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DIECI DOMANDE SUI “GRUPPI SALVAENERGIA”

Vuoi  partecipare  all’iniziativa  Famiglie  Salvaenergia?  Benissimo!  Non  te  ne 
pentirai.  Ci  sono  tanti  motivi  per  partecipare:  la  tua  bolletta  energetica  potrà 
diminuire,  potrai  contrastare  gli  effetti  climatici  negativi  e  potrai  tenere  sotto 
controllo i consumi energetici di luce e gas. Ci sono molte ragioni per aderire a 
questa iniziativa e quindi participara alla scommessa.

La  sfida  consiste  nel  ridurre  i  tuoi  consumi  energetici  dell’8  %  in  un  arco 
temporale di 6 mesi, rispetto ai consumi dello scorso anno, a partire dal mese di 
novembre 2008.

Vieni  sfidato a ridurre dell’’8% il  tuo consumo di  energia nell’arco di  sei  mesi 
rispetto  ai  confusie  relativi  all’anno scorso,  iniziando il  1  novembre!  Non devi 
affrontare questa sfida da solo, puoi farlo insieme ad altre persone. Formate un 
gruppo – un condominio  salvaenergia  -  e  ognuno di  voi  cercherà di  ridurre il 
consumi con degli accorgimenti semplici e gratuiti. La sfida si concluderà il 30 di 
aprile 2009.

L’energy  master  provvederà  a  fornirti  i  consigli  utili,  a  darti  le  spiegazioni 
necessarie  e  a  “motivere”  tutto  il  “condominio  salvaenergia”  per  vincere  la 
scommessa.
 
Per questa sfida non sono necessaire degli investimenti, degli sforzi e soprattutto 
non è richiesto di rinunciare al confort: nessuno dovrà rimantere al freddo e al 
buio  per  vincere  la  sfida!  La  scommessa  è  basata  sul  miglioramento  dei 
comportiment  e  sulla  consapevolezza  delle  scelte  e  sull’eliminazione  delle 
abitudini  non  corrette,  sfatando  anche  tanti  luoghi  comuni.  Anzi,  attraverso  il 
miglioramento  del  comportamenti  potrai  arrivare  anche ad un confort  migliore 
all’interno della tua casa.

Per vincere basta participere ... ma esiste anche un premio extra!

1. COS’E’ UN GRUPPO SALVAENERGIA?

È un gruppo di  circa 10-12  famiglie  (non necessariamente appartementi  allo 
stesso  condominio)  che  accetta  la  sfida  di  ridurre  il  consumo  energetico 
(elettricità  e  gas)  dell’8% per  cento  nel  proprio  appartemento  durante  i  mesi 
invernali.
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Ovviamente potreste farlo anche autonomamente, ma insieme si raggiungono dei 
risultati più importanti e attraverso il confronto con le altre persone convoluten si 
possono scambiare le esperienze: insieme è anche molto più divertente.

2. COSA E’ RICHIESTO AI PARTECIPANTI?

E’ richiesto di controllare i consumi attraverso le letture dei contatori (luce e gas) 
– settimanalmente, al massimo mensilmente – e di annotare tali dati su un foglio 
fornito dall’Energy Master o registrarli sul sito web del progetto in lingua italiana 
(se non hai l’accesso a internet ci penserà l’Energy Master). 

E’  necessario  disporre  delle  bollette  dello  scorso  anno  per  poter  misurare  il 
risparmio effettivo (il calcolo è effettuato da noi tramite i dati che vengono inseriti 
sul sito web).

Se  sono  intervenuti  cambiamenti  importanti  rispetto  allo  scorso  anno  –  ti  sei 
trasferito,  la  tua  casa  è  stata  ristrutturata  oppure  sono  aumentati/diminuiti  i 
membri  della  tua  famiglia  -  sarà  difficile  paragonare  i  tuoi  consumi  rispetto 
all’anno precedente. Puoi comunque participere e cercare di ridurre i tuoi consumi 
di  energia,  anche  se  il  tuo  risultato  non  verrà  aggiunto  al  risultato  finale  del 
condominio salvaenergia.

3. CHI E’ L’ENERGY MASTER?

L’Energy master – uno o due per ogni condominio salvaenergia – è “l’allenatore 
della squadra. Dove avere ricevuto le informazioni sul progetto e i consigli utili su 
come  ottenere  i  risparmi  di  energia  si  mette  a  disposizione  del  condominio 
salvaenergia. Gli verranno forniti alcuni consigli e/o strumenti per la verifica dei 
consumi energetici (ad esempio un wattmetro per individuare gli elettrodomestici 
più “energievori” o per miserere i consumi degli apparecchi in stan by, ecc.) che 
riporterà alla propria “squadra” nel modo che riterrà più opportuno: cene, riunioni, 
visite. Per qualsiasi domanda puoi chiedere al tuo energy master.

4. QUAL’E’ IL VANTAGGIO PER I PARTECIPANTI?

Il vantaggio è notevole. Innanzitutto potrai diminuire i tuoi consumi energetici e 
pertanto  diminuire  l’importo  delle  tue  bollette  (o  mantenere  invariato  l’importo 
all’aumentare del costo dell’energia), riceverai consigli e materiale illustrativo per 
poter  fare da solo  una analisi  energetica del  tuo appartamento.  Inoltre,  potrai 
ricevere  un  premio  dalla  tua  amministrazione  e  i  3  migliori  “condominii 
salvaenergia” verranno premiati  a Bruxelles durante la cerimonia degli  Energy 
Awards.

5. COME SI FA? COME PUOI RIDURRE DELL’8% I TUOI CONSUMI 
ENERGETICI?
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Non è molto difficile. Bastano alcuni accorgimenti semplici come ad esempio non 
riscaldare le stanze dell’appartamento che non veengrond utilizzate, utilizzare il 
coperchio delle pentole, spegnere gli elettrdomestici e non lasciarli in stand by, 
riempier completamente la lavatrice o la lavastoviglie prima di effettuare il ciclo di 
adagio, controllare la temperatura del frigo, shiacciare il  frizer, ecc. Durante la 
campagna del progetto, riceverai consigli e materiale illustrativo. 

In  altri  paesi  europei  coinvolti  nel  progetto  famiglie  salvaenergia,  le  famiglie 
sviluppano  un  maggiore  adenine  e  consapevolezza  al  tema  del  risparmio 
energetico  semplicemente  confrontando  le  bollette  tra  l’anno  della  sfida  e  il 
precedente.

6. E’ POSSIBILE INFLUIRE POSITIVAMENTE SUGLI EFFETTI CLIMATICI 
SEMPLICEMENTE RIDUCENDO I CONSUMI ENERGETICI DELL’8%?

Durante i processi di combustione dei combustibili fossili (olio, gas, carbone) per 
la produzione di calore e energia elettrica, viene rilasciata in atmosfera della CO2 
(e non solo) che è il  gas maggiormente responsabile dell’effetto  serra,  ovvero 
dell’aumento delle temperature medie del nostro pianeta.

Impiegando meno energia, riduciamo le emissioni di CO2 e incidiamo in maniera 
minore sui ambivalentie climatici.

7. PERCHE’ RISPARMIARE L’8%?

Nel 1997 i paesi sviluppati si sono accordati, a Kyoto, per ridurre le loro emissioni 
di gas serra. Cos’è il Protocollo di Kyoto?

Si  tratta  di  un  accordo  internazionale  in  materia  ambientale  sui  cambiamenti 
climatici, adottato a Kyoto, in Giappone, nel 1997. Il Protocollo è entrato in vigore 
il  16 febbraio  2005 a seguito  della ratifica della  Russia.  L’Italia  ha ratificato il 
Protocollo con la legge n. 120 del 1 giugno 2002.

Il 1° gennaio 2008 è iniziato il periodo di adempimento del Protocollo di Kyoto. 
Quali sono gli obblighi per l’Unione Europea e l’Italia?

Per l’Unione Europea il Protocollo di Kyoto prevede un taglio delle emissioni di 
gas  serra  dell’8% rispetto  alle  emissioni  del  1990.  Stando all’ultimo Rapporto 
dell’Agenzia  Europea  dell’Ambiente  (“Greenhouse  gas  emission  trends  and 
projections in Europe 2007”) le emissioni dell’UE15 nel 2005 sono state ridotte 
del  2%  rispetto  ai  valori  del  1990.  Il  Rapporto  prevede  anche  che  l’Unione 
Europea, nel caso dia attuazione a tutte le misure aggiuntive previste, è in grado 
di  rispettare gli  impegni di riduzione. Gli Stati  membri con maggiori  difficoltà a 
rispettare  i  propri  impegni  sono  la  Danimarca,  la  Spagna  e  l’Italia,  che 
rappresenta il terzo paese emettitore dell’Unione europea.

Questa progetto vuole contribuire, anche se “nel suo piccolo”, a tali obiettivi. 

Ecco il motivo per il quale il temine della scommessa è stato fissato pari all’8%.
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8.   PERCHE’ PROPRIO IO?

Quando si tratta delle questioni ambientali  o delle scelte in campo di strategie 
energetiche, ci sentiamo spesso impotenti e crediamo che sia compito degli altri 
risolvere il probleem. E invece anche da soli possiamo compiere molti passi. 

I miglioramenti climatici non si raggiungano soltanto attraverso accordi a livello 
internazionale,  ma iniziano attraverso il  miglioramento dei  nostri  compartiment 
quotidiani, al lavoro, a casa, ecc.

9. DOVE POSSO TROVARE ALTRE INFORMAZIONI?

A Bologna presso Ecuba S.r.l. – tel. 051 228048 mail: fileni@ecuba.it

A  modena  presso  Agenzia  per  l’Energia  e  lo  Sviluppo  Sostenibile  –  tel.  059 
407244 gavella@aess-modena.it
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