PER I RESPONSABILI DEGLI OPERATORI SOCIALI
Uno Smart Meter è generalmente un dispositivo elettronico che registra i consumi
di energia elettrica e comunica queste informazioni almeno una volta al giorno al
fornitore di energia elettrica per il monitoraggio e la fatturazione.
L’Italia è il Paese europeo con il più alto numero di smart meter installati (già il 95%
alla fine del 2011); la loro installazione è diventata obbligatoria con la delibera
dell’AEEGSI n.292/2006, in anticipo sui tempi dettati dalla Direttiva Europea
sull’efficienza energetica (2012/27/EU).
Conoscere e saper utilizzare gli smart meter può aiutare le famiglie a ridurre i
consumi energetici, quindi è importante incoraggiare il loro corretto impiego tra i
consumatori vulnerabili e la valutazione dei consumi energetici, così da poter
concretizzare l’auspicato risparmio energetico, da cui deriverà una riduzione della
bolletta elettrica.
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 raggiungere l’atteso risparmio energetico.
Perché Voi?
Gli operatori sociali sono una figura chiave per individuare e successivamente
dialogare con i consumatori vulnerabili e pertanto il Vostro contributo è essenziale.
Con il Vostro aiuto, le famiglie vulnerabili saranno correttamente individuate e le
attività di assistenza nel progetto saranno destinate a chi ne ha maggiormente
bisogno.
Cosa offriamo
 Corsi gratuiti sull’efficienza energetica per i Vostri responsabili.
 Consulenza gratuita sull’efficienza energetica per i Vostri responsabili, per far
fronte a eventuali dubbi e/o problemi legati alla “fuel poverty” (“povertà
energetica”)
 La possibilità di ridurre le bollette energetiche degli utenti individuati, con
conseguente possibilità di ridurre le risorse destinate agli aiuti per le famiglie
interessate.
 Una rete attiva a livello nazionale ed internazionale.
Come potete partecipare?
Se pensate che le persone che Voi assistete possano trarre vantaggi da questo
progetto, dovete solo contattarci e noi verremo da Voi.
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