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Caro Energy Master

innanzitutto grazie grazie per aver aderito all’iniziativa “famiglie salvaenergia” e soprattutto 
per esserti fatto promotore dell’iniziativa presso il tuo gruppo. 

Il progetto nasce in Belgio qualche anno fa per poi essere ripreso nel 2007 a livello europeo 
attraverso  il  Progetto  Energy  Neighbourhood,  al  quale  stanno  partecipando  Irlanda, 
Inghilterra, Francia, Spagna, Bulgaria, Italia, Germania e lo stesso Belgio.
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L’iniziativa  promuove  il  risparmio  energetico  nelle  abitazioni,  soltanto  attraverso  il 
miglioramento  dei  comportamenti  e  mantenendo  lo  stesso  livello  di  confort  o  addirittura 
migliorarlo:  risparmiare non significa  rimanere al  freddo e al  buio!  Esistono poi  materiali, 
tecnologie  e  modalità  costruttive  che  consentono  di  risparmiare  energia  (fino  quasi  ad 
arrivare all’annullamento del fabbisogno energetico) ma richiedono investimenti:  in questo 
caso è auspicabile  che l’aumento della  domanda e le incentivazioni  rendano sempre più 
convenienti questi sistemi, ma non è questo l’obiettivo iniziale del progetto.

In  questo  manuale  troverai  le  informazioni  su  come organizzare,  gestire  e  finalizzare  il 
progetto “Famiglie Salvaenergia”. Nello specifico, troverai tutte le informazioni per utilizzare il 
sito internet del progetto, che grazie all’inserimento dei dati che ci fornirai relativamente alle 
letture dei contatori del tuo gruppo (per i  6 mesi della durata della gara oltre ai consumi 
dell’anno scorso), sarà in grado di calcolare il risparmio energetico rispetto allo scorso anno, 
a  parità  di  condizioni  climatiche  (lo  strumento  raffronterà  le  temperature  invernali  tra  il 
periodo  della  gara  e  l’anno  scorso)  e  condizioni  ambientali  (si  dovranno  comunicare 
cambiamneti importanti come la nascita di un bambino, una ristrutturazione o l’acquisto di 
nuovi elettrodomestici, ecc.).

Al termine della gara saranno decretati tutti i vincitori: ogni gruppo SalvaEnergia che avrà 
risparmiato almeno l’8% vincerà la scommessa con la propria Amministrazione di riferimento, 
mentre i migliori 5 gruppi verranno premiati a Bruxelles durante la cerimonia degli Energy 
Awards (1 rappresentante per gruppo vincerà il viaggio). In questo momento hanno aderito 
all’iniziativa amministrazioni di Modena e Bologna: vincano i migliori!

In ogni caso, il Comune o il Quartiere ti forniranno supporto per tutto il periodo della durata 
della gara mentre per tutte le questioni tecniche potrai sempre contattare: 

arch. Pier Federico Fileni: fileni@ecuba.it
Ecuba S.r.l. Via del Cestello, 4 – 40141 Bologna – tel. 051 228048 fax 051 6565124
dott. Gianluca Avella: gavella@aess.mo.it

AESS  Modena  –  via  Razzaboni,  80,  Tel.  +39.059.407115  Fax  +39.059.407118 
info@aess-modena.it

In bocca al lupo e buon divertimento!
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I Gruppi SalvaEnergia, cosa sono?

Il  termine inglese “neighbourhood” sta ad indicare un condominio o un “vicinato”,  ma nel 
nostro  caso  deve  essere  inteso  nell’accezione  più  ampia  del  termine:  non  ci  deve 
obbligatoriamente essere vicinanza,  ovvero le abitazioni  possono anche non appartenere 
allo  stesso edificio.  Non deve essere un condominio  come tale,  ma è sufficiente  che le 
famiglie si riuniscano in un gruppo oppure che questo gruppo esista già, come nel caso di 
associazioni, genitori dei compagni di classe dei propri figli, gruppi sportivi, ecc. I gruppi sono 
composti da 5 – 15 famiglie, ma non possono partecipare le aziende, anche se è possibile 
organizzare un gruppo tra colleghi di lavoro.

Come sono gestiti i Gruppi SalvaEnergia?

Ogni gruppo è rappresentato da uno o più Energy master. I compiti principali  dell’Energy 
Master sono:

• sostenere il gruppo e fornire consigli sul risparmio energetico;

• illustrare gli strumenti informativi dell’iniziativa ai nuclei del proprio gruppo;

• registrare le letture dei contatori (luce e gas) dei partecipanti del suo gruppo (secondo 
le spiegazioni che sono fornite in dettaglio nell'ultimo capitolo) sul sito internet del 
progetto o eventualmente su una scheda che verrà appositamente fronita.

I risparmi energetici dei Gruppi SalvaEnergia sono calcolati  in base delle reali  letture dei 
contatori. Il programma che calcola i risparmi energetici rispetto all’anno scorso ha bisogno 
di  queste  letture,  ed  è  per  questo  che  è  necessario  registrarle  sul  sito  web 
www.famigliesalvaenergia.  eu/it   (già  tradotto  in  italiano).  È  preferibile  che  siano 
direttamente  gli  Energy  Master  a  registrare  le  letture  sul  sito  ma non  è  indispensabile, 
possono  farlo  anche  direttamente  i  nuclei  familiari  che  fanno  parte  del  gruppo.  È  però 
l’Energy Master a chiarire al suo gruppo chi è il responsabile della registrazione delle letture 
sul sito web.

Perché organizzare i Gruppi SalvaEnergia?

Ovviamente potresti risparmiare energia anche da solo però è più divertente e appagante 
farlo in gruppo. In questo modo non sei solo, puoi confrontare i tuoi consumi energetici e 
scambiare consigli ed esperienze. 

Durante i processi di combustione di gas, carbone e petrolio per generare calore ed energia 
elettrica, viene rilasciata CO2 in atmosfera. La CO2 è uno dei cosìddetti gas serra, ovvero di 
quei gas responsabili dei cambiamenti climatici. Consumare meno energia significa produrne 
meno e quindi generare meno emissioni di CO2, contribuendo a non peggiorare i processi di 
cambiamento climatico.

Conosci  i  tuoi  i  consumi  energetici?  Sai  se  sono  in  aumento  o  in  diminuzione?  Forse 
dovremmo farci tutti attenzione, anche in vista degli aumenti delle bollette legati agli aumenti 
di energia elettrica e gas metano (legati agli aumenti del costo petrolio).

Perché ridurre i tuoi consumi dell’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 
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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, sia 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%.

Chi prende parte all’iniziativa?

Famiglie Salvaenergia: i partecipanti del tuo gruppo SalvaEnergia. Ogni gruppo è costituito 
da 5 – 15 famiglie e i compiti principali (oltre a gareggiare per risparmiare energia) sono solo 
quelli  di  recuperare  le  bollette  dell’anno  precedente,  fare  una semplice  autodiagnosi  del 
proprio immobile (la scheda viene fornita e illustrata a tutti i partecipanti) e prendere nota 
delle letture dei contatori (energia elettricica e gas) e comunicarle all’Energy Master. Tutte le 
famiglie che partecipano riceveranno consigli e materiale illustrativo sul risparmio energetico 
domestico  (riscaldamento,  isolamento  termico,  elettrodomestici,  illuminazione,  abitudini, 
ecc.).

Energy Master: questa figura ricopre un ruolo fondamentale nell’iniziativa, poichè mantiene i 
rapporti con tutto il gruppo Salvaenergia e li guida a vincere la scommessa. Si occupa di fare 
formazione e informazione ai partecipanti del suo gruppo, ricevendo prima il materiale e tutte 
le informazioni dall’Amministrazione. Deve inoltre riportare sul sito del progetto le letture dei 
contatori del suo gruppo.

Amministrazione (Quartieri, Comuni o Province): hanno i seguenti compiti:
• organizzare l'evento di apertura
• ospitare le riunioni per la formazione degli Energy Master 
• sfidare i propri cittadini
• “recutare”famiglie SalvaEnergia e Energy Master 
• organizzare l'evento di chiusura

AESS e ECUBA. I principali compiti dei due partner sono i seguenti:
• preparare tutti i materiali informativi
• organizzare e pianificare la campagna promozionale
• istruire gli Energy Master sul risparmio energetico e sull’utilizzo del sito internet;
• rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento nei confronti di tutti i partecipanti e 

delle amministrazioni coinvolte;
• essere responsabili finali del progetto

 Progetto Energy Neighbourhood – FAMIGLIE SALVAENERGIA – settembre 2008 



Calendario dell’iniziativa

Settembre/Ottobre 2008 Reclutamento  delle  famiglie  SalvaEnergia,  pubblicizzazione 
dell’iniziativa, incontri informativi

Ottobre 2008 Corso per la formazione e informazione degli Energy Master (2 incontri serali 
di circa 2 ore)

Ottobre2008 Evento iniziale; una riunione con tutti i Gruppi SalvaEnergia ed un momento di in-
contro  durante  il  quale  i  partecipanti  possono  scambiarsi 
idee, opinioni e discutere sull’iniziativa.

1 novembre 2008 Prima registrazione della lettura del contatore! Inizia la gara/scommessa.

Novembre-aprile I partecipanti  iniziano a registrare le loro letture settimanalmente su una 
scheda  apposita.  I  partecipanti  forniscono  le  bollette 
dell’anno  precedente  (almeno  9  mesi,  compresi  quelli 
invernali) e eseguono l’analisi energetica fai-da-te. Gli 
Energy  Master  partecipano  alle  riunioni  informative, 
registrano le letture dei contatori  sul  sito e “sostengono” il 
loro gruppo Salvaenergia.

25 dicembre 2008 NATALE

31 dicembre 2008 Chiedere ai partecipanti la lettura del contatore in questo giorno.

1 gennaio 2009 Buon anno!

Inizio febbraio 2009 Evento  cocktail;  una riunione  con tutti  i  Gruppi  SalvaEnergia.  A  questo 
punto è possibile sapere come sta andando la scommessa: 
valutazione  intermedia.  E’  necessario  mantenere  alta  la 
motivazione dei partecipanti affinchè si mantengano i risultati 
positivi iniziali.

30 aprile 2009L’ultima lettura del contatore: ne prima ne dopo!

Fine maggio/inizo Giugno 2009 Evento  di  chiusura.  In  questa  occasione  verranno  forniti  i 
risultati  e  si  conoscerà  l’esito  della  scommessa.  In  ogni 
modo, tutti possono continuare a registrare le loro letture sul 
sito del progetto e possono continuare a risparmiare.

Settembre/Ottobre 2009 Cerimonia di premiazione a Bruxelles: saranno invitati 5 partecipanti 
in  rappresentanza  dei  gruppi  Salvaenergia  che  avranno 
ottenuto i migliori risultati.
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Materiali a disposizione dei partecipanti

1. La scheda per la lettura dei contatori 

Per evitare che le letture del contatore siano segnate su un foglio che poi vada perduto, 
abbiamo predisposto una scheda (sia cartacea sia su foglio elettronico) che ogni famiglia 
può usare per registrare le letture dei contatori. Le uniche due date già fissate per le letture 
sono il I novembre 2008 (inizio della scommessa) e il 30 aprile 2009 (chiusura dei termini 
della  scommessa).  Possono  essere  effettuate  tutte  le  letture  che  si  vogliono,  ma  è 
consigliato farlo settimanalmente, possibilmente lo stessto giorno della settimana alla stessa 
ora. Le letture andranno poi riportate sul sito internet del progetto, a cura dell’’Energy Master.

Cosa è indicato sulla tabella per la lettura dei contatori?

Famiglie SalvaEnergia

 Scheda contatori    
Effettuate la lettura settimanale dei vostri contatori ed annotate i dati su questa scheda.

Consegnerete la scheda contatori compilata al vostro Esperto SalvaEnergia

  

Vi chiediamo di abituarvi a leggere ogni settimana alla stessa ora i vostri contatori: 

Tra il 1° Novembre 2008 e il 30 Marzo 2009 sarà necessario segnarsi le letture.

   

Indirizzo   

Nome del referente    

Numero dei componenti del nucleo    

Comune     

Indirizzo     

E-mail     

Telefono     

Famiglia SalvaEnergia di appartenenza    

Cambiamenti importanti:  

1)i componenti del nucleo familiare sono aumentati/diminuiti. 2) ci sono nuovi elettrodomestici

3)la superficie di casa è aumentata/diminuita. 4) la caldaia è stata sostituita

5)il tetto è stato isolato 6) ci sono pannelli fotovoltaici 7) gli infissi sono stati sostituiti

individuate se ci sono stati cambiamenti di rilievo negli ultimi 3 anni (barrate l'opzione corrispondente)

Riscaldamento, acqua calda e cottura  

Riscaldamento  
Metano. GPL. Elettricità. Teleriscal
damento. Legna.

Acqua calda sanitaria Metano (caldaia o scaldaacqua). 
GPL. Elettricità (scaldabagno). Im
pianto centralizzato.

Cottura  
Metano. GPL. Gas di bombola. Elet
tricità. Legna.

barrate l'opzione dalla lista    

Tipo di edificio
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appartamento, casa isolata, casa a schiera…    

barrate l'opzione della lista    

Periodo storico:    

Energia elettrica (kWh) Gas (m³)

Data     

inizio:     

fine:     

inizio:     

fine:     

    
    

Periodo di monitoraggio: letture settimanali  

 lettura contatore elettricità (kWh)
lettura contatore 

Gas (m³)

Data     

1-nov-08    

     

    

     

    

I campi della scheda da compilare comprendono:

• una parte puramente anagrafica della Famiglia SalvaEnergia;

• l’indicazione  di  eventuali  cambiamenti  importanti  avvenuti  negli  ultimi  3  anni  (o 
nell’ultimo anno se la famiglia SalvaEnergia è a conoscenza dei consumi energetici 
solo  dello  scorso  anno)  che  possono  influenzare  i  consumi  energetici:  il  calcolo 
effettivo del risparmio dovrà infatti considerare questti parametri per garantire le stesse 
condizioni a tutti i partecipanti (è pur sempre una gara!);
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• l’indicazione  dei  combustibili  utilizzati  rispettivamente  per  il  riscaldamento,  per  la 
cottura dei cibi e per il riscaldamento dell’acqua sanitaria;

• la tipologia edilizia dell’edificio;

• l’indicazione dei consumi storici riferiti almeno a 9 mesi dello scorso anno, comprensivi 
del periodo invernale;

• l’indicazione delle letture settimanali  dei contatori per tutto il  periodo di durata della 
scommessa.

2. Il sito web www.famigliesalvaenergia.eu/it

Il sito internet è interamente in italiano e consente agli Energy Master di inserire, modificare e 
visualizzare i dati inerenti alle famiglie SalvaEnergia del suo gruppo. 

Per accedere al sito è sufficiente digitare l’indirizzo www.famigliesalvaenergia.eu/it
In  questo  modo  si  visualizza  la  home  page.  Senza  alcuna  registrazione  è  possibile 
visualizzare a chiunque le informazioni sul progetto, sui partner europei coinvolti, visulizzare 
e scaricare il logo e la brochoure del progetto, il calendario dellìiniziativa e i collegamenti ai 
siti web delle Società e Amministrazioni che partecipano all’iniziativa.

Iscrizione al sito con ruolo di Energy Master
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Per iscriversi come Energy Master (e avere la possibilità di inserire e 
modificare  i  dati  del  proprio  gruppo  SalvaEnergia),  dalla  pagina 
iniziale è necessario “cliccare” su entra (in basso a sinistra): verrà 
visualizzata  una  pagina  con  alcuni  dati  da  compilare.  Paese: 
selezionare Italia;  Regione:  scegliere la propria area geografica (è 
importante perchè ad ogni area sono associati i dati climatici); Tipo di 
user:  selezionare  “esperto  SalvaEnergia”;  Membro  di  un  Gruppo: 
selezionare  il  nome  di  un  gruppo  esistente  o  creare  un  nuovo 
gruppo; dati anagrafici, indirizzo e mail e scelta di una password. Al 
termine della registrazione è necessario premere ok.

Accesso al sito come Energy Master

Digita  l’indirizzo  www.famigliesalvaenergia.eu/it ,  inserisci  il  tuo 
indirizzo e mail e la password che hai scelto quando ti sei iscritto 
come energy master  e clicca su entra (in  basso a sinistra).  A 
questo punto, si aprirà una pagina che ti consente di creare il tuo 
gruppo SalvaEnergia,  di  visualizzare  tutti  i  componenti  del  tuo 
gruppo e di accedere al forum. Nella immagine a fianco, si vede 
visualizzato  il  nome  dell’utente  (Mario  Rossi)  e  il  suo  ruolo 
(esperto SalvaEnergia).

Come creare il proprio gruppo.Salvaenergia

Una volta  entrati  sul  sito  come 
Energy  Master,  cliccare  su 
“condomini  virtuali”  e  si 
visualizzarà  al  centro  della 
pagina la scritta “crea un nuovo 
condominio  virtuale”.  Cliccando 
sulla scritta “condominio virtuale” 
comparirà  una  pagina  per 
l’inserimento dei dati generali del 
gruppo  SalvaEnergia:  è 
necessario  scegliere  il  nome 
della propria squadra! Una volta 
inseriti  i  dati  del  tuo  gruppo  (è 
possibile  e consigliabile  inserire 
più  di  un  Energy  Master  per 
gruppo)  è  necessario  dare  la 
conferma  cliccando  su  ok  nel 
caso in cui i dati siano esatti. A 
titolo  esemplificativo  abbiamo 
scelto Mario Rossi come Energy 
Master, che ha creato un proprio gruppo – condominio con il nome Parco della Vittoria, è 
stato  scelto  un  secondo  Energy  Master,  Lorenzo  Cherubini;  il  referente  comunale,  la 
Regione (climatica) Bologna area metropolitana, il CAP, la Città ed eventuali osservazioni. 

A questo punto è stato creato il proprio condominio virtuale – il proprio gruppo SalvaEnergia: 
un messaggio di posta elettronica verrà inviato automaticamente ai referenti del progetto che 
provvederanno  ad  attivare  il  gruppo  e  a  darti  la  possibilità  di  inserire  tutte  le  famiglie 
SalvaEnegia del tuo gruppo. Sul tuo monitor comparirà l’immagine di seguito riportata:
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Come aggiungere le famiglie SalvaEnergia del tuo gruppo

Clicca sul nome del tuo gruppo SalvaEnergia – parco della vittoria – che nel frattempo è 
stato abilitato ad operare: ti ritroverai la schermata di seguito riportata:

Se ci sono aggiornamenti da compiere, puoi riempire i campi e premere ok, altrimenti procedi 
aggiungendo uno user (una famiglia SalvaEnergia del tuo gruppo) semplicemente cliccando 
sulla scritta in blu “aggiungi uno user”. A questo punto ti verrà richiesta la e mail del membro 
del gruppo (il sistema effettuerà una ricerca per verificare che il nuovo membro non sia già 
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iscrito in altri gruppi). Nel caso in cui non la famiglia SalvaEnergia non avesse un indirizzo di 
posta elettronica da segnalare, si può procedere con un indirizzo e mail inventato, come: 
tizio@libero.it;  caio@alice.it;  sempronio@virgilio.it;  ecc.  Facendo  attenzione  ad inserire  il 
simbolo @ e il punto prima dell’estensione del dominio .com; .it; .org; ecc.

Se l’indirizzo e mail è corretto e l’utente non è già registrato presso un altro gruppo, allora si 
visualizzerà una schermata con alcuni campi da compilare, riferiti in parte ai dati anagrafici, 
al  numero  di  componenti  del  nucleo  famigliare  e  in  parte  ai  combustibili  (gas  naturale, 
propoano,  teleriscaldamento,  gasolio,  elettricità,  ecc.)  utilizzati  rispettivamente  per  il 
riscaldamento, per l’eventuale climatizzazione estiva, per il riscaldamento dell’acqua calda 
sanitaria, per la cottura dei cibi (nel caso in cui i fornelli siano a gas e il forno sia elettrico, 
indicare  soltanto  il  gas)  e  per  le  altre  applicazioni  (microonde;  televisore,  lavatrice, 
lavastoviglie,  ecc.). Una volta compilati  i campi è necessario premere ok: se tutti  i campi 
sono stati correttamente compilati verrà visualizzata la seguente schermata:

A titolo esemplificativo abbiamo iscritto con il ruolo di partecipanti (Famiglie SalvaEnergia) 
Tizio Caio Sempronio; Bob Dilan e Roberta Verdi mentre l’energy master è sempre Mario 
Rossi.

Come inserire i dati delle letture dei contatori di gas e energia elettrica

Siamo finalmente giunti alla parte più importante del progetto, dove è l’energy master  ad 
avere il ruolo chiave e a garantire il corretto svolgimento della scommessa/gara. Partiamo, 
ad  esempio,  dalla  famiglia  SalvaEnergia  di  Roberta  Verdi,  cliccando  semplicemente  sul 
nome Roberta Verdi. Per ogni user l’energy master dovrà compilare 4 differenti schede:

• dettagli dello user;

• dettagli su uso di energia;

• consumi storici di energia;

• uso di energia monitorato;
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Dettagli  dello  user: l’energy  master  (sempre  Mario  Rossi)  dovra  in  questo  caso 
semplicemente  controllare  l’esattezza dei  dati  anagrafici;  in  caso negativo  c’è sempre la 
possibilità di aggiornare tali dati e di effettuare modifiche e correzioni.

Dettagli su uso di energia: anche in questo caso, l’energy master dovrà soltanto verificare 
che  siano  state  indicate  correttamente  le  fonti  energetiche  utilizzate  per  riscaldamento, 
cottura dei cibi, riscaldamento dell’acqua calda sanitaria, eventuale condizionamento estivo e 
altre applicazioni. 

Nel caso in cui i dati siano stati precedentemente inseriti in maniera errata, l’energy master 
ha sempre la possibilità di modificare i dati, facendo però attenzione a premere ok (in fondo 
a destra) per salvare le nuove indicazioni. 

Consumi storici di energia: siccome la scommessa/gara è riferita al risparmio energetico 
su riscaldamento e consumi elettrici rispetto allo scorso anno, l’energy master dovrà ricavare 
i consumi dell’anno precedente di ogni famiglia SalvaEnergia del suo gruppo. 

Il  periodo di riferimento deve comprendere almeno 9 mesi comprensivi  di  tutto il  periodo 
invernale. Più ampio sarà il periodo sui consumi pregressi e più precisi saranno i calcoli sui 
risparmi.
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E’ possibile inserire i consumi energetici per un solo arco temporale, il più lungo possibile, da 
ricostruire attraverso la lettura delle bollette pregresse.

Uso  di  energia  monitorato: siamo  nel  vivo  della  gara.  E’  giunta  l’ora  di  controllare 
settimanalmente i consumi di energia elettrica e gas. L’energy Master (Mario Rossi) ha già 
provveduto a fornire la carta per il monitoraggio die consumi alle famiglie del proprio gruppo 
SalvaEnergia (Roberta, Verdi, Bob Dilan, ecc.).
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Ogni volta che vuole, l’Energy Master può provvedere ad inserire la lettura dei consumi sul 
sito, avendo cura di indicare contemporaneamente i consumi di gas e di elettricità, oltre alla 
data della lettura. Una volta inserita la lettura, automaticamente si “storicizzano” i consumi e 
si crea lo spazio per l’inserimento di nuove letture. Un messaggio (in rosso in alto) avverte 
dell’aggiornamento  ed  è  sempre  possibile  correggere  le  letture  precedenti:  fate  molta 
attenzione ai decimali!

3. Analisi energetica fai da te

Si tratta di una diagnosi energetica molto semplice, che ogni famiglia può effettuare (non è 
obbligatoria ai fini della scommessa/gara) autonomamente o con l’aiuto dell’energy master. 
Questa  scheda  contiene  una  serie  di  semplici  domande  riferite  ai  consumi  del  proprio 
appartamento,  pertanto  sono  riferite  all’isolamento  termico,  alle  modalità  di 
ventilazione/aerazione dei locali, alle tipologie di riscaldameto e alle abitudini, alla modalità di 
produzione  di  acqua calda sanitaria,  alle  modalità  di  cottura  dei  cibi  e  alla  dotazione  di 
elettrodomestici. Le risposte possono essere affermative o negative e sono correlate ad un 
punteggio.  La somma dei  punteggi  delle  singole  domande costituisce il  punteggio  finale: 
peso massimo, peso piuma e peso mosca.

Per  rendere  maggiormente  comprensibile  il  giudizio  sintetico,  alla  fine  del  documento, 
abbiamo inserito un suggerimento corrispondente ad ogni domanda.

Raggiungere il massimo dei punti è impossibile, ma soprattuto non vi scoraggiate nel caso di 
un  punteggio  basso,  perchè sarà  più  facile  avere  un risparmio  maggiore  migliorando  le 
vostre abitudini/comportamenti energetici.
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