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SAVE AGE – After One Year Of Implementation 

SAVE AGE – Dopo un anno dalla realizzazione 

Il progetto SAVE AGE dopo un anno di applicazione, sta maturando e ottenendo lentamente dei 

risultati importanti. Nei prossimi mesi sarà fatta l'analisi della situazione attuale di efficienza 

energetica in 10 Stati membri partecipanti all’indagine. Tale analisi mostrerà il livello  dei 

consumi energetici RCHEP, le ragioni del comportamento energetico inefficiente delle persone 

anziane e ci dirà quali sono i bisogni più importanti e gli ostacoli per RCHEP in Europa. 

Verranno individuate le migliori tecniche disponibili e le pratiche migliori/peggiori saranno le 

linee guida per migliaia di famiglie nella ricerca del miglioramento dell'efficienza energetica. 

Il consumo di energia più alto sembra essere quello speso per riscaldare l'acqua, per i servizi di 
cucina e lavanderia e per riscaldamento degli ambienti. I risultati ottenuti finora hanno mostrato 
grande importanza della riduzione dei consumi energetici negli impianti di riscaldamento, di 
illuminazione, di servizi di lavanderia e cucina. Maggiori le perdite di calore attraverso il tetto, 
finestre e camini. L'efficienza energetica dovrebbe essere prima trattata con il miglioramento 
della gestione dell'energia, azioni di diffusione delle informazioni e misure di risparmio. Le 
maggiori opportunità di investimento per migliorare l'efficienza energetica sono in isolamento 
dei tetti, il cambiamento di sistemi di riscaldamento dell'acqua, il cambiamento di lampadine di 
illuminazione e la riprogrammazione del sistema di regolazione locale di energia. Il monitoraggio 
del consumo energetico e i confronti tra diverse case di riposo porterà alla concorrenza e al 
miglioramento dell'efficienza energetica. 
 

Uno dei prossimi eventi importanti del progetto SAVE AGE sarà il seminario internazionale 
"Riduzione dei costi energetici nelle Case di cura Europee", che si svolgerà a Clairton Hotel 
Prague, il 29/09/2011 dalle 9:00 alle 12:00. Alla conferenza saranno presentati i primi risultati 
del progetto AGE SAVE. I partecipanti potranno ottenere importanti informazioni relative alle 
prestazioni energetiche, i bisogni e gli ostacoli per l'efficienza energetica nelle RSA, e le 
pratiche migliori/peggiori in termini di efficienza energetica. Inoltre, essi potranno valutare le 
soluzioni proposte, per esempio un sistema informativo di gestione dell'energia, un esempio 
riuscito di metodo per la consapevolezza energetica, il modello finanziario tedesco in materia di 
efficienza energetica e le strategie e i piani d'azione per il risparmio energetico nel futuro. Tutti 
gli interessati sono invitati a partecipare all'evento: collegamento al programma 
 

http://www.saveage.eu/templates/saveage/pdf/reducing_energy_costs_program.pdf

