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Le notizie dalla Competizione
Gli eventi EECC nelle imprese
Si è tenuta dal 25 al 29 Gennaio la terza settimana dell’Energia di EECC durante la quale abbiamo
affrontato il tema del risparmio energetico in ufficio per quanto riguarda il
riscaldamento/condizionamento estivo.
Se non avete ancora distribuito il relativo materiale ai vostri dipendenti, potete farlo scaricando a
questo link http://it.enterprises-climate-cup.eu/index.php?id=1302 i documenti informativi,
poster ed adesivi.
Vi ricordiamo che la partecipazione alle settimana dell’Energia può essere registrata come evento
nel vostro account iESA!
La quarta settimana dell’Energia partirà alla fine del mese di Febbraio e riguarderà le energie
rinnovabili e gli incentivi previsti per interventi di efficienza energetica.
Per ulteriori informazioni su Settimane dell’Energia visitate il sito internet di EECC Italia alla
pagina “Gli eventi EECC nelle imprese”.
Avete stampato i poster EECC e li avete appesi nel vostro ufficio? Mandateci una foto,
verrà pubblicata sul sito e sulla pagina facebook del progetto!

E come sempre, ricordatevi di...
Scaricare le applicazioni gratuite del progetto EECC:


EECC Check

È la applicazione collegata al Conto interattivo di Risparmio Energetico che renderà molto più
semplice ed immediato l'utilizzo del Conto iESA. Grazie ad EECC Check si potranno infatti inserire
i dati di consumo di energia per riscaldamento, elettricità ed acqua direttamente dallo
smartphone/tablet. Disponibile su App Store e Google Play.



Risparmiare Energia in Ufficio

La applicazione gratuita che vi fornirà alcune semplici informazioni per risparmiare energia in
ufficio.
È possibile scaricare la applicazione “Risparmiare Energia in Ufficio” dall’iAcademy Store.
Per scaricare gratuitamente iAcademy cliccare sui seguenti link:
per Android / per iOS.
Una volta scaricato iAcademy, cliccare su "Store", "Categories", "Education & Knowledge".
Scorrere l'elenco fino a quando non trovate la applicazione “Risparmiare Energia in Ufficio”.

Avete compilato i questionari on line per aiutarci a conoscere quali sono le vostre
abitudini a casa ed in ufficio?
Quanto è sostenibile il vostro stile di vita?
Buone pratiche per risparmiare energia in ufficio

.

I consigli della Coppa per il Clima
Arredare l’ufficio in maniera sostenibile
L'ufficio è il posto dove molti passano un tempo relativamente importante della giornata. Se state
pensando di dare all'ufficio un aspetto tutto nuovo è bene seguire alcuni consigli per garantire la
eco-sostenibilità del posto di lavoro e migliorare così la nostra qualità della vita.
Scopri di più

Risparmiare acqua in ufficio
L’acqua potabile è un bene indispensabile per la vita ed un bene economico sempre più caro
(bolletta dell’acqua). Imparare a risparmiare acqua in ufficio è quindi sia un atto di civiltà che di
convenienza economica che deve essere effettuato dal datore di lavoro e dai lavoratori.
Seguite i semplici consigli che trovate a questo link per ridurre il consumo di acqua.

Altre notizie
Dall’Inail oltre 276 milioni di euro alle imprese che investono in sicurezza e
che adottano modelli organizzativi e di responsabilità sociale
Col bando Isi 2015 l’Inail mette a disposizione delle imprese 276.269.986 euro di contributi a fondo
perduto per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli incentivi Isi – ripartiti su singoli avvisi regionali pubblicati sul portale dell’Inail – vengono
assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Il contributo
viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente
realizzazione del progetto ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia
sul credito (quali, per esempio, quelli gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea). I
soggetti destinatari dei contributi sono tutte le imprese, anche individuali, ubicate sul territorio
nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.
Nel dettaglio, i 276.269.986 euro di finanziamenti del bando a sportello possono riguardare
progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei
lavoratori, progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e –
come già sottolineato – progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. Il bando Isi
2015 mette a disposizione delle imprese un contributo in conto capitale pari al 65% dei costi
sostenuti per la realizzazione dell’intervento ed è compreso tra un minimo di 5.000 euro e un
massimo di 130.000 euro (il limite minimo di contributo non si applica alle imprese fino a
50 lavoratori che presentino progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di
responsabilità sociale).
Dal 1° marzo al 5 maggio 2016, nella sezione “Servizi on line” del portale dell’Inail, le
imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro di inserire la
domanda di contributo.
Leggi di più

Collegato ambientale: nuove agevolazioni per le imprese certificate
È entrata in vigore il 2 febbraio la legge 28 dicembre 2015 n. 221, (cosiddetta “collegato
ambientale”), pubblicata nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016, che amplia una serie di
vantaggi per le imprese certificate:


Nell’ambito delle gare per appalti pubblici, era già prevista una riduzione del 50 per cento
della garanzia con cui l’offerente deve corredare la propria offerta, sotto forma di cauzione
o di fideiussione, per operatori economici certificati in conformità alla norma Uni En Iso
9001 da un organismo di certificazione accreditato. Ora, nei contratti relativi a lavori,
servizi o forniture l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo la garanzia viene
ridotta del 30 per cento, per gli operatori economici in possesso di registrazione al
sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas), ai sensi del Regolamento (Ce) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, o del 20 per
cento per gli operatori che applicano un sistema di gestione per l’ambiente
conforme alla norma Uni En Iso 14001. Queste riduzioni sono cumulabili con
quella del 50 per cento di cui sopra.



ll collegato ambientale integra i criteri di valutazione delle offerte economicamente più
vantaggiose inserendovi il possesso del marchio Ecolabel, la considerazione dell'intero
ciclo di vita delle opere, beni e servizi nonché la compensazione delle emissioni di gas ad
effetto serra associate alle attività dell'azienda.



L'articolo 17 del collegato ambientale prevede che la registrazione Emas e il possesso di
certificazioni Uni En Iso 14001 o Uni En Iso 50001, rilasciate da organismi di certificazione
accreditati, costituiscano titoli preferenziali nell'assegnazione di contributi, agevolazioni e
finanziamenti in materia ambientale e nella formulazione delle graduatorie. La stessa
corsia preferenziale si applica ai prodotti dotati del marchi di qualità ambientale Ecolabel.

Leggi di più

Quanto denaro si può risparmiare con il carpooling aziendale?
I dipendenti di una stessa azienda o di aziende limitrofe possono condividere l’auto per gli
spostamenti casa-lavoro, dividendo le spese della benzina, riducendo tempo e stress, trovando
una soluzione in caso di scioperi di mezzi pubblici, ritardi o imprevisti.
Ciò fa bene all’ambiente ma non solo: condividere l’auto con il carpooling permette di risparmiare
ogni anno in media 1.300 euro. In particolare, il risparmio economico derivante dalla scelta di
condivisione del tragitto casa-lavoro si concretizza in 2.376 euro per chi percorre 60 Km e 1.782
euro per chi effettua tragitti di 45 Km. Si tratta invece di 1.188 euro per chi viaggia ogni giorno
per 30 Km, 594 euro per 15 Km e infine 396 euro per 10 Km al giorno di auto condivisa (il calcolo
è stato effettuato considerando 3 passeggeri a bordo, 220 giorni lavorativi, consumo 15Km/l,
costo carburante 1,8€/l, CO2, risparmiata 130 g/Km).
Leggi di più
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