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GARA DI

RISPARMIO
EnERGETICO
PER IL SETTORE PUBBLICO
marzo 2011 - Febbraio 2011

Perché gli edifici Pubblici? Perché tu?
Il settore pubblico riveste un ruolo esemplare in materia
di efficienza energetica:
• Gli edifici pubblici devono essere di esempio nel mostrare ai cittadini l'importanza
dell'attenzione all'ambiente e alle risorse energetiche.
• Gli uffici e i dipendenti pubblici devono assumere un ruolo guida in materia di risparmio
energetico e di adattamento climatico per dimostrare che il cambiamento è possibile e
fornire un esempio concreto ai cittadini.
• Anche le decisioni di acquisto di prodotti e servizi che il settore pubblico assume hanno
grande importanza.
Il progetto mira a dare grande risalto agli impegni assunti per il tuo edificio.

Gli str_umenti. q tga disposizione
Nell'ambito della campagna save@work AESS li fornirà tutto il supporto necessario per raggiungere i
migliori risultati possibili - e magari vincere la gara! In particolare sono previsti:
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Che cos'è saue@work?
Sai quanto il tuo edificio incide
sul cambiamento climatico?
Lo sai che tu puoi fare cose molto
semplici per ridurre questo impatto?
Ti piacciono le sfide?
Vorresti contribuire in prima persona
a ridurre i consumi energetici del
tuo edificio? Unisciti alla Squadra
Energetica e vinci la gara.
Aderisci a save@work e sostieni attivamente
la Squadra Energetica del tuo edificio!

save@work è una gara di risparmio
energetico della durata di l anno rivolta al
personale del settore pubblico. La gara si
svolgerà tra Marzo 2016 e Febbraio 2017.
Sono previsti numerosi premi!
Circa 180 edifici in tutta Europa, incluso il tuo, si
sfideranno in relazione a 3 aree di intervento:
• Risparmiare energia attraverso cambiamenti
di natura gestionale e comportamentale,

Creazione di una Squadra
Energetica nel tuo edificio per

auto-diagnosi energetiche

Realizzazione di

Organizzazione di sessioni di
formazione per le Squadre
Energetiche e per ogni altro
collega interessato

Organizzazione di un evento
di lancio nazionale per gli
edifici partecipanti (Modena.
Settimana della Bioarchitettura,
19 Novembre 2015)

Condivisione di informazioni
su come ridurre i consumi
energetici nel tuo edificio,
soprattutto tramite cambiamenti
comportamentali

Realizzazione di poster
e brochure per aiutarti a

Predisposizione di un software
online per il monitoraggio

Utilizzo del software Green
Clicks e informazioni costanti a
te e i tuoi colleghi su consigli di

Uno starter kit con semplici
ma efficaci strumenti di
comunicazione utili alla
riduzione dei consumi

realizzare una campagna di
sensibilizzazione

promuovere il progetto
nel tuo edificio

• Preparare il miglior Piano di Azione per il
risparmio energetico,
• Organizzare la campagna motivazionale più
creativa.
AESS, partner di save@work, fornirà tutto il
supporto, le competenze e gli strumenti necessari
alle Squadre Energetiche per monitorare e ridurre
i consumi nei rispettivi edifici in gara.

dei consumi energetici nel tuo
edificio

tipo energetico

Aderisci alla uara!
La gara europea inizierà il 1 ° Marzo 2016 in tutti i Paesi partecipanti
(Austria, Belgio, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Lettonia, Svezia ed
Inghilterra). Così se:
• Sei interessato a fare qualcosa a livello personale contro il
cambiamento climatico;
• Vorresti saperne di più su come ciascuno di noi può risparmiare
energia anche senza alcun tipo di investimento;
• 1i piace l'idea di fare parte di un gruppo che sta facendo qualcosa di
concreto;
• 1i piace progettare attività creative per altri;
• Vorresti contribuire a risparmiare energia nel tuo edificio.

Aderisci alla campagna e sostieni la tua Squadra Energetica!
... e owiamente vinci uno dei premi!
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Puoi trovare maggiori informazioni sul sito web

www.saveatwork.it

Per saperne di più sui programmi per il tuo edificio
e per unirti alla Squadra Energetica contatta
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AESS Agenzia per l'Energia e Sviluppa Sostenibile
Via Enrica Caruso 3 - MODENA
059 450491/453214 - info@saveatwork.it

Questo documento è stato realizzato nell’ambito del
progetto europeo save@work finanziato dal Programma
dell’Unione Europea Horizon 2020. La responsabilità per il
contenuto di questo documento è unicamente degli autori.
Esso non riflette necessariamente l'opinione dell'Unione
Europea. Né l’agenzia europea EASME né la Commissione
europea sono responsabili dell'uso che potrebbe essere
fatto delle informazioni in esso contenute.

