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Corsi di formazione per il risparmio energetico nelle RCHEP in Grecia 

 

In Grecia i corsi di formazione sono stati organizzati in due parti: parte 

teorica ed una parte pratica. Nel corso della prima parte  sono stati 

presentati e discussi i risultati del progetto SAVE AGE: Migliori tecnologie 

disponibili, migliori e peggiori pratiche, confronti tra diverse RCHEPs a livello 

europeo, piano di azione per l’efficienza energetica e strategia per la 

successiva gestione dell’energia. Nella seconda parte, i partecipanti sono 

stati supported ad inventare i loro piani di azione di base. Per questa 

ragione le guide per le azioni di efficienza energetica sono state prodotte 

per 7 differenti settori (Riscaldamento da risorse rinnovabili, illuminazione, 

cottura, lavaggio-asciugatura, refrigerazione, ufficio e animazione, Cosa fare 

- Cosa evitare) e i partecipanti li hanno compilati in gruppi di 3, secondo le 

esigenze reali della loro RCHEP. Questi gruppi hanno compilato il piano d’azione di base per ogni RCHEP. 

 

Al fine di definire le reali esigenze di ogni RCHEP, è stato prodotto un foglio 

generale di piano d’azione di base. 

Il piano di azione di base è composto da due parti: 

 La prima parte è costituita da elenchi di misure e azioni di efficienza 

energetica e dei costi sostenuti per ognuna (nessuno, basso, medio, alto). Per fare 

una selezione di ogni quadro, tutte le RCHEP hanno ricevuto la prima parte del 

loro piano di azione di base. 

 Nella seconda parte, i partecipanti scelgono almeno tre dei questionari 

previsti (come sopra riportato), in modo da avere una partenza per il piano 

d’azione di base, con gli orientamenti necessari sulle misure specifiche e tecniche. 

 

Implementazione di azioni a supporto dell’efficienza energetica per le RCHEP greche. 

A diverse RCHEP greche è offerto continuo supporto in ambito di “risparmio energetico”. Il sostegno a manager, 

dipendenti e residenti ha portato a risultati interessanti, con un conseguente notevole risparmio di energia. I 

piani d’azione presentati sono stati elaborati per sostenere gli investimenti di energia potenziale. Questi piani 

indicano il gradino iniziale necessario per un investimento in efficienza, quindi le RCHEP potrebbero poi 

sviluppare uno studio dettagliato in materia, al fine di definire le azioni di attuazione. Una serie di RCHEP si 

baseranno sul sostegno ricevuto per attuare investimenti di efficienza energetica di diversi livelli di budget (alto, 

medio, basso) a seconda della disponibilità dei fondi. E’ stato fondamentale per Pieriki, individuare le potenziali 

possibilità di finanziamento.  
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La Casa di Cura di KATERINI METROPOLIS è un esempio di risultato positivo del continuo sostegno per le 

RCHEP. In Grecia, i bisogni reali sono stati presi in considerazione con l’aumento dei costi dell’energia. In 

quanto tale, il piano d’azione specifico per la RCHEP, ha offerto diverse opzioni per l’ottenimento del risparmio 

energetico. Inoltre, sono state individuate e analizzate le possibilità di finanziamento, adottando il sostegno 

finanziario consentito nel programma di sviluppo rurale – la RCHEP è situata infatti in un’area rurale della 

Grecia. Sono state selezionate delle azioni specifiche tra quelle descritte nel piano d’azione per formulare il 

progetto da finanziare, di 300.000 € del budget totale. Oltre all’obiettivo del risparmio energetico, vi è stato 

anche un obiettivo economico di mantenere i costi per l’energia allo stesso livello prima dell’aumento del 30% 

avvenuto in Grecia. 

Le azioni selezionate per il finanziamento sono di seguito riportate nel dettaglio: 

 Sistemi P/V (20Kw): 39.360,00 Euro 

 Impianti ad energia rinnovabile per 

l’acqua calda – Impianti di 

riscaldamento ad alta efficienza 

energetica: 46.118,16 Euro 

 Apparecchiatura da cucina ad alta 

efficienza energetica: 46.936,80 

Euro 

 Apparecchiature per lavaggio ed 

asciugatura ad elevata efficienza energetica: 59.394,40 Euro 

 Attrezzature di supporto: 108.190,64 Euro 

Infine, impronte visibili sono state lasciate in diverse RCHEP, facendo con importanti risparmi in settori specifici.  

 

 

 


