
Partners

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not 
necessarily reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not 
responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Per maggiori informazioni puoi contattarci all’indirizzo di 
posta elettronica italia@theclimatecup.eu o chiama 
ADICONSUM  +39 - 06 - 4417021 oppure 
SPES CONSULTING tel: +39- 010 - 8682570

TM    www.theclimatecup.eu

Vorresti sponsorizzare la competizione?
Contattaci: italia@theclimatecup.eu

La Coppa Climatica Europea dei Cittadini è una 
competizione tra utenti provenienti da diversi paesi per 
ridurre le emissioni di CO2

Partecipa, 
risparmia e vinci!

it.theclimatecup.eu

European Citizens
Climate Cup



L’utilizzo energetico 
giornaliero produce 
circa l’80% delle 
emissioni di CO2.

Abbassare il riscal-
damento di 1 grado 
può ridurre la 
bolletta energetica 
fino al 10%.

Paesi / Regioni
Bulgaria

Castiglia-Leon

Catalogna

Danimarca

Germania

Grecia

Irlanda

Italia

Lettonia

Malta

Regno Unito

La Coppa Climatica Europea dei Cittadini (ECCC) è una 
competizione che aiuta a monitorare il consumo ener-
getico nei 12 mesi della competizione, a partire da Aprile 
2011.

Chiunque può partecipare e vincere!
La competizione si rivolge a tutti gli utenti europei per 
gareggiare tra di loro a livello nazionale.

Durante la competizione esperti del setttore
energetico forniscono consigli su come
ridurre i consumi energetici attraverso
newsletter, suggerimenti sul sito ed 
email e così avere anche un 
risparmio economico.

Unisciti al gruppo
Diventerai parte della squadra 
nazionale italiana e contribuirai alla 
competizione a livello europeo tra le diverse 
squadre nazionali, 11 squadre provenienti dalle 
varie zone geografiche della competizione. Il 
vincitore sarà la squadra nazionale che ha 
ottenuto il maggior risparmio energetico per 
riscaldamento ed eletricità.

Puoi vedere i tuoi risparmi, condividere le 
informazioni con altri utenti e seguire l’andamento 
della squadra nazione nella graduatoria europea.

Maggiore è la riduzione maggiore 
la possibilità di vincere la 
competizione!

Coppa Climatica Europea dei Cittadini

Come funziona?
Dal sito nazionale della competizione, crea 
il tuo “Acconto di Risparmio Energetico” 
(ESA) ed inserisci i dati della tua bolletta 
/ contatore:

 it.theclimatecup.eu

Risparmiatore energetico dell’anno
Se riesci ad implementare le migliori misure 
per ridurre i tuoi consumi energetici in Italia 
e quindi ad avere a livello nazionale il 
maggior risparmio energetico puoi diven-
tare il “Risparmiatore energetico dell’anno” 
e ricevere dispositivi energetici che ti 
permetteranno di risparmiare sempre più 
soldi.

Tutti i vincitori nazionali saranno annunciati 
nell’estate 2012 e saranno invitati al Prize 
Gala a Brussel (il premio prevede le spese 
di viaggio per due persone) for two people.


