
  

 

 

SAVE AGE nella sua fase conclusiva 

Mentre il progetto SAVE AGE volge al termine, in Italia stiamo procedendo a tirare le somme dei 

risultati prodotti con i dati raccolti fra i partner di progetto. 

Dopo aver prodotto tutti i documenti di analisi energetica per le ASP partner, ci siamo posti il 

problema di come poter sensibilizzare tutte le persone all’interno delle strutture socio sanitarie e 

continuare a farlo anche quando il progetto SAVE AGE sarà terminato. Non possono essere 

sufficienti azioni sporadiche, perché il vero risparmio energetico nasce dalle piccole azioni di 

ciascuno, dettagli, che sommati possono produrre un vero risparmio. 

Alla luce di queste riflessioni, abbiamo ritenuto opportuno mettere a disposizione di tutto il 

gruppo una serie di oggetti che permettano di ricordare quotidianamente quanto sia importante 

ed essenziale l’impegno di ciascuno di noi. 

 

Il Calendario SAVE AGE con le buone prassi per il risparmio 

Fra gli strumenti ai quali abbiamo pensato il primo è sicuramente stata la realizzazione di un 

calendario, di alto impatto visivo, in grado di attirare l’attenzione verso dei buoni consigli che 

vengono indicati all’interno di ciascuna pagina e ciascun mese. 

 

  



  

 

 

Il calendario è quindi stato inviato a circa 300 strutture socio sanitarie in tutta Italia, compresi 

tutti i partner europei allo scopo di ricordarci visivamente quanto sia importante e spesso 

semplice produrre un risparmio. 

Il KIT SAVE AGE e gli strumenti di sensibilizzazione 

Purtroppo il calendario corre il rischio di non essere visto da tutti, pertanto abbiamo pensato ad 

produrre un kit che potesse essere effettivamente fruibili da parte di tutti gli operatori e degli 

anziani. Il kit a cui abbiamo pensato e raffigurato nella immagine sottostante è composto da vari 

strumenti fra i quali un folder istituzionale, una sorta di manifesto nel quale vengono riassunti i 

punti fondamentali del progetto ed i risultati dell’analisi energetica contenuta nel documento 

comprensivo sull’efficienza energetica, sottolineando i principali sprechi e le azioni maggiormente 

necessarie. Il folder normativo, un libretto che riporta le norme di buon comportamento per ogni 

area di competenza, amministrazione, cucina, lavanderia, ospiti e personale di assistenza. 

Abbiamo infine prodotto una serie di pannelli di servizi e cartoncini da apporre nelle aree più 

critiche, lavanderia e cucina, con le indicazioni dei comportamenti da adottare e dei risparmi 

potenziali che ciascun comportamento è in grado di produrre. 

 

Il kit si compone anche di adesivi e door hanger per la distribuzione in tutta la struttura di segni 

ben evidenti e visibili. 



  

 

 

Nel mese di Marzo il kit verrà spedito a tutti i partner di progetto e molte strutture socio sanitarie 

italiane, in modo che SAVE AGE possa continuare a stimolare tutto il personale anche negli anni 

futuri. 

Il progetto del sensore SAVE AGE 

Come ultimo punto abbiamo pensato di mettere a disposizione di tutti i partner il progetto di un 

sensore elettronico di basso costo in grado di monitorare nel tempo i consumi di qualunque 

attrezzatura elettrica, ed individuare variazioni anomale nei consumi segnalando una condizione 

di allarme. Il sensore si compone di un rilevatore al quale si collega il dispositivo da monitorare e 

un visualizzatore grafico wireless. 

 

Ogni attrezzature elettrica, perde gradualmente la sua efficienza iniziale nel corso della sua vita 

per motivi di usura, guasti non rilevati, facendo perdere una buona parte del potenziale risparmio 

energetico ottenibile. Il gadget potrebbe permettere di controllare all’interno della struttura quei 

dispositivi maggiormente critici in modo da evidenziare comportamenti non efficienti e stimolare 

tutti verso comportamenti maggiormente efficienti. 


