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Corsi di formazione per gestori e dipendenti delle RCHEP ad Högsby, in Svezia, riguardo al 

risparmio energetico e sugli effetti ambientali del loro comportamento sul lavoro 

L'Azienda energetica del Sud Est della Svezia ha iniziato una progetto su dieci case per anziani della regione. Le 

sessioni dei corsi di formazione cominciano nel comune di Högsby, in cui sono coinvolte tre case di cura del 

progetto SAVE AGE e sono state attentamente analizzate per quanto riguarda il loro consumo energetico. 

Fino ad ora, sono state organizzate quattro sessioni di corsi di 

formazione con 70 partecipanti nel Comune di Högsby. Due gruppi 

del personale il 21 marzo e di altri due il 28 marzo. Il risultato più 

importante è che il personale e i residenti nelle case per anziani nel 

Comune di Högsby possono ridurre i costi energetici di almeno il 5% 

solo cambiando mentalità e comportamento. 

In linea con gli obiettivi del progetto SAVE AGE, i dipendenti e i 

residenti di ulteriori 6 case per anziani parteciperanno a corsi di 

formazione / workshop per migliorare la consapevolezza e il 

comportamento per quanto riguarda l'efficienza energetica nella loro vita quotidiana.  

Per fornire ai partecipanti un quadro completo degli obiettivi si fa una panoramica dello stato globale del nostro 

ambiente, e su quali sono le conseguenze se non cambiamo la nostra mentalità e il nostro comportamento e si 

continua con esempi di misure, che possono essere adottate da tutti nel nostro vivere quotidiano per migliorare 

la situazione. Queste piccole azioni semplici sul lavoro e sulla vita privata salverà i costi e solo marginalmente 

influirà sul tenore di vita. 

I lavori organizzati nel corso di due giorni per quattro case ha portato ad un sacco di interesse dei 70 

partecipanti ed ha incluso alcuni esercizi pratici per aumentare la consapevolezza sull’efficienza energetica in un 

modo più "popolare". 

 

Una parte della formazione è rivolta ai dirigenti del personale con l'intenzione di introdurre uno strumento per la 

gestione quotidiana e il sostegno delle attività di risparmio energetico per le apparecchiature e i locali. Si tratta 

di un concetto che segue l'attuazione di misure di risparmio energetico discusso e concordato tra dipendenti e 

management. 

Insieme, il management e i dipendenti di analizzare la situazione attuale, propongono e concordano le misure 

da applicare da parte del personale operativo. Il seguito sarà valutato nelle riunioni di lavoro tenute 

regolarmente ad ogni casa per anziani. 

 

"Un lavoro molto interessante e motivante che sicuramente mi 

ha fatto ripensare ad un sacco di cose che faccio ogni giorno. 

Piccole cose e risparmi effettuati quotidianamente dal 

personale in tutta Europa contribuiranno sicuramente a 

migliorare il nostro pianeta. Ora capisco chiaramente come 

contribuire positivamente al benessere dell’ambiente. 

Comprerò biciclette per me e il mio futuro marito! " 

(Citazione di un partecipante) 


