
 
 

PER ASSOCIAZIONI 
 
Lo Smart Metering è stato individuato dalle istituzioni europee come un 
importante strumento per raggiungere l’obiettivo dell’Europa del 20-20-20, 
ed entro il 2020, l’80% dei consumatori europei saranno equipaggiati con 
sistemi di smart metering. L’Italia è il Paese europeo con il più alto numero di 
smart meter installati: alla fine del 2011, già il 95% degli utenti ha ricevuto un 
contatore intelligente. 
Conoscere e saper utilizzare gli smart meter può aiutare le famiglie a ridurre i 
consumi energetici ma, per poter effettivamente realizzare il potenziale 
risparmio grazie a questi dispositivi, sono indispensabili dei cambiamenti di 
abitudini ed è soprattutto necessario che alle famiglie venga fornito non solo 
il dispositivo, ma anche un reale servizio. 

Il progetto 
SMART-UP è un progetto europeo che intende fornire assistenza diretta alle 
famiglie vulnerabili equipaggiate con lo smart meter su come utilizzarlo in 
modo efficiente, incoraggiandole a monitorare (attraverso il dato visualizzato 
sullo smart meter) i consumi energetici così da ottenere l’atteso risparmio 
energetico. 

Perché Voi? 
Le associazioni sono una figura chiave per aiutare i consumatori vulnerabili a 
ridurre la loro bolletta elettrica attraverso l’uso degli smart meter e il nostro 
progetto fornisce ai Vostri associati servizi gratuiti e strumenti per 
raggiungere questo scopo 

Cosa offriamo 

 Corsi gratuiti sull’efficienza energetica per i Vostri associati. 

 Guide e modelli gratuiti per affrontare questioni legate alla “fuel 
poverty” (“povertà energetica”). 

 Consulenza gratuita sull’efficienza energetica. 

 Visibilità per la Vostra associazione in merito alla volontà di affrontare 
la “fuel poverty”. 

 La possibilità di ridurre le bollette energetiche degli utenti individuati, 
con conseguente riduzione delle risorse destinate agli aiuti alle famiglie 
interessate.  

Siete interessati? 
Se pensate che le persone che Voi assistete possano trarre vantaggi da 
questo progetto, dovete solo contattarci e noi verremo da Voi. 

CONTATTI 
dott.ssa Varvesi Marina 
varvesi@aisfor.it 
06 39375396 
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