategie per offrire, ai propri cittadini, servizi integrati di ri-
qualificazione energetica degli edifici residenziali. Si tratta di un 
processo lungo e che richiede l’ascolto ed il coinvolgimento de-
gli stakeholder e molta determinazione per rendere i One-Stop-
Shop una realtà! 

Il Comune di Padova, in accordo con gli altri partner tecnici, sta 
definendo il modello di business per il proprio OSS, che sarà atti-
vato, nel 2022, con la forma di un  partenariato pubblico-privato. 
L’OSS offrirà informazioni, servizi tecnici, supporto finanziario e 
fiscale, in forma integrata. In questa newsletter puoi scoprire di 
più su quello che stiamo facendo a Padova, ma anche il “quadro 
generale” quando si parla di OSS in Europa. 

Le città di Timisoara, Vidin e Smolyan, partner del progetto Pa-
dovaFIT Expanded, si stanno muovendo su un percorso simile, 
utilizzando la metodologia sviluppata e testata a Padova e adat-
tandola al loro specifico contesto territoriale. Queste città sono 

destinate ad agire come moltiplicatori, ponendo le basi per la 
futura attivazione di altri OSS in città bulgare e rumene. 

I partner di progetto sono attivi nelle attività di ricerca, ma anche 
nell’organizzazione di eventi che continueranno a mettere il con-
cetto di OSS al centro della scena. Resta aggiornato visitando re-
golarmente le nostre notizie sul sito web di progetto e connettiti 
con noi su LinkedIn.

3 REGIONI PILOTA

Il progetto PadovaFIT Expanded entrerà presto nel suo ulti-
mo anno di attività! Tutti i partner di progetto sono impegnati 
nella pianificazione di nuovi eventi di disseminazione, per 
assicurarsi che il concetto di One Stop Shop (OSS) rimanga 
attuale e mantenga una centralità nelle politiche di sviluppo 
locale. 
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•  Comune di Padova, ITALIA
•  Comune di Timisoara, ROMANIA
•  Comuni di Vidin & Smolyan, BULGARIA

BENVENUTI NELLA NOSTRA
SECONDA NEWSLETTER
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https://www.padovafit.eu/tn/news.html
https://be.linkedin.com/in/padovafit-expanded-euproject


All’interno di questa direttiva vengono indi-
viduate azioni a sostegno del mercato della 
riqualificazione energetica, stimolando il ruo-
lo di intermediazione tra domanda e offer-
ta, come quello svolto dai One-Stop-Shop. 
La menzione di questi strumenti all’interno 
della Direttiva è importante per il progetto 
PadovaFIT Expanded e per tutte le città che 
intendono applicare questo concetto nel loro 
territorio. 

La maggior parte degli edifici esistenti nell’UE 
necessita di interventi di ristrutturazione pe-
sante (deep renovation) o dovranno essere 
demoliti e ricostruiti entro il 2030. Il tasso di 
riqualificazione dovrebbe aggirarsi sul 3-4% 
l’anno per poter raggiungere gli obiettivi de-
finiti dal pacchetto “Fit for 55”. Secondo un 
rapporto pubblicato dal JRS, dal titolo “One-
Stop-Shops for energy renovation of 
buildings”, gli OSS potrebbero rappresen-
tare una  soluzione per aiutare proprietari e 
inquilini ad avviare l’iter di ristrutturazione e 
superare i numerosi ostacoli di natura tecni-
ca, finanziaria o burocratica. 

Non esiste tuttavia un’unica definizione di 
One Stop Shop; i modelli esistenti si differen-
ziano tra città e città, tra nord e sud dell’U-
nione Europea. Nella maggior parte dei casi, 
quando parliamo di “One Stop Shop” inten-
diamo: un singolo soggetto, o un fornitore, 
che è in grado di gestire l’intero iter di ristrut-
turazione. Gli OSS rappresentano un’inter-
faccia tra il beneficiario (proprietario di casa, 

condominio, etc.) e l’intera catena di approv-
vigionamento (includendo anche i prodotti 
finanziari) e supportano il processo decisio-
nale, tra cui gli aspetti legali e di monitoraggio 
dei risultati. Come si può immaginare, dietro 
ogni progetto di ristrutturazione c’è molto la-
voro da fare e sono molteplici i soggetti che 
normalmente vengono coinvolti. Pertanto, af-
finché un OSS sia redditizio a lungo termine, 
è necessario venga individuato un solido mo-
dello di business. Nella relazione del JRC, gli 
autori hanno studiato la fattibilità di un certo 
numero di OSS attivati in 22 Stati membri, 57 
dei quali erano operativi nel 2020. Lo studio 
si concentra anche su come gli OSS possano 
offrire supporto ai gruppi di cittadini più vul-
nerabili, come gli inquilini degli alloggi di 

edilizia sociale, assistendoli per lo più con 
strumenti di consulenza finanziaria e fiscale. 
Il ruolo degli OSS nella lotta alla povertà ener-
getica è particolarmente importante. 

Ma torniamo all’aspetto centrale di un OSS, 
i propri clienti. Quali sono le principali moti-
vazioni che spingono i cittadini a riqualificare 
le loro case e usufruire del One-Stop-Shop in 
questo processo? Le ristrutturazioni con in-
terventi di efficienza energetica sono di solito 
intraprese per risparmiare denaro e ridurre il 
peso della bolletta, raggiungere un migliore 
livello comfort e creare un ambiente più sano. 
Queste motivazioni possono essere molto 
forti, ma sono abbastanza di fronte agli osta-
coli che si celano dietro una ristrutturazione 
edilizia? Alcune barriere, come la mancanza 
di conoscenze e competenze tecniche per 
organizzare un complesso intervento di  ri-
strutturazione o per gestire le procedure 
burocratiche, può rendere l’intervento poco 
attraente. 

Inoltre, il costo della ristrutturazione può es-
sere alto e non facile da calcolare. Gli OSS 
possono aiutare i cittadini a superare que-
ste barriere. Inoltre, dispongono di un ampio 
ventaglio di strategie per mantenere alto 
l’interesse dei proprietari ed evitare che ab-
bandonino l’iter nella sua fase iniziale.  Noi di 
PadovaFIT Expanded crediamo che gli OSS 
possano e debbano creare lo slancio per av-
viare un intenso percorso di riqualificazione 
del patrimonio edilizio esistente, così neces-
sario per il raggiungimento degli obiettivi cli-
matici dell’Unione Europea.

ONE STOP SHOPS  
COSA SI INTENDE?   

ARTICOLO DI APERTURA 3

Nell’ambito del pacchetto “Fit for 55”  
della Commissione europea, sono 
state proposte politiche per ridurre le 
emissioni climalteranti del 55% entro 
il 2030. Il pacchetto è stato pubblicato 
a luglio 2021 e comprende la revisione 
della Direttiva UE sull’efficienza ener-
getica.

Quando diciamo “One Stop
Shop” intendiamo: un singolo 
soggetto, o un fornitore, che 
è responsabile di un intero 
progetto di ristrutturazione 
edilizia 
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https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/one-stop-shops-energy-renovations-buildings
https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/one-stop-shops-energy-renovations-buildings
https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/one-stop-shops-energy-renovations-buildings


Questo mutato contesto normativo ha portato 
il Comune di Padova ad anticipare l’attivazione 
del proprio One-Stop-Shop, partendo da un 
modello semplificato basato esclusivamente 
su servizi di tipo informativo e lanciando, nel 
febbraio 2021, lo Sportello per il Risparmio 
Energetico. L’idea era quella di supportare i 
cittadini e capire, dal basso, le reali necessi-
tà e le principali difficoltà nel nuovo contesto 
del Superbonus 110%. Da febbraio 2021, più di 
10.000 cittadini hanno utilizzato il servizio del 
Comune, consultando il materiale prodotto e 
pubblicato sul sito dedicato o ricevendo in-
formazioni dettagliate attraverso la consulenza 
telefonica.

Collaborazione con la supply chain
Abbiamo continuato a costruire il nostro con-
cetto di OSS per Padova coinvolgendo un’am-
pia platea di attori locali: ordini professionali, 
associazioni di categoria, rappresentanti del 
settore immobiliare, amministratori di condo-

minio, ESCo, etc. Insieme a loro abbiamo esa-
minato i limiti e le potenzialità di un One-Stop-
Shop a Padova. Volevamo definire le modalità 
per rendere il One Stop Shop un reale fattore 
di cambiamento del mercato locale, evitando 
logiche di natura concorrenziale e spingendo 
per soluzioni cooperative. Dalla collaborazio-
ne con i nostri stakeholder locali:

1. sono stati identificati modi innovativi e tra-
sparenti per dare visibilità ad aziende e pro-
fessionisti qualificati, aggiornati e socialmente
responsabili,

2. sono stati stabiliti gli elementi contrattuali 
minimi che devono essere previsti per tutela-
re il proprietario immobiliare, come il risparmio 
energetico che può essere realizzato grazie 
alla riqualificazione del fabbricato, che può di-
ventare la base per la sperimentazione di una 
nuova generazione di Contratti di Prestazione 
Energetica. 

 In sintesi, il Comune di Padova vuole creare le 
condizioni economiche e finanziarie per dare 
sostenibilità al proprio One-Stop-Shop.
Questo è il motivo per cui il One-Stop-Shop 
è una componente chiave del Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile e il Clima della città 
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L’iniziativa italiana del “Superbonus 
110%”,  un unicum a livello europeo, 
rende possibile, per i proprietari di 
abitazioni, investire nei propri edifici 
senza costi significativi. Tuttavia, 
questo nuovo meccanismo di sostegno 
finanziario ha avuto anche altri effetti 
collaterali: ha cambiato radicalmente 
il mercato locale, portando molti ope-
ratori del settore a ripensare le proprie 
attività e proporre nuovi servizi e 
prodotti, a volte con prezzi distorti. La 
selezione di  aziende certificate in gra-
do di realizzare gli interventi di riqua-
lificazione energetica, sta diventando, 
inoltre, sempre più difficile.

Volevamo definire le modalità 
per rendere il One-Stop-Shop 
un fattore di cambiamento 
del mercato locale in una log-
ica di cooperazione con gli 
altri attori del territorio

ARTICOLO DOSSIER

https://www.padovanet.it/informazione/sportello-il-risparmio-energetico-del-comune-di-padova
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LO SAPE-
VI CHE?

di Padova, insignito, nel 2021, del premio del 
Patto dei Sindaci, dimostrando che gli ambizio-
si obiettivi che si è prefissato possono essere 
raggiunti con il coinvolgimento attivo di tutti gli 
attori pubblici e privati del territorio.

Quali servizi offriamo ? 
Il Comune sta ora sviluppando una piattaforma 
web che incorpora e fornisce tutti i servizi in 
forma integrata, offrendo la possibilità all’uten-
te finale di identificare quelli che meglio soddi-
sfano le proprie esigenze. Alcuni dei
servizi offerti dalla piattaforma saranno gratuiti,
mentre altri saranno a pagamento, con la pos-
sibilità di accedere a pacchetti integrati. Oltre 
ai servizi di informazione già in funzione attra-
verso lo Sportello per il Risparmio Energetico,
saranno aggiunti nuovi servizi tecnici, come 
la redazione di studi di prefattibilità per la ri-
qualificazione energetica dell’edificio e le dia-

gnosi energetiche. Un elenco di professionisti 
e aziende in grado di offrire servizi qualificati 
saranno inoltre messi a disposizione dei citta-
dini (e proprietari di case). In questo senso, il 
One- Stop-Shop di Padova fungerà da inter-
mediario. Per garantire la fattibilità degli inter-
venti, verrà data visibilità alle soluzioni finan-
ziarie attualmente esistenti sul mercato. L’OSS 
supporterà anche il richiedente nel trovare il 
prodotto o servizio finanziario più adatto alla 
propria situazione socioeconomica. 

I servizi dell’OSS di Padova non saranno limi-
tati al contesto locale. L’obiettivo del Comune 
e degli altri partner costituenti  è quello di in-
coraggiare la replicazione del suo modello in 
altri territori e città italiane. Il Comune ha as-
sunto un ruolo di promotore per l’attivazione 
di una rete nazionale di OSS e fornirà pacchet-
ti integrati ad altre città e territori italiani che 
aspirano a trasformare radicalmente il proprio 
patrimonio immobiliare.

 2/3
degli Stati membri dell’UE ha 
almeno un One-Stop-Shop attivo 
nel mercato della ristrutturazio-
ne edilizia

dal 4 al 5%
di tutti i progetti di ristrutturazione 
edilizia sono condotti o coordinati 
da One-Stop-Shop
Se il volume delle ristrutturazioni gestite 
dagli OSS dovesse aumentare del 10% 
su base annua nei prossimi 10 anni, i 
One-Stop-Shop potrebbero coprire circa 
il 5-6%  dei 35 milioni di edifici da riquali-
ficare entro il 2030!

882.900
le persone impiegate nel
mercato delle ristrutturazioni 
edilizie nel 2015
Il mercato delle ristrutturazioni edilizie ha
superato quello dei lavori per la realizza-
zione di nuovi edifici. La svolta nel 2009 
durante la crisi del settore edile. 

€1.000.000.000 
all’anno è la dimensione del mer-
cato europeo della ristrutturazio-
ne edilizia
Il settore residenziale rappresentava il 
65% di questo potenziale, mentre il 45% 
appartiene al terziario.

Fonti: “One-Stop-Shops for energy renova-
tion of buildings” pubblicato dal JRC nel 2018
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Fondata nel 2000 nell’ambito del programma Save II della 
Commissione europea, l’Agenzia per l’energia di Plovdiv 
(EAP), in Bulgaria, promuove l’efficienza e la sostenibilità 

PARTNER SOTTO I RIFLETTORI

MILENA
AGOPYAN
Responsabile di progetto
milena.agopyan@eap-save.eu  

Nel perseguire i suoi obiettivi, 
EAP realizza studi di fattibilità e 
analisi  energetiche. Inoltre, svi-
luppa e gestisce progetti locali 
ed europei. L’agenzia è focalizza-

ta sulla promozione degli inter-
venti di efficienza energetica 

e di produzione di energia 
da fonti rinnovabili  negli 
edifici pubblici e privati, 
incluse le PMI, e  nello 
sviluppo di comunità 
energetiche e di Piani 
d’Azione per l’Energia 
Sostenibile ed il Clima 

nell’ambito dell’iniziati-
va del Patto dei Sindaci. 

L’agenzia si occupa anche 
di educazione ambientale. I 

suoi servizi sono utilizzati princi-
palmente da enti governativi, da 
realtà imprenditoriali e dai con-
sumatori. 

EAP ha una lunga storia ed un’es-
perienza consolidata nell’eu-
ro-progettazione ed ha affinato 
le sue competenze attraverso lo 
sviluppo e la gestione di oltre 60 
progetti  in collaborazione con 
organizzazioni e partner interna-
zionali. EAP ha coordinato e gui-
dato azioni di promozione dello 
sviluppo sostenibile, l’attivazione 
di comunità energetiche e di 
Positive Energy Districts. Inoltre, 
ha implementato soluzioni pilota 
per l’uso intelligente dell’ener-
gia e ha attivato campagne di 
comunicazione che la creazione 
di quartieri sostenibili, puntando 

sulla sensibilizzazione dei citta-
dini e informando sulle modalità 
per ridurre i consumi energetici 
e soddisfare la propria domanda 
con fonti energetiche rinnovabili. 
EAP è anche uno dei fondatori 
dell’Associazione bulgara delle 
Agenzie per l’energia (ABEA) che 
coordina e raggruppa le espe-
rienze attive a livello nazionale.

L’agenzia è focalizza-
ta sulla promozione
degli interventi di 
efficienza energet-
ica e di produzione 
di energia da fonti 
rinnovabili, nello 
sviluppo di comunità 
energetiche e di Pia-
ni d’Azione per l’En-
ergia Sostenibile 
ed il Clima  
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Ogni città, territorio e paese 
membro dell’associazione si è 
impegnato ad abbattere con-
tinuamente le proprie emissioni 
di gas serra, puntando ad una 
riduzione del 95% entro il 2050 
(rispetto ai livelli del 1990) in 
linea con le raccomandazioni 
dell’IPCC. 

Riconoscere l’impatto dei nostri 
stili di vita sull’ambiente può ri-
durre le conseguenze negative 
sulle persone e sui luoghi più 
vulnerabili del pianeta. Climate 
Alliance unisce l’azione locale 
con  la responsabilità globale. 

La rete promuove la cooper-
azione con i popoli indigeni, 
gestisce numerose campagne 
di sensibilizzazione e sviluppa 
strumenti per la pianificazione 
di azioni per il clima. L’associ-
azione offre ampie opportunità 

per la partecipazione e lo scam-
bio rappresentando gli interes-
si dei propri membri presso le 
istituzioni nazionali, europee ed 
internazionali.  Inoltre, i comuni 
membri si  impegnano a realiz-
zare azioni per il clima efficaci 
e sostenibili in conformità con 
i principi dell’Alleanza per il cli-
ma (equo, basato sulla natura, 

locale, efficiente). Climate Alli-
ance non è l’unica rete di città 
in questo campo, ma è l’unica 
che si impegna a completare un 
programma d’azione e che ne 
monitora lo stato di attuazione.
Maggiori informazioni sul sito: 
climatealliance.org
 
Ruolo nel progetto 
Climate Alliance è il partner che 
si occupa di comunicazione at-
traverso il sito web, 
i canali social (LinkedIn), la pub-
blicazione di articoli e newslet-
ter. Inoltre, si occupa dell’or-
ganizzazione di workshop ed 
eventi di capacity building e di 
peer-learning.

CLIMATE ALLIANCE
Con oltre 1.800 membri distribuiti su 27 Paesi eu-
ropei, Climate Alliance è la più grande rete di città  
dedicata all’azione per il clima.

Climate Alliance
è il partner di proget-
to che si  occupa di 
comunicazione: sito 
web, canali social, 
articoli e newsletter 
per disseminare i ri-
sultati di PadovaFIT 
Expanded

MASHA
TARLE
Responsabile di progetto
m.tarle@climatealliance.org
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NOTIZIE 
DAL 
PROGETTO
ED EVENTI
Una rete italiana di One 
Stop Shop è stata attivata 
nell’ottobre 2021, grazie ad 
un incontro tenutosi a Roma 
nell’ambito del Forum Com-
praverde, cui hanno parte-
cipato soggetti pubblici e 
privati che stanno sperimen-
tando forme diversificate di 
OSS sul territorio nazionale.  
Per maggiori informazioni 
consulta il nostro sito web. 
Il progetto PadovaFIT Expan-

ded sta preparando una serie 
di 3 workshop online di due 
ore, che si svolgeranno tra 
gennaio e marzo 2022 e che 
affronteranno i seguenti temi: 
come coinvolgere cittadini e 
proprietari immobiliari nelle 
attività dell’OSS; come finan-
ziare gli interventi di riqua-
lificazione energetica; quali 
modelli di business per i One 
Stop Shops. Per partecipare 
come relatore o uditore, se-
gui gli aggiornamenti sul sito 
web di progetto o sul nostro 
profilo LinkedIn.

NOTIZIE DAL PROGETTO

AGGIORNAMENTO DALLE CITTA’ PILOTA
Il concetto di OSS per la ristrutturazione degli edifici re-
sidenziali è totalmente nuovo per la Bulgaria e, grazie 
al progetto PadovaFIT Expanded, verrà sperimentato  
dalle città di Vidin e Smolyan.

Il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza del-
la Bulgaria è già focalizzato sulla rigenerazione dello 
stock immobiliare, cercando di ridurre gli oneri eco-
nomici ed amministrativi associati al processo di ri-
strutturazione. Le misure previste dagli OSS bulgari 
prevedono la promozione degli interventi di efficien-
za energetica, sostenendo i cittadini e le imprese con 
servizi informativi e di assistenza tecnica e offrendo 
consulenza in materia di regolamentazione, nonché su 
questioni tecniche e finanziarie relative ai progetti di 
riqualificazione. 

Attualmente, i comuni di Vidin e Smolyan sono in at-
tesa di maggiori informazioni sui requisiti per poter 
accedere al programma nazionale per la ristrutturazio-
ne degli edifici residenziali, previsto nel nuovo perio-
do di programmazione dei fondi UE. Gli OSS di Vidin 
e Smolyan intendono strutturare un ufficio comunale 
dedicato alla gestione degl’iter di riqualificazione ener-
getica, con esperti multidisciplinari, con competenze di 
natura tecnica, amministrativa e fiscale/finanziaria.

AGGIORNAMENTO DALLE CITTA’ PILOTA

RICHIESTE DI STAMPA 
E COMUNICAZIONE:
Masha Tarle
m.tarle@climatealliance.org 
PadovaFIT Expanded

IMPAGINAZIONE:
Ufficio Maks Grafisch
grafischbureau.maksvzw.org

CONTATTI

D2.1. ANALYSIS OF EXISTING ONE-STOP-SHOP INITIATIVES IN EU AND BEYOND  

The PadovaFIT Expanded project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement N° 847143. 

ANALYSIS OF EXISTING 
ONE-STOP-SHOP 

INITIATIVES IN EU AND 
BEYOND, INCLUDING 

GOOD AND BAD 
PRACTICES 

Task 2.1 Mapping of existing one-stop-shop initiatives in EU 
and beyond and underlying business models for integrated 

home energy renovation services 

 

 

 

 
 

Analisi dei One-Stop-Shop esistenti 
Creato nell’ambito del progetto Padova-
FIT Expanded, questo documento forni-
sce una descrizione approfondita di altri 
casi studio e di OSS esistenti.
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TOOLS FOR THE ENGAGE-
MENT OF CITIZENS 

Task 3.3 Engagement tools 

  

Ref. Ares(2021)4742604 - 23/07/2021

Strumenti per il coinvolgimento 
dei cittadini
Un altro documento creato dal proget-
to PadovaFIT Expanded che esamina il 
ventaglio di strumenti informativi ideati 
dalle città per coinvolgere i cittadini nel-
le attività dei One-Stop-Shop.

HOW TO SET UP A 
ONE-STOP-SHOP 
FOR INTEGRATED HOME 
ENERGY RENOVATION?
A step-by-step guide for local 
authorities and other actors

Funded by the Horizon 2020 
Framework Programme 
of the European Union

Una guida per gli enti locali
Come creare un One-Stop-Shop
per la riqualificazione energetica inte-
grata degli edifici.

Position paper delle associazioni 
di categoria 
Documento redatto dall’Unione dei pro-
prietari immobiliari (UIPI) e dalla Confe-
derazione europea dei costruttori (EBC) 
sui One Stop Shops (febbraio 2021).

RISORSE SUI ONE-STOP-SHOP

n Teatro di Smolyan, Bulgaria.

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione europea 
nell’ambito della convenzione n. 847143. La responsabilità esclusiva di questa pubblicazione è dell’autore. Non riflette 
necessariamente l’opinione dell’Unione europea. Né CINEA né la Commissione Europea sono responsabili per qualsiasi uso 
che possa essere fatto delle informazioni in esso contenute.

https://www.padovafit.eu/tn/news/details/towards-the-establishment-of-an-italian-network-of-one-stop-shops.html
https://www.padovafit.eu/fileadmin/inhalte/Documents/D2.1_Analysis_of_existing_one-stop-shop_initiatives_in_EU_and_beyond.pdf
https://www.padovafit.eu/fileadmin/inhalte/Documents/Engagement_tools.pdf
https://www.padovafit.eu/fileadmin/inhalte/Documents/Engagement_tools.pdf
https://energy-cities.eu/publication/how-to-set-up-a-one-stop-shop-for-integrated-home-energy-renovation/
http://Position paper by the International 
http://Position paper by the International 

