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Comincia il prossimo mese
di aprile la Coppa per il
Clima delle Imprese
Europee, una gara per la
riduzione dei consumi
energetici negli uff
f ici.
Ridurre i consumi di
energia conviene: verrà
lanciata il prossimo mese di
aprile la gara tra 300
piccole e medie imprese
europee per aggiudicarsi il

Acquista online la Green Planner 2015
Green Planner 2015 è una
pubblicazione cartacea che

titolo di campioni energetici.
Partecipando alla Coppa
per il Clima delle Imprese
Europee (European
Enterprises Climate Cup –
EECC), un progett
to
finanziato nell’ambito del programma Intelligent Energy Europe, le imprese dovranno adott
t are misure di

svolge funzione di agenda
annuale ma anche di
almanacco, rivista, raccolta di

risparmio energetico.

case history, pubblicazione di
pareri degli esperti, previsioni e
appuntamenti.
» Compra subito l'edizione 2015!

La gara si articola su due livelli (nazionale ed europeo) e ha l’intento di promuovere abitudini responsabili, att
t ente
allo spreco e volte alla riduzione dei consumi elett
t rici e termici negli spazi adibiti a uff
f ici. 10 i Paesi che hanno
aderito al progett
t o, tra cui l’Italia, 30 le imprese che verranno coinvolte in ogni Paese.

Ultimi articoli

Per partecipare, ogni impresa dovrà nominare un Energy Manager e creare un proprio account nel Conto

Ambiente: la sostenibilità è un imperativo

Interatt
t ivo di Risparmio Energetico, un soft
ftware online dove registrare regolarmente e monitorare i dati di
consumo energetico e documentare gli interv
r enti tecnici eff
ffett
t uati o i comportamenti adott
t ati a fa
f vore
dell’ambiente.

Roma pronta a festeggiare l’Earth Day Italia
2015

La gara, che si concluderà a giugno del 2016 e che non richiede alcun costo di partecipazione, prevede

Accredia-Censis: meno controlli sul lavoro
ma più irregolarità

workshop tematici per la fo
f rmazione degli energy manager, sett
t imane dell’energia per la sensibilizzazione e il
coinvolgimento dei dipendenti e off
f re applicazioni per smartphone come strumenti innovativi per dare
info
f rmazioni sulle tematiche energetiche e ambientali.

Il nuovo catalogo Yamamay si veste con
Favini Crush Caff
fè

WiseEnergy: 1,500MW solar power plants
under management
Auto elettriche: nel 2015 vendite raddoppiate

A 10 delle imprese partecipanti verrà inoltre fo
f rnito un audit energetico gratuito degli spazi che ospitano gli uff
f ici.
In ogni Paese, l’impresa che avrà raggiunto i migliori risultati in termini di risparmio energetico e di azioni
adott
t ate per ridurre i consumi, verrà nominata campione nazionale e premiata con un dispositivo per il risparmio
energetico del valore di 2.000 euro. Inoltre, tre imprese, individuate tra le dieci vincitrici nazionali, verranno
proclamate vincitrici europee.
Tutt
t e le imprese vincitrici, nazionali ed europee, verranno premiate a Bruxelles alla cerimonia che si terrà nel
mese di giugno del 2016. Per le imprese partecipare diventa quindi una grande opportunità per ricevere consigli
gratuiti sull’energia, per risparmiare energia e, quindi, denaro perché con piccoli accorgimenti, una impresa può
ridurre sensibilmente i costi di esercizio ogni anno.
Partecipare alla Coppa per il Clima può serv
r ire anche per avere eff
ffett
t i positivi sull’immagine aziendale (Green
Marketing e responsabilità sociale di impresa). In Italia, il partner incaricato di off
f rire supporto alle imprese in
gara è la società di Genova SPES Consulting.

Turismo verde: cresce in Italia il numero degli
ecoturisti
Agroalimentare: la pizza che salva il made in
Italy
Il piccolo fotovoltaico cresce in tante maniere
Cresce la flotta di turbine eoliche Northern
Power Systems
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WiseEnergy: 1,500MW solar power plants under
management
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