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Aisfor 
www.aisfor.it 

 

Il progetto SMART UP 
 

Ricerca e azione europea per  
contrastare la povertà energetica 
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AISFOR è una società di formazione – 

consulenza nata nel 2005 con sede a Roma 

E’ strutturata in due aree principali: 

1. Progetti europei 

2. Formazione 

Rafforzare le proprie 

risorse – personali e 

tecniche 

Persone 

Aziende - privato sociale 

Enti publici 
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Area progetti europei 

Partecipa direttamente 

a progetti Europei 

Fornisce supporto per la 

partecipazione a 

progetti europei 
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6_1_consumatore_smart? 
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• Progetto Europeo approvato nell’ambito del 

programma H2020 - Efficienza energetica  

• Topic: «Consumer engagement for sustainable energy” 

• Presentato ed approvato nell’ambito del bando 2014 

 

Il progetto SMART UP 
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• Durata: 36 mesi  

• Periodo: marzo 2015 – febbraio 2018 

• Partenariato: transnazionale, coinvolgimento di 5 paesi: 

Il progetto SMART UP 

1. ALPHEEIS SAS Francia  

2. National Energy Action LBG Regno Unito 

3. Associacion ECOSERVEIS Spagna 

4. Projects in Motion Ltd. Malta 

5. Aisfor Srl                                          Italy  
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Obiettivo generale e specifico 

 

 

Contrastare  

la povertà  

energetica 

Identificare le modalità e gli 
strumenti per assistere i 

consumatori vulnerabili ad 
essere più efficienti (consumare 

meno e consumare meglio) 

Consumatori 
vulnerabili 

Consumatori 
che soffrono 
di «povertà 
energetica» 
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Idea di Smart-Up 

Rendere il consumatore 

vulnerabile più consapevole 

dei propri consumi energetici 

e dimostrare che una 

conoscenza reale dei propri 

consumi può portare 

all’adozione di abitudini di 

consumo più efficienti  

Consapevolezza 
dei propri 
consumi 

Nuovi abitudini 
dei consumi 

Efficienza 
energetica 
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Idea di Smart-Up 

Come? Attraverso l’azione 

dei «frontline staff» 

(operatori sociali / tecnici / 

installatori di contatori 

elettrici) precedentemente 

formati 

Consapevolez
za dei propri 

consumi 

Nuovi 
abitudini dei 

consumi 

Efficienza 
energetica 

Ideazione 
programma 
formazione 

Formazione 
dei «frontline 

staff» 

Assistenza 
dei frontline 

staff ai 
consumatori 
vulnerabili 
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Valutare i risultati e 
identificare il 

modello di 
assistenza migliore 
per combattere la 
povertà energetica 

Assistere i 
Consumatori 
Vulnerabili – 

progetto pilota e 
strumenti ad-hoc 

Formare i “frontline staff” a 
riconoscere un consumatore 

vulnerabile e ad assisterlo 
nella lottà alla «povertà 

energetica», ad adottare un 
comportamento efficiente 

Adattare e tradurre i corsi di 
formazione per installatori e 

operatori sociali  
- BEST PRACTICE nel Regno 

Unito 

Azioni del progetto 
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Assistenza 
Consumatori 

vulnerabili 

Formazione 
“frontline 

staff” 

Preparazione 
risorse 

formative 

Primo incontro e consigli 

IHD Vs. Strumenti di 
monitoraggio tradizionali dei 
consumi 

Contatto dopo due settimane Vs. 
Servizio di assistenza regolare 
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Indicatori di vulnerabilità 

Disabilità o altri 

tipi di invalidità 

Famiglie con 

bambini piccoli Basic skills 
Basso reddito,  

bonus sociale 

Età 
Conoscenze / 

esperienze limitate 
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Luogo e tipo di 
abitazione 

Periodo di 
confusione 

Improvvisi 
cambiamenti  

Problemi di salute 
mentale 

Vivere da soli 

Responsabilità 
assistenziali 

Indicatori di vulnerabilità 

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=rural+oil+delivery&source=images&cd=&cad=rja&docid=_6ErWh08IYTpQM&tbnid=ZL51MfZSiiJs_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.telegraph.co.uk/topics/weather/8199110/Millions-facing-fuel-rationing-over-Christmas-as-heating-oil-runs-low.html&ei=-omcUZnuHImc0AWiuYHoBw&bvm=bv.46751780,d.d2k&psig=AFQjCNEhXhiNPXu93uJ2IGHVIiWAYpZf7w&ust=1369299809663326
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=funeral uk&source=images&cd=&cad=rja&docid=MsD-THgFkIglAM&tbnid=R2p-V-21beC4aM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/6047460/Funeral-plans-find-favour-as-savers-lose-faith-in-banks.html&ei=NID2UfvPFsTG0QW1-4GIDQ&bvm=bv.49784469,d.d2k&psig=AFQjCNGWDW4G_Nf13_CAam4HBH4CJ7K_qQ&ust=1375195511685353
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Cos’è la “povertà energetica” per il 
progetto SMART-UP? 

“Povertà energetica” si verifica 

laddove l’abitazione non è 

sufficientemente riscaldata e 

non sono pienamente 

soddisfatti i bisogni energetici, 

nel rispetto degli standard di 

salute / calore 

Coloro che soffrono 
dalla povertà energetica 
(“fuel poverty”) hanno 
difficoltà economiche 
per cui non riescono a 

soddisfare le loro 
esigenze energetiche e 
raggiungere il livello di 
«thermal comfort» a 

casa 
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Temperatura interna e ricadute sulla 
salute 

 24°C - 18°C – nessun rischio per la salute 

 Al di sotto dei 16°C – ridotta resistenza alle infezioni del 

sistema respiratorio 

 12°C - 9°C –  dopo una esposizione per due ore (o più) la 

temperature corporea scende con aumento della 

pressione sanguigna 

 Al di sotto dei 5°C – crollo significativo della temperatura 

corporea con serio aumento del rischio di ipotermia 
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Impatto sulla salute della “povertà 
energetica” 

 Aumento della 
pressione sanguigna 
che può provocare 
colpi al cuore o infarti 

 Infezioni del Sistema 
respiratorio 

 Influenza 

 Peggioramento di 
artrite e reumatismi 

  Aumento di cadute 
ed incidenti domestici 

 Malattie mentali 

 Povera nutrizione 

 Ipotermia 

 Peggiornamento 
complessivo delle 
condizioni mediche 
ed allungamento dei  
periodi per il 
recupero della salute 
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Chi è a rischio di soffrire di “povertà 
energetica”? 

Coloro che : 

 Hanno un basso reddito 

 Hanno bollette elettriche elevate  

 Vivono in abitazioni inefficienti 

 Vivono in case in affitto 

 Vivono in case non attaccate alla rete nazionale del gas (come 
ad esempio in zone rurali) 

 Hanno una età compresa tra i 16 – 24 anni 

 Convivono in abitazioni con altre persone 

 Soffrono di deboli condizioni mediche o disabilità 
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Installare lampade a basso consumo o LED, durano più a lungo e 
consumano meno. 

 

In casa cercare di utilizzare il più possibile l’illuminazione naturale 
evitando di coprire le finestre da grossi tendaggi. 

 

Se possedete un impianto di raffrescamento fate una 
manutenzione costante. 

Essere efficiente conviene 
Un Decalogo per risparmiare energia 
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Informarsi sui consumi degli elettrodomestici attraverso 
l’etichetta energetica: in modo da sostituire quelli vecchi con 
elettrodomestici a basso consumo. 
  
Frigorifero: Tenere pulita e ben ventilata la parte posteriore; 
aprire lo sportello il meno possibile e tenerlo aperto solo il tempo 
necessario; non mettere cibi caldi in frigorifero, lasciarli 
raffreddare a temperatura ambiente. 
 
Forno: Non aprire il forno se non è necessario, perché si perde il 
calore accumulato all’interno; spegnere il forno prima della fine 
della cottura per sfruttare il calore residuo 

Essere efficiente conviene 
Un Decalogo per risparmiare energia 
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Essere efficiente conviene 
Un Decalogo per risparmiare energia 

Lavatrice: Farla funzionare a pieno carico; utilizzare programmi 
economici e a bassa temperatura; usare decalcificanti e pulire 
regolarmente il filtro da sporco e calcare 
 
Televisore è un piccolo elettrodomestico, ma lo usiamo molto: 
spegnerlo completamente usando l’interruttore; utilizzare un 
televisore unico se tutti in casa guardano lo stesso programma. 
 
Computer: Spegnerlo completamente quando non lo si usa. 
Ferro da stiro: Stirare all’inizio i vestiti più sottili e a ferro caldo 
quelli più spessi in modo da recuperare tutto il calore; Stendere i 
panni sullo stenditoio e piegarli con attenzione quando li si 
raccoglie.  



Grant Agreement number: 
649669 

H2020-EE-2014-2015/H2020-EE-2014-3-
MarketUptake 

Il progetto SMART-UP è finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma 

Horizon2020 - grant agreement No 649669 

  

Il progetto SMART-UP è finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma 

Horizon2020 - grant agreement No 649669 

  

 
AISFOR GREEN EUROPE 

 
http://www.aisfor.it 

http://smartup-ais4fad.talentlms.com  
 

smartup@aisfor.it 
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