Coppa per il Clima delle Imprese Europee: noi partecipiamo!
Nome dell’impresa sta attualmente gareggiando con altre 200 piccole e medie imprese in una
competizione europea sul risparmio energetico.
Spegnere le luci, non lasciare computer ed altri dispositivi elettronici in modalità stand-by, eliminare
dall’ufficio i “divoratori di energia”. In Nome dell’impresa ci stiamo già impegnando per cercare di
aumentare la sostenibilità dei prodotti/servizi da noi offerti. Ed ora abbiamo cominciato a prestare
maggiore attenzione anche all’uso di energia nei nostri uffici. Così, per dimostrare il nostro impegno,
abbiamo deciso di partecipare alla Coppa per il Clima. La competizione, finanziata dalla Commissione
Europea, ha l’obiettivo di ridurre i consumi di energia negli uffici. Circa 200 imprese, operanti in
diversi settori (imprese di consulenza, imprese di ingegneria ed architettura, imprese operanti nel
settore ICT, imprese manifatturiere ecc.) e con sede in 10 diversi Paesi europei, stanno gareggiando
tra di loro per risparmiare energia.
“Un atteggiamento più responsabile ed attento può consentire di ridurre i consumi di energia sino al
15%”, ha dichiarato Nome AD di Nome dell’impresa. “E non solo la nostra azienda ne può trarre
beneficio, ma anche l’ambiente ne gioverà. Tutto ciò, però, può avere davvero effetto solo se tutti
agiamo insieme. Stiamo quindi facendo il possibile per coinvolgere tutta la nostra struttura in questa
competizione.”
Nell’ambito di questa gara, Nome dell’impresa viene supportata ed assistita da SPES Consulting, la
società partner che coordina il progetto in Italia.
Durante l’intera durata della competizione, tutti i dipendenti veranno informati sui risultati ottenuti
grazie alle misure per il risparmio energetico adottate nel corso delle “Settimane dell’Energia”.
Durante le “Settimane dell’Energia” l’impresa riceverà delle informazioni di base sull’energia e,
soprattutto, specifiche informazioni su come effettivamente risparmiare energia in ufficio: da come
evitare perdite di energia in stand-by a quali sono i comportamenti da adottare per un
raffreddamento/riscaldamento più efficiente.
Inoltre, i consumi di energia in ufficio verranno monitorati attraverso l’uso del software online
“Conto interattivo di Risparmio Energetico”.
La Coppa per il Clima si concluderà nel mese di maggio 2016. Per ognuno dei 10 Paesi coinvolti,
l’impresa che avrà raggiunto i migliori risultati verrà invitata alla cerimonia di premiazione che si terrà
a Bruxelles. Oltre ai vincitori nazionali, verranno proclamate anche le tre imprese vincitrici europee e
premiate con la “Coppa per il Clima”.
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