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Progetto coordinato da:

Partners



Corsi di Formazione per Energy Auditor  per Energy Auditor  per Energy Auditor
Formare professionalmente 150 giovani 
neolaureati in ingegneria per svolgere
l’attività di Energy Auditor 
in modo qualifi cato e indipendente
da interessi commerciali. 

Rete Nazionale di Energy Auditor ENFORCE
Costituire una Rete Nazionale di Energy Auditor
formata dagli allievi dei corsi di formazione 
e da professionisti qualifi cati
per dare ai cittadini diagnosi energetiche 
qualifi cate per migliorare l’effi cienza 
energetica e la certifi cazione 
energetica degli edifi ci. 
I membri della rete fi rmeranno un 
accordo di correttezza commerciale 
(gentleman agreement).

Call Center        
Il Call Center  sarCall Center  sarCall Center à gestito da Adiconsum 
e servirà da punto di contatto
tra i cittadini che richiedono assistenza 
per la certifi cazione e la diagnosi 
energetica della propria  abitazione
ed i membri della Rete Nazionale 
di Energy Auditor 
che gli forniranno la consulenza.

Portale Web ENFORCE    Portale Web ENFORCE    Portale Web ENFORCE
- Richieste on line di check up e di analisi energetiche
- Banca dati sui fi nanziamenti relativi
 al settore energetico
- Aggiornamenti su normative e incentivi pubblici 
- Informazioni sulle tecnologie e gli impianti 
 energeticamente effi cienti 
- News on line, newsletter, eventi, forum, ecc. 
- International Club ENFORCE 

www.enforce-een.eu  

Guida sulla Certifi cazione Energetica
Stampa di una pratica Guida
sulla Certifi cazione Energetica 
per informare i cittadini sulle tecnologie, 
le apparecchiature e gli impianti
da impiegare negli edifi ci 
per migliorare la loro effi cienza energetica. 

Campagna Informativa    

Per informare i cittadini sulle attività 
e sui servizi di assistenza 
e consulenza del progetto.

- Conferenze Stampa
- Decine di Eventi locali
- 2 Convegni Internazionali
- Presenze su Radio e TV

  

Rete Nazionale di Energy Auditor
formata dagli allievi dei corsi di formazione 

per dare ai cittadini diagnosi energetiche 

       
gestito da Adiconsum 

tra i cittadini che richiedono assistenza 
per la certifi cazione e la diagnosi 

Il progetto Enforce
La certifi cazione energetica degli edifi ci deve diventare lo strumento attraverso il quale i cittadini, 
con consapevolezza e competenza, accrescono la domanda di edifi ci energeticamente effi cienti.

La diagnosi dell’effi cienza energetica degli edifi ci residenziali esistenti è il mezzo per sensibilizzare
i cittadini a riqualifi care le loro abitazioni per risparmiare energia.

Il progetto ENFORCE mira a promuovere la certifi cazione e la diagnosi energetica
in 5 paesi dell’area mediterranea (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Slovenia) attraverso una serie di strumenti a disposizione dei cittadini.


