
FIESTA – Families Intelligent Energy Saving Targeted Action

Il Comune di Forlì è parnter nel progetto FIESTA: un'iniziativa co-finanziata dall'Unione Europea
attraverso il programma  Intelligent Energy Europe.  Il progetto si concentra su  5 paesi a clima
mediterraneo (Italia,  Spagna,  Bulgaria,  Croazia,  Cipro), caratterizzati da estati lunghe e calde,
che causano una crescente diffusione di apparecchi di raffrescamento, nonché da inverni intensi con
conseguenti alti consumi dovuti al riscaldamento delle abitazioni. FIESTA coinvolge 19 partner: 5
partner tecnici (uno per ogni Paese partecipante) e 14 comuni con più di 50.000 abitanti (In Italia:
Trieste,  Ravenna,  Forlì).  In  ciascuno  dei  14  comuni  europei  partner  sono  stati  istituiti  degli
Sportelli Energia, attraverso i quali le famiglie possono:  riconoscere i propri profili di consumo,
considerare  la  convenienza  di  riadattare  le  proprie  abitudini  e  i  propri  comportamenti  riguardo
l'utilizzo  dell'energia,  intraprendere  azioni  volte  all'efficienza  energetica  e  conseguire  risparmi
energetici nelle proprie abitazioni.

Lo Sportello Energia del Comune di Forlì si occupa quindi di:

 Fornire  energy audit gratuiti  in ambito domestico alle famiglie residenti che ne facciano
richiesta  sul  sito  http://ambiente.comune.forli.fc.it/p/energia/sportello-energia/,  si  tratta  di
un'analisi di pre-fattibilità volta a conoscere meglio il profilo energetico di un'abitazione, a
informare  in  merito  alle  tecnologie  attualmente  in  uso  per  l'efficienza  energetica  e  lo
sfruttamento delle fonti rinnovabili e a valutare una stima economica di massima dei relativi
possibili interventi;

 Condividere le attività del progetto FIESTA (es. guida sul risparmio energetico in ambito
domestico,  animazioni  informative,  workshop locali  indirizzati  a  scuole,  associazioni  di
categoria di installatori e rivenditori, residenti di edilizia sociale, ecc.);

 Organizzare una ‘Lotteria dell’energia’ dove verranno estratti a sorte premi per tutti coloro
che avranno beneficiato del servizio di energy auditing offerto dal progetto FIESTA;

 Organizzare un  gruppo d’acquisto finalizzato all’acquisto di impianti di riscaldamento e
condizionamento con un buon rapporto qualità-prezzo;

 Monitorare l’efficacia  delle misure intraprese dalle famiglie per stimare i risparmi e gli
investimenti generati dal progetto. 

L'accesso allo Sportello Energia presso i locali dell'URP in Piazzetta della Misura n.5 è libero e
possibile nei seguenti orari di apertura:

 lunedì mattina dalle 9.00 alle 12.00;
 giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.

I contatti dello Sportello Energia sono:
 telefono: 0543/712434;
 email: sportelloenergia@comune.forli.fc.it.

             
Numero di contratto: IEE/13/624/SI2.687934

Gli autori sono gli unici responsabili di questo foglio illustrativo che non necessariamente riflette il parere 
dell’Unione europea. Né l’ EASME né la Commissione Europea sono responsabili per l’uso che può essere 
fatto delle informazioni in esso contenute
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