
FIESTA – Families Intelligent Energy Saving Targeted Action

Oggetto: Tavolo di Negoziazione per la realizzazione di un gruppo 
d'acquisto FIESTA inerente a risparmio energetico o fonti 
rinnovabili

In data 27/06/2016 si  è tenuto l'incontro del Tavolo di Negoziazione per la realizzazione di un
Gruppo d'Acquisto (Consumer Purchasing Group – CPG) inerente al Progetto FIESTA. La riunione
a  cui  erano  presenti  i  referenti  e  i  membri  di  alcuni  Gruppi  d'Acquisto  Solidale  locali  (Gaia,
InGASati) si è aperto con la presentazione del Progetto FIESTA e degli obiettivi ad esso connessi,
tra cui l'istituzione di un CPG avente come oggetto l'acquisto di prodotti per il risparmio energetico
o l'utilizzo di fonti rinnovabili.

Assieme ai partecipanti si sono condivise le finalità del progetto volte alla divulgazione di buone
pratiche nell'ambito del risparmio energetico, dell'utilizzo delle energie rinnovabili e della tutela
ambientale e si è ipotizzato l'avvio di un CPG di prodotti del settore del risparmio energetico o
dell'utilizzo  delle  fonti  rinnovabili  da  implementarsi  in  collaborazione  tra  i  GAS  locali  e  lo
Sportello Energia. I referenti dei GAS locali si sono dimostrati interessati allo sviluppo del tema e
hanno richiesto di poter riportare la discussione presso le proprie assemblee prima di ufficializzare
l'adesione.

L'obiettivo del CPG è quello di ricercare e valutare offerte di prodotti per il risparmio energetico o
l'utilizzo  di  fonti  rinnovabili  sfruttando  le  economie  di  scala  e  le  riduzioni  di  prezzo  rispetto
all'acquisto al dettaglio dovute alla numerosità del gruppo. I GAS Locali aggiungono che a fianco ai
criteri di economicità intenderebbero valutare anche ulteriori indici e informazioni ad esempio sul
piano dell'impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti e dell'eticità del lavoro.

L'implementazione del CPG si articolerà indicativamente secondo le seguenti fasi:

 Raccolta delle manifestazioni di interesse;

 Individuazione dei prodotti oggetto del CPG e dei possibili fornitori;

 Richiesta dei preventivi;

 Valutazione dei preventivi per l'acquisto dei prodotti selezionati.

Il personale dello Sportello Energia del Comune di Forlì potrà coadiuvare nel ruolo di facilitazione
e di supporto tecnico.
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