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Oggetto: richiesta di adesione al progetto gratuito di risparmio idrico ed energetico  

“Risparmiamo”.

La Energy Europe Srl nell'ambito di un programma d'incentivazione statale per l'incremento 

dell'efficienza energetica promuove il progetto “RISPARMIAMO”.

“Risparmiamo” è un'iniziativa che prevede la distribuzione gratuita di erogatori per doccia a 

Basso Flusso (EBF) indirizzata a tutti gli impianti sportivi, palestre (pubbliche e private) e strutture 

turistico-ricettive presenti in Italia.

La Gratuità dell'iniziativa è resa possibile grazie all'incentivazione statale, ai sensi del DM 20 Luglio 

2004 e successive modifiche e integrazioni, per l'incremento dell'efficienza energetica.

L'adesione  completamente gratuita al progetto comporta, oltre ad un ritorno d'immagine, ulteriori 

benefici:

ECONOMICO
Secondo i calcoli dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, dopo aver installato gli EBF ricevuti 

gratuitamente, sulla base del numero di docce annue, si potranno risparmiare sulla propria bolletta 

idrica ed energetica fino a € 142,00 per punto doccia all'anno, registrando consumi anche del 50% 

inferiori rispetto alla situazione precedente.

AMBIENTALE
Il progetto si ispira alla campagna “Energia Sostenibile per l'Europa” promossa dalla Direzione 

Energia e Trasporti della Commissione Europea con l'intento di promuovere prodotti e tecnologie 

per l'efficienza energetica.

Per poter partecipare al progetto è sufficiente:

1. Compilare il modulo di adesione allegato alla presente con i dati relativi alla vostra struttura;

2. inviarlo tramite  fax al numero: 0934-1936222;

 e-mail: risparmiamo@energyeurope.it 

 o a mezzo posta a: Energy Europe s.r.l.
Cda Poverone snc
93014 Mussomeli (CL)

3. Istallare  nei punti doccia delle vostre strutture gli EBF.

Per eventuali chiarimenti in merito al progetto, alle modalità di adesione è possibile consultare il sito 

 o contattarci direttamente al numero 0934-992258.

Nel sito è possibile consultare inoltre l'elenco delle imprese che hanno aderito all'iniziativa.
Confidando che tale iniziativa sia stata gradita, cogliamo l'occasione per porgerVi

Distinti saluti      Energy Europe Srl
Amministratore Unico

www.energyeurope.it

Energy Europe S.r.l. 
Contrada Poverone 

 93014 Mussomeli - CL

   
tel:   

fax:09341936222
  www.energyeurope.it   

risparmiamo@energyeurope.it

0934992258

Ing. Christian Bartolomeo


