energoclub

Riconvertiamo il
sistema energetico
Siamo una onlus di oltre 2.300 tra docenti, ricercatori,
studenti, cultori, professionisti, imprenditori, cittadini.
Dedichiamo la nostra passione e la nostra conoscenza a:
* tutelare e valorizzare natura e ambiente
* promuovere l’impiego sostenibile delle fonti rinnovabili
* educare all’uso razionale ed efficiente delle risorse

Per i cittadini
L’utilizzo non razionale dell’energia in ambito domestico
e la scarsa efficienza del “sistema casa” sono responsabili
complessivamente del 30% della spesa energetica globale
gruppi di acquisto solidale
Costituzione di Gruppi di Acquisto di impianti fotovoltaici
e solari chiavi in mano, risparmio energetico, acquisti
verdi (assistenza alla commissione di selezione
dei fornitori, gestione dei lotti di fornitura).
conferenza “il risparmio energetico è nelle tue mani”
La conferenza introduce il corso “La casa efficiente”.
Il relatore aiuterà i cittadini a superare dubbi e incertezze
rispetto alla questione energetica, comprendere
l’incidenza delle proprie abitudini sul consumo
energetico globale, conoscere incentivi e opportunità.

Per chi studia
Comprendendo l'impatto delle proprie scelte anche i più
giovani possono trasmettere a grandi e piccini pratiche
sostenibili sull'uso corretto delle risorse
l’energia intorno a noi
Percorso didattico rivolto ad alunni delle scuole primarie
e secondarie di primo grado.
Obiettivi: contribuire a modificare il comportamento
in relazione all’utilizzo delle risorse (energia, materie
prime, acqua), accrescere la consapevolezza del rapporto
con l’ambiente che ci circonda, suscitare un’analisi critica
della questione ambientale e dell’importanza
di condurre scelte sostenibili.

corso la casa efficiente
Tre incontri per aiutare le famiglie a capire quanta
energia consumano in casa, come risparmiarla, con quali
priorità, quali sistemi rinnovabili adottare e come
reperire risorse finanziarie. Applicando il check up
energetico scopriremo come tagliare radicalmente
i consumi con interventi mirati di risparmio ed efficienza.
Saranno illustrati opportunità e agevolazioni previste
dalla normativa vigente (Conto energia, detrazioni fiscali
del 55%, ecc.).
protocollo energoclub e check up energetico
Il check up dell’abitazione consente ad una famiglia
di individuare e quantificare le dispersioni, stabilire
le priorità d’intervento, in base al rapporto costi benefici,
per abbattere del 50% e oltre i propri consumi.
Il protocollo orienta alla selezione del fornitore.
Referente: Sara Capuzzo

“Ecomunicattore”
La voce dei ragazzi a proposito di sostenibilità, uso
appropriato delle risorse, rispetto dell'ambiente
laboratori didattici
Il forno solare a corolla (con materiali riciclati e
facilmente reperibili); LCA ed ecodesign delle scarpe da
tennis; artisti riciclano (costruzione di piccoli oggetti
recuperando avanzi di stoffe e altri materiali, riciclando
oggetti dismessi)
Aggiornamento
Corsi monografici sull’impiego delle fonti rinnovabili
e sul risparmio energetico.
Referente: Sara Capuzzo

Per gli enti locali
Attraverso la propria testimonianza l’ente locale svolge
il ruolo esemplare ed educativo di diffondere, presso
la cittadinanza, le azioni avviate con successo in tema
di risparmio ed efficienza quali buone pratiche da replicare
piani comunali di efficienza energetica (pcee)
Partecipazione alla elaborazione dei pcee finalizzati
alla riduzione e razionalizzazione dei consumi, al ricorso
alle fonti energetiche rinnovabili, alla riduzione
delle emissioni climalteranti e di sostanze inquinanti.
Gli interventi riguardano la riqualificazione energetica
del patrimonio edilizio, la revisione dei contratti
di fornitura di energia elettrica e gas, l'illuminazione
pubblica, la rete semaforica, i mezzi di trasporto nonchè
la formazione e l'aggiornamento degli addetti
alla Pubblica Amministrazione.

Per i soci
Partecipa ai progetti per la riconversione del sistema
energetico, collabora attivamente al cambiamento,
cogli le opportunità riservate ai soci
coinvolgimento dei soci nelle attività e progetti
* attività di supporto in conferenze ed eventi
* assistenza e tutoraggio nei corsi “La casa efficiente”
* tutoraggio nell’applicazione del Protocollo
energoclub (sia on-line che off-line)
* docenze in classe nell’ambito dei progetti didattici
* attività di raccolta dati e supporto alla elaborazione
dei piani comunani di efficienza energetica
* gestione portale
* stesura testi per sito, blog e newsletter
* moderazione forum
* sviluppo progetti specifici

per tenerti aggiornato
Portale – www.energoclub.it
500 pagine di contenuti; 3.600 visite al giorno
Forum – www.EnergeticAmbiente.it
17.000 iscritti; 30.000 visite al giorno (6.200 uniche)
Newsletter mensile
4.000 iscritti; notizie su risparmio, efficienza, rinnovabili,
mercato, incentivi, libri, eventi, servizi ai soci

per donare il 5 x 1000 a energoclub onlus
codice: 941 048 002 66

bandi incentivanti per i residenti
Partecipazione alla stesura e/o implementazione bandi
per favorire il risparmio energetico e l’uso delle fonti
energetiche rinnovabili da parte dei residenti.
SPORTELLI ENERGIA E SOSTENIBILITà
Attivazione e gestione di sportelli per l’orientamento
dei cittadini, in particolare in tema di: mercato
(liberalizzazione, comparazione offerte, selezione
fornitori di energia da rinnovabili, lettura e analisi
bollette); opportunità e incentivi (Conto energia,
detrazioni fiscali del 55%, aggiornamento sulle
agevolazioni disponibili); informazione (newsletter
elettroniche, opuscoli informativi, biblioteca tematica);
applicazione check up energetico all’abitazione; accesso
a prodotti finanziari vantaggiosi (convenzioni con istituti
di credito, utilizzo della ESCo FaidaTe).
Referente: Gianfranco Padovan

servizi per i soci
* acquisto tramite Gruppi d’Acquisto
* check up con applicazione Protocollo
energoclub on-line (sconto soci)
* emporio energoclub: riviste, libri, gadget, acquisti verdi
(sconto soci)
* tesi on-line (pubblicazione tesi di laurea
nel portale energoclub)
* consulenza e pareri tecnici sul forum
energeticambiente
Referente: Francesco Pasqualin

contatti
Gianfranco Padovan
336 262 341 – presidente@energoclub.org
Sara Capuzzo
328 957 7599 – comunicazioni@energoclub.org
Francesco Pasqualin
348 706 6192 – coordinatore@energoclub.org
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