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Alla c.a. Famiglie di Serra Riccò (GE)
Il Centro di Educazione Ambientale Valli Genovesi, in collaborazione con il comune di Serra
Riccò, propone un’iniziativa di educazione al risparmio energetico (FamiglieSalvaEnergia) rivolta
alle famiglie residenti sul territorio comunale.
Il progetto “FamiglieSalvaEnergia” si propone di organizzare una “scommessa energetica” tra le
amministrazioni comunali ed i cittadini: gruppi di famiglie si impegnano a risparmiare in casa
quanta più energia possibile, in termini di consumi elettrici e termici, intervenendo esclusivamente
sulle proprie abitudini, ovvero andando a correggere i propri comportamenti. Dal canto suo
l’Amministrazione Comunale con il supporto delle operatrici del Centro si impegna a formare le
famiglie, a monitorare l’evento, e dare visibilità al progetto. L’obiettivo è raggiungere un risparmio
pari all’8% rispetto ai consumi documentati nella stagione precedente.
I partecipanti saranno assistiti dalle operatrici del CEA ed avranno a disposizione un kit di lavoro
(istruzioni per eseguire un mini audit energetico, un foglio di calcolo per stimare i risparmi
energetici, materiale informativo e di comunicazione).
Quali famiglie possono partecipare?
• Famiglie residenti in comune di Serra Riccò fino al raggiungimento di n.20 max
• Famiglie nelle cui abitazioni il riscaldamento non sia a legna e/o centralizzato
• Famiglie che non hanno apportato cambiamenti nel tipo di riscaldamento negli ultimi 2 anni
• Famiglie in cui non siano avvenute variazioni nel numero dei componenti negli ultimi 2 anni
Cosa chiediamo alle famiglie partecipanti?
• Consegnare copia delle bollette gas e luce degli ultimi 3 anni
• Monitorare i consumi mensilmente per i mesi da gennaio ad aprile
• Partecipare a 1 o 2 incontri informativi con le operatrici del Centro di Educazione
Ambientale
• Partecipare ad un evento finale nel quale verrà dato un riconoscimento alle famiglie che si
saranno impegnate per raggiungere l’obiettivo di risparmio energetico.
Risparmiare energia, sia termica sia elettrica, significa risparmiare soldi, ma soprattutto
difendere l’ambiente ed il futuro, che appartengono ai nostri figli.
Per informazioni relativamente al progetto e per iscriversi allo stesso rivolgersi alle operatrici del
CEA (vedi intestazione ad inizio pagina)
Vi ringraziamo per l’attenzione ed auspichiamo la vostra disponibilità all’iniziativa.
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