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PARTECIPA ALLA COMPETIZIONE EUROPEA DELLE
FAMIGLIE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
E’ partita da poche settimane una competizione europea per la riduzione dei
consumi energetici; partecipare significa ridurre la spesa delle bollette!
Perché non provare? Non costa nulla e si può anche vincere un premio!
Per contenere l’inquinamento atmosferico e contrastare i cambiamenti climatici, l’Unione Europea
si è prefissata un target di riduzione delle emissioni di CO2 del 20% entro il 2020 .
Per raggiungere questo ambizioso obiettivo ed invertire a breve termine i trend di consumo è
importante che tutti i cittadini vengano coinvolti attivamente.

In questo contesto si inserisce la “European Citizens Climate Cup” (ECCC), una competizione tra le
famiglie europee per la riduzione dei consumi energetici domestici.

L’ECCC è un progetto finanziato dalla Commissione Europea e coordinato
dalla società tedesca CO2ONLINE che coinvolge 10 paesi europei. Partner
per l’Italia sono SPES CONSULTING e ADICONSUM.

Qualsiasi famiglia può partecipare: l’iscrizione alla competizione è totalmente gratuita ed
avviene semplicemente registrandosi al sito http://it.theclimatecup.eu e creando un account sul
software (ESA – Energy Saving Account).
Qui si potranno monitorare i propri consumi
energetici registrando regolarmente i dati di
consumo -desunti da letture dei contatori e da
bollette- e si potranno ottenere utili consigli per
poter mettere in pratica comportamenti a ridotto
impatto ambientale.
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La gara terminerà il prossimo 30 Aprile 2012 e punta a coinvolgere almeno 10.200 famiglie
europee di cui 3.000 in Italia.
Al termine della gara la Giuria della competizione, formata da membri della Commissione Energia
del Parlamento Europeo, individuerà e premierà a Bruxelles:
-

il “Campione energetico dell’Anno” per ogni nazione/regione
partecipante, ovvero il nucleo familiare più efficiente, che riceverà in
premio un viaggio-soggiorno nella capitale belga per due persone ed
altri premi forniti dagli sponsor per un valore fino a 2.000 euro.

-

il Paese vincitore della “Coppa Climatica”.

Iscriviti al più presto, basta avere a disposizione le ultime bollette dell’energia elettrica e del gas
e poi inizia la competizione!!

Se hai difficoltà puoi inviare una mail a eccc@spesconsulting.com e riceverai assistenza nella
compilazione e altri consigli per risparmiare energia, ridurre le emissione e soprattutto spendere
meno Euro!!!

www.theclimatecup.eu

