
 

 

 

 

 

 
 

Newsletter No. 4       April 2013 
 
 

Editoriale 

 
 

Il progetto SAVE AGE unisce 13 partners provenienti da 10 paesi europei e 100 
strutture socio sanitarie per la cura degli anziani. Il progetto ha dimostrato di essere 
la più importante iniziativa Europea indirizzata al risparmio energetico nelle strutture 

residenziali per anziani. Durante il progetto i partners hanno scoperto che l’efficienza 
energetica nelle strutture per anziani viene spesso trascurata e che i potenziali 

risparmi energetici sono veramente ampi. 
 

Poiché SAVE AGE sta arrivando alla sua fase finale, la nostra ultima, 4th newsletter 

affronta la conferenza stampa finale ed un sommario interessante delle attività in 
quattro differenti paesi partecipanti, Grecia, Portogall, Italia e Slovenia. 

 
Per maggiori informazioni su SAVE AGE si prega di visitare il sito www.saveage.eu.  
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Osservazioni alle conclusione del progetto SAVE AGE 

 

Il principale scopo del progetto SAVE AGE è quello di incrementare l’efficienza energetica 
nelle case di riposo residenziali attraverso l’incremento di consapevolezza tra personale 
amministrativo ed anziani. La nostra analisi ha mostrato che le strutture residenziale per la 

cura degli anziani mostrano carenza di conoscenza e consapevolezza relativamente 
all’efficienza energetica e sono generalmente riluttanti nell’acquisire nuove tecnologie. La 

principale preoccupazione è la gestione dei servizi di assistenza e la fornitura di un servizio 
della migliore qualità possibile, mentre problemi tecnici energetici tendono ad essere 
trascurati. 

Abbiamo scoperto che esistono grandi differenze tra i paesi europei reguardo alle 
temperature nelle varie stanze. Se fossero applicati gli standard europei, sarebbe possibile 

raggiungere un considerevole risparmio energetico. In un quarto delle strutture analizzate, 
le luci sono sempre accesi anche quando nessuno è nella stanza. Il comportamento più 
inefficiente riguarda la ventilazione delle stanze mentre l’impianto di riscaldamento o 

condizionamento è in funzione. Questa cattiva prassi è presente in metà degli edifici. 

La consapevolezza in merito all’efficienza energetica è stata migliorata tramite 20 workshop 

e training nei paesi partecipanti con più di 540 partecipanti. Applicazioni pratiche sono 
disponibili on line come archivio di buone tecniche per categorie individuali come 
condizionamento dell’aria, impianti di ventilazione, impianti di riscaldamento, asciugatrici, 

illuminazione, gestione energetica e così via. 

                         
Door hangers creativo (Italia), workshop in Portogallo ed Eddie, l’orso polare (Germania) 

Basandosi sui risultati delle analisi energetiche, SAVE AGE si sta adesso concentrando sulle 
misure di miglioramento della consapevolezza energetica e comportamentale di impiegati ed 

anziani. L’integrazione di possibili soluzioni con la routine quotidiana è stata discussa 
assieme alle case pilota. 

Negli ultimi mesi, i partners hanno lavorato con Energy managers nazionale per fornire un 
servizio di consulenza alle strutture socio sanitarie. Le strutture sono state dotate di 
conoscenza, segni visibili, e materiale promozionale. Uno strumento di benchmark gratuito 

può essere scaricato dal sito web del progetto per calcolare il consumo energetico della 

struttura. Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito www.saveage.eu. 

http://www.saveage.eu/


 

 

 

 

 

Conferenza stampa finale – Lubiana, 4 Aprile 2013 

 

La conferenza stampa finale ha avuto luogo il 4 Aprile 2013 a Lubiana. Hanno partecipato  
78 persone interessate a conoscere di più circa i risultati di progetto e le possibili 
cooperazioni future.  

 

       
Partecipanti alla conferenza stampa , Mr Darko Ferčej e Ms Laure Deschaintre 

 

All’inizio della conferenza, Mr Darko Ferčej di E-zavod, project’s lead partner,ha 
presentato l’ambiente di progetto, i suoi scopi, attività, e risultati. I successivi relatori Ms 
Laure Deschaintre (Solites, Germania), Mr Daniellle Raspini (ASP Martelli, Italia), and Mr 

Boris Koprivnikar (ASIS, Slovenia) hanno presentato l’attuale situazione dell’energia nella 
case socio sanitarie dei loro paesi ed interessanti buone prassi, campagne di misure 

concrete, azioni visibili pilota, ed il sensore “Save Ageing” un sistema di raccolta dati per 
una corretta gestione energetica.  
La conferenza è stata conclusa da Mr Pau Garcia Audi dell’Agenzia esecutiva per la 

competitività e l’innovazione (EACI), il quale ha presentato gli inviti alle proposte di 
progetto 2013 di Intelligent Energy Europe. 

       

       
Mr Daniele Raspini, Mr Boris Koprivnikar e Mr Pau Garcia Audi 

 

I partecipanti alla conferenza sono stati principalmente reporters, rappresentanti di case 
di riposo slovene, energy managers e consulenti, rappresentanti di organizzazioni non 
governative, eccetera, e tutti sono sembrati soddisfatti della conferenza dando un 

feedback molto positivo. 

Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito www.saveage.eu. 

http://www.saveage.eu/


 

 

 

 

 

Le esperienze dei partners 

 

Grecia 
 
Supporto continuo è stato offerta a molte strutture residenziali per anziani in Grecia allo 

scopo di risparmiare energia. Supporto a direttori, impiegati, ospiti portati ad interessanti 
scoperte, e guidati verso notevoli risparmi energetici. Piano di intervento dettagliati sono 

stati elaborati a supporto di potenziali investimenti energetici. 
 
Un risultato di successo del supporto continuo è l’esempio della Casa socio sanitaria della 

Chisa di Katerini. Le necessità attuali sono state prese in considerazione assieme agli 
aumenti di prezzo dell’energia in Grecia. Gli audit energetici hanno offerto molte possibilità 

per il risparmio energetico. Ulteriori possibilità di finanziamento sono state individuate ed 
analizzate, portando al supporto finanziario del Programma di sviluppo rurale greco. Gli 
investimenti hanno incluso l’installazione di un impianto fotovoltaico , sistemi di 

riscaldamento efficienti , attrezzature da cucina efficienti , ed attrezzature da lavanderie più 
efficiente. 

 

         
Segni visibili ed un nuovo impianto fotovoltaico installato 

 
Un’altra struttura socio sanitaria ha installato un impianto fotovoltaico, collettori solari per il 
preriscaldamento dell’acqua calda (vedi foto), ed un conversione dell’impianto di 

riscaldamento con alimentazione a gas. Inoltre alcune strutture residenziali hanno effettuato 
un risanamento ben maggiore (2,5M€ di budget), o azioni di risparmio energetico mirate 

(circa 30.000€ di budget) con l’aiuto di donazioni o capitali provenienti da precedenti 
risparmi energetici. 



 

 

 

 

Portogallo 
 
In Portogallo, workshops sono stati organizzati in 5 strutture socio sanitarie. Ingegneri 

elettrici hanno presentato alcune buone e cattive prassi con l’aiuto di semplici analogie. Alla 

fine del workshop, i partecipanti venivano incoraggiati a giocare al gioco dell’efficienza 

energetica, il quale aveva lo scopo di cambiare il futuro comportamento quotidiano. Il gioco 

consiste in una tavola multimediale, con tre differenti squadre che devono trovare il loro 

percorso di efficienza energetica, tramite sfide e domande. Il principale obiettivo è quello di 

ricordare i consigli di efficienza energetica, buone prassi, anche dopo il workshop. 

 

 
La tavola da gioco e gli adesivi  

 

I partecipanti hanno ricevuto alcuni segni visibili da distribuire in tutto le case per anziani, 

provando a ricordare agli ospiti ed agli impiegati di chiudere le porte per preservare la 

temperature delle stanze, spengere le luci all’uscita dalla stanza, spengere le TV quando non 

usate, evitare l’ascensore quando possibile, e non lasciare scorrere l’acqua se non 

necessario. 

Tutti gli stickers hanno ritornelli orecchiabili in rima. Gli adesivi luminosi hanno la 

particolarità di avere lettere fosforescenti, quindi visibili dalle persone anche a luce spenta, 

che in qualche modo vogliono ringraziare la persona per l’azione compiuta. È una sorta di 

rinforzo positivo. Non stiamo dicendo a loro cosa fare, ma li stiamo ringraziando per averlo 

fatto. 

Abbiamo visto che i direttori in Portogallo sono molto interessati all’efficienza energetica e 

appassionati nel migliorare le loro attrezzature. In 5 strutture portoghesi, abbiamo avuto 

buone interazioni con le persone con molte domande e commenti circa le loro prassi, 

spiegando perché una certa azione fosse fatta e perché pensavano che l’azione fosse 

corretta.



 

 

 

 

Italia 

 
Allo scopo di disseminare i risultati di SAVE AGE e migliorare la consapevolezza nelle 

strutture socio sanitarie, abbiamo deciso di progettare alcuni strumenti. Abbiamo quindi 
preprato un calendario grafico per catturare l’attenzione con utili consigli sul risparmio 

energetico per ciascun mese. 300 copie sono state stampate e distribuite ad altrettante 
strutture in tutta Italia. Abbiamo anche preparato un kit SAVE AGE con door hangers, con 
consigli per gli impiegati, in folder istituzionale con consigli di efficienza energetica per il 

management ed un folder normativo con consiglio per gli impiegati. Con l’aiuto delle analisi 
effettuate all’inizio del progetto, abbiamo stabilito che le aree energeticamente più critiche 

fossero la cucina e la lavanderia, quindi abbiamo deciso di concentrare le attenzioni sullo 
staff operante con le apparecchiature presenti in tali aree. 
 

             
Calendario SAVE AGE, stand ad Autumnia, segni visibili proposti dai bambini 

 
Per diffondere i risultati del progetto SAVE AGE, abbiam opubblicato articoli in giornali e 
riviste italiane, ed abbiamo avuto incontri con compagnie di consulenza energetica. Nel 2011 

abbiamo partecipato ad Autumnia (manifestazione dedicata all’ambiente, all’agricoltura ed al 
cibo) a Firenze con un nostro stand per distribuire materiale riguardante SAVE AGE e buone 

prassi. 
 
Allo scopo di rafforzare la cooperazione intergenerazionale, decidemmo anche di promuovere 

l’efficienza energetica all’interno di scuole fiorentine. Abbiamo chiesto ai bambini di aiutarci 
con slogan ed immagini a ricordare agli impiegati ed ospiti il giusto comportamento 

energeticamente efficiente. I bambini hanno prodotto segni e immagini molto creative ed 
interessanti. 
 

In Italia, il progetto SAVE AGE ha raggiunto molte persone, dai partecipanti al progetto, agli 
anziani presenti ed anche alle scuole. Ci aspettiamo che almeno tre strutture socio sanitarie 

raggiungano una riduzione di energia del 25% - 30% entro il 2014, tutto grazie al progetto 
SAVE AGE ed all’implementazione delle misure di efficienza energetica. 



 

 

 

 

 

Slovenia 
 

Molte strutture slovene hanno già compreso l’importanza dell’efficienza energetica e si sono 
unite al sistema di gestione dell’efficienza energetica centralizzato a livello di Associazione 

nazionale degli istituti sloveni. Il sistema è stato istituito all’interno del progetto SAVE AGE 
nel Gennaio 2011 e fino ad ora 22 strutture residenziali sono attivamente coinvolte nel 
sistema. Una base per energia, ambiente ed una valutazione efficace dei costi, è 

rappresentata da un sistema informativo ombrello – CSRE. 
 

    
 

Il costo di implementazione per la gestione dell’energia ed altre misure comuni (come 
acquisto di energia elettrica e combustibili fossili, ottimizzazione dei carichi di rete, 

supervisione in merito alla completezza dei dati di contabilità, ecc..) sono trascurabili in 
confronto ai reali effetti. Mediamente, i risparmi per ciascuna organizzazione sono 8 volte 
maggiori del costo di progetto. 

 

            
 
Allo scopo di migliorare il comportamento energetico di anziani ed impiegati, abbiamo deciso 

di preparare segni visibili da usare all’interno delle strutture. Con l’aiuto di tirocinanti in 
grafica, e comunicazione abbiamo realizzazione materiale per ricordare a tutti il modo di 
risparmiare energia con un corretto comportamento. 

 
L’associazione degli istituti sociali sloveni ha dedicato molto tempo e risorse a migliorare la 

situazione energetica negli istituti sloveni. La consapevolezza sull’efficienza energetica 
continuerà a migliorare per mezzo di ulteriori implementazioni di differenti misure, rapporti 
continui, audit e comparazioni. 



 

 

 

 

 

I partners partecipanti nei 10 paesi europei 

 

 

 
E-zavod 

Institute for Comprehensive Development Solutions 
Contact: Darko Fercej  

E-Mail: darko(at)ezavod.si 

Tel.: +386 2 749 32 25 

Steinbeis Research Institute for Solar and Sustainable  

Thermal Energy Systems 
Contact: Thomas Pauschinger 

E-Mail: pauschinger(at)solites.de   

Tel.: +49-711-6732000-40 

E.D.E. - European Association of Directors of  

Residential Care Homes for the Elderly  

Contact: Wilfried Schlüter 
E-Mail: info(at)ede-eu.org   

Tel.:+493 061681411 

ISR-UC Institute of Systems and Robotics  

Contact: Paula Fonseca 

E-Mail: pfonseca(at)isr.uc.pt  
Tel.: +351 293796325 

Pieriki Anaptixiaki s.a. 

Contact: Konstantions Zapounidis  
E-Mail: pieriki(at)otenet.gr   

Tel.:  +30 2351027541 

ASP Martelli - Public Company for Persons Service 

Contact: Daniele Raspini  
E-Mail: direttore(at)aspmartinelli.it   

Tel.: +390 55951097 

W/E Consultants Sustainables  

Contact: Erik Alsema 

E-Mail: alsema(at)w-e.nl  
Tel.: +31 30 6778761 

CIRCE Centre of Research for Energy Resources and Consumption  

Contact: Francisco Barrio  

E-Mail: Francisco.barrio(at)unizar.es   
Tel.: +34 976 761 863 

Prioriterre - Centre d’Information et de Conseil Energie, Eau, Consommation  

Contact: Manouchka Auguste 

E-Mail: manouchka.auguste(at)prioriterre.org 
Tel.: +334 50 67 67 22 

ESS - Energy Agency for Southeast Sweden  

Contact: Lena Eckerberg 

E-Mail: lena.eckerberg(at)energikontorsydost.se   
Tel.: +464 9188067 

INGEMA-Matia Gerontological Institute 

Contact: Miren Iturburu Yarza  

E-Mail:  miren.iturburu(at)ingema.es  
Tel.: +34 943 22 46 43 

SSZS Association of Social Institutions of Slovenia  

Contact: Boris Koprivnikar 

E-Mail: info(at)ssz-slo.si  
Tel.: +386 15208000 

APSSCR Association of Social Health Care Providers 

Contact: Jiri Horecký  

E-Mail: prezident(at)apsscr.cz  
Tel.: +420 381213332  

 

 


