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Editoriale 

 
Il progetto SAVE AGE è la prima iniziativa europea internazionale, che individua 
nell’efficienza energetica della popolazione anziana, un importante potenziale, 

per la diminuzione dei consumi energetici. 
 

Circa il 14% della popolazione EU ha più di 65 anni, e questo è un dato destinato a 

raddoppiare entro il 2050. Fino ad allora avremo 80 milioni di europei più anziani 

che continueranno a giocare un ruolo attivo nella nostra società, nonstante le 

limitazioni che il processo di invecchiamento porterà loro. Così come gli 1.5 milioni 

di persone che vivono in più di 24.000 case di riposo in europa, li rende 

un’importante collettività e gruppo organizzato. 
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Breve descrizione del progetto SAVE AGE 

 

Efficienza energetica fra gli anziani 
 

Il progetto SAVE AGE è la prima iniziativa europea internazionale, che individua 

nell’efficienza energetica della popolazione anziana, un importante potenziale, per la 

diminuzione dei consumi energetici. 

E’ finalmente l’ora di avviare azioni di miglioramento dell’efficienza energetica fra la 

popolazione anziana che vive stabilmente in case di riposo e di cura, dato che il concetto di 

sostenibilità energetica è una delle sfide più pressanti che la società europea si trova a dover 

fronteggiare. 

Circa il 14% della popolazione EU ha più di 65 anni, e questo è un dato destinato a 

raddoppiare entro il 2050. Fino ad allora avremo 80 milioni di europei più anziani che 

continueranno a giocare un ruolo attivo nella nostra società, nonstante le limitazioni che il 

processo di invecchiamento porterà loro. Così come gli 1.5 milioni di persone che vivono in più 

di 24.000 case di riposo in europa, li rende un’importante collettività e gruppo organizzato. 

Il progetto SAVE AGE, si basa sull’analisi della situazione corrente, ricercando ostacoli tecnici, 

comportamentali, finanziari e legati alla consapevolezza, esistenti per l’ottenimento 

dell’efficienza energetica nella case di riposo e di cura per anziani. 

Il progetto si appoggia alla già radicata rete E.D.E.- i membri E.D.E. sono rappresentati in 18 

paesi europei e 23 associazioni nazionali - ed altre tramite mezzi comunicativi per convincere i 

manager ad implementare strategie energeticamente efficienti, piani di azione, con lo scopo di 

stimolare investimenti ed altro oppure misure di basso impatto economico mirate al risparmio 

energetico. Una serie di attività formative, saranno sviluppate a livello nazionale, ed alcuni siti 

pilota, saranno individuati per testare i vari piani di azione. Tutte queste azioni sono 

supportate da attività di comunicazione, allo scopo di incrementare la consapevolezza con 

l’obiettivo di modificare il comportamento dello staff e degli ospiti per diventare più efficienti 

nell’uso dell’energia. 

Le attività previste dal progetto saranno messe in atto per mezzo di 13 partners europei in 

10 stati membri, ma l’attività di disseminazione sarà molto più ampia e raggiungerà fino a 

24.000 case mediante la rete E.D.E. in 18 paesi europei, 23 associazioni nazionali, unite sotto 

l’iniziativa E.D.E. ed i collegamenti che E.D.E. detiene con altre associazioni ed istituti. 

 

 
 

 
 



 

 

  

 

Esperienze in Portogallo, Olanda e Germania  

 

Portogallo: SAVE AGE e la riscrittura della direttiva inerente le 
performance energetiche degli edifici (EPBD) 

 

  

 

La direttiva sulleperformance energetiche degli edifici (2002/91/EC) è stata la guida 
nello stabilire classi energetiche e le certificazione all’interno degli stati membri (MS). 
Comunque, alcune mancanze delle direttiva hanno condotto ad una riscrittura 

(2010/31/EU) per migliorarne l’efficacia e puntualizzare cose da chiarire. 
Edifici (Case di riposo incluse) consumano più del 40% dell’energia usata in Europa, e 

rappresentano il 36% delle emissione totali di CO2. Tuttavia gli edifici hanno un 
significativo potenziale non sfruttato sul risparmio energetico, e nella riformulazione 
della direttiva sarà ridotto dell’11% il consumo finale di energia in Europa entro il 2020. 
 

 
  
 

 
 



 

 

  

 

Misure chiave della riformulazione: 

 

 Diminuzione dei 1 000 m2 soglia per i grandi rinnovamenti (RCHEP più piccole saranno 

anche incoraggiate ad introdurre misure di buona prassi); 

 Requisiti per la stesura di un piano nazionale, proporre misure (incluse quelle di natura 

finanziaria) ed obiettivi per l’incremento del numero di edifici ad impatto zero/basso (a 

partire dal 2020, le nuove case di riposo non consumeranno virtualmente energia) 

 Creazione di una metodologia integrata per la misura delle performance energetiche 

(SAVE sta lavorando su metodologie di valutazione per questo scopo, relativamente alle 

RCHEP); 

 Determinazione di una performance minima per edifici o unità abitative con lo scopo di 

raggiungere un livello di ottimale di costi (la necessità di stabilire entro Giugno 2011 

l’ossatura di una metodologia comparativa per il calcolo dei costi ottimali delle 

performance energetiche minime richieste per edifici negli MS, per definire misure di 

efficienza energetica da stimare per ciascuna tipologia di edificio. SAVE aiuterà a 

caratterizzare le RCHEP stimando le necessità primarie e finali ed identificando buone 

prassi, il cui costo del ciclo di vita sarà ulteriormente calcolato). 

 Procedura più rigorosa per il rilascio dei certificati di efficienza energetica (le RCHP sono 

in genere più di 500 m2 di superficie utile (minimo di 250 m2 nel 2015) e hanno 

numerose visite da parte del pubblico, il certificato deve essere esposto in uno spazio ben 

visibile) 

 Lo svolgimento di ispezioni regolari di esperti indipendenti, sui sistemi dell’ edificio e la 

costituzione di sanzioni per inadempienze.  

Gli MS fissano i requisiti tecnici per la sua prestazione energetica globale dell’edificio, che 

comprende: 

o Riscaldamento (ispezione periodica per più di 20 kW),  

o Aria condizionata (ispezione periodica per più di 12 kW),  

o Sistema di ventilazione di grandi dimensioni 

Gli MS hanno fino al 2012 per recepire la nuova formulazione. Successivamente SAVE AGE 

avrà un catalogo di buone prassi e linee guida da  mettere in pratica per l’efficienza 

energetica, aiutando RCHEP a risparmiare energia. Qualsiasi divario superiore al 15% tra i 

requisiti vigenti  e quelli fissati dovrà essere giustificato dagli MS alla Commissione. 
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Olanda: Il risparmio energetico sta diventando un problema nelle 
case di riposo olandesi 
 
In Olanda l’interesse per il progetto SAVE AGE è alto. E’ evidente che il risparmio energetico 

stia diventando sempre di più un problema per le case di riposo. Questo non sorprende, in 

quanto il risparmio energetico offre molti benefici : aiuta a ridurre i cambiamenti climatici, 

risparmio economico, può aiutare a migliorare il clima interno riducendo le licenze per 

malattia fra lo staff. Sempre un maggior numero di case di riposo sono esortate a 

considerare le misure di risparmio energetico secondo direttive delle autorità locali. 

 

 

Un recente questionario sul potenziale 

risparmio energetico nel settore delle case 

di cura tedesche, identifica un realistico 

risparmio energetico di circa il 25% per 

centri di cura e case di riposo per anziani 

(TNO, 2010). Questo implica anche un 

potenziale risparmio del 25% nella bolletta 

dell’energia.  

 

 

Maggior profitto si può ottenere mediante un isolamento di tetto e facciata, illuminazione 

efficiente ed ottimizzazione del sistema di riscaldamento.  

L’immagazzinamento del caldo e del freddo, rappresenta un’altra opzione molto attraente 

per le nuove case di riposo.  

   

SAVE AGE aiuterà i direttori delle case di riposo ad avere una visione sul risparmio 

potenziale nella loro situazione ed a confrontare i propri consumi con quelli degli istituti 

aderenti al progetto.L’interesse per questo approccio è mostrato dal numero di case di 

riposo in Olanda che vogliono partecipare al progetto SAVE AGE. Infatti le richieste 

eccedono l’ammontare previsto nel budget di progetto. 

 

W/E Consultants,  il partner responsabile per le attività in Olanda, terrà tutte le case rimaste 

escluse, informate sui progressi e consigli che il progetto saprà darci. 

 

 
 



 

 

  

La nuova centrale di produzione energia Liebenau (Ligas) 

  

Germania: ―Windel Willi― – Primo impianto a generare calore dai 
pannolini 
 
L’impianto inceneritore per pannolini, chiamato “Windel Willi“, produce calore mediante 5 

000 t di spazzatura proveniente da case di riposo della fondazione Liebenau e da case 

private ogni anno dal 2006. 

Con questo impianto pilota, una nuova ed unica tecnologia è stata sviluppata per generare 

energia dalla spazzatura prodotta nel settore dell’assistenza alla persona. 

 

La fondazione Liebenau lavora con 5 800 impiegati nella cura di 15000 fra disabili, anziani e 

poveri. La sede centrale in Liebenau vicino Bodensee e l’istituto è presente in 90 città e 

comuni in Germania, Austria, Svizzera sin dal 1870. 

Esclusi i servizi sociali, ci sono anche compagnie commerciali nell’istituto che offrono servizi 

per l’istituto e clienti esterni. L’idea 

del ―Windel Willi― nasce con 

l’obiettivo dell’istituto Liebenau 

mirato alla sostenibilità sociale, 

economica e ecologica. Un altro 

motivo è stato la grande quantità di 

spazzatura prodotta quotidianamente 

nelle case di riposo per le quali 

poteva essere evitato il costo dello 

smaltimento rifiuti. 

Ma non soltanto le sorgenti pulite 

sono importati, anche il risparmio è essenziale come confermato da Marco Nauerz, capo 

della divisione costruzione : ―Chiaramente noi perseguiamo l’attuale ordinanza sul risparmio 

energetico (EnEV) per tutti gli edifici. Ma proviamo anche a fare meglio. 

 

Nella nuova centrale di produzione energia elettrica e calore di Liebenau questi sono 

generati dal nuovo ―Windel Willi‖ (1225 kWth), due boilers a cippato di legna (2269 kWth) e 

due motori Stirling (2x35 kWel).  La centrale elettrica alimenta il calore richiesto dalle due 

reti dell’istituto, e riforniscono tutti gli edifici pubblici e privati di Liebenau e Hegenberg,. In 

Liebenau la nuova centrale fornisce anche calore alle serre e acqua calda e vapore alle 

lavanderie e le mense per disabili dell’istituto.  

Il calore sprecato dal ―Windel Willi‖ viene usato nel forno essiccatore di uno stabilimento di 

legname. Grazie alla diversità degli utilizzatori, l’energia prodotta dal ―Windel Willi‖ viene 

utilizzato fino quasi a l 100 %. I rifiuti dei pannolini, vengono ora consegnati da circa 150 

istituto della fondazione e da altri enti delle regioni vicine. Alcuni comuni sono collegati 

tramite un servizio logistico che effettua il servizio di prelevare i pannolini dalle famiglie con 

bambini e anziani incontinenti. Il progetto SAVE AGE fornisce come best practise per il 

risparmio energetico e aiuto alla gestione delle case di riposo di dare uno sguardo sui 

potenziali risparmi nello loro situazione e confrontare i propri consumi a quelli degli istituti 

partner. 

 

Per maggiori informazioni : 

www.ligas-gmbh.de  

http://www.Stiftung-Liebenau.de 

http://www.ligas-gmbh.de/
http://www.stiftung-liebenau.de/


 

 

  

 

SAVE AGE: Prima conferenza stampa – Ljubljana, 8.3.2011 

Scopo, attività , risultati, partners, e possibilità di cooperazione  
 

Prima conferenza stampa nel centro congressi Mons affollato di partecipanti 

interessati di sapere gli sviluppi del progetto SAVE AGE. Darko Ferčej ha presentato 
le informazioni principali  circa il progetto, il suo scopo , le attività , i risultati , i 

partners, e le possibilità di cooperazione. 
Erik Potočar del ministero dell’economia per l’energia, ha introdotto i partecipanti alla 
attuale tendenza europea di un uso intelligente dell’energia e li ha invitati ad essere 

attivamente coinvolti nel proporre nuove proposte di progetto. 
Boris Koprivnikar poi ha presentato la situazione di inefficienza energetica nelle case 

di riposo per anziani, con possibili soluzioni di gestione ed esempi di buone prassi.  
 
 

La contabilità energetica , il monitoraggio e la messa in atto di buone prassi, sono 
state presentate da Mr. Kandus.  

La conferenza stampa è stata conbinata con un altro progetto IEE BioEnerGis, 
presentato da Maja Ferlinc, SBRA. Dopo la conferenza stampa, la stampa slovena ed 
il quotidiano Dnevnik hanno pubblicato articoli sui media nazionali raggiungendo 

150.000 lettori sloveni. 
  

 
Foto della conferenza stampa 

 
Maggiori informazione sul progetto SAVE AGE sono disponibili in 10 lingue su sito 

web: www.saveage.eu 
 
 

 
 

http://www.saveage.eu/


 

 

  

 

Partners partecipanti in 10 paesi europei  

 

 

 
e-zavod 

Institute for Comprehensive Development Solutions 

Contact: Darko Fercej  

E-Mail: darko(at)ezavod.si 
Tel.: 386 2 749 32 25 

Steinbeis Research Institute for Solar and Sustainable  

Thermal Energy Systems 

Contact: Thomas Pauschinger 

E-Mail: pauschinger(at)solites.de   
Tel.: 49-711-6732000-40 

E.D.E. - European Association of Directors of  
Residential Care Homes for the Elderly  

Contact: Wilfried Schlüter 

E-Mail: info(at)ede-eu.org   

Tel.: 493 061681411 

ISR-UC Institute of Systems and Robotics  
Contact: Paula Fonseca 

E-Mail: pfonseca(at)isr.uc.pt  

Tel.: 351 293796325 

Pieriki Anaptixiaki s.a. 

Contact: Konstantions Zapounidis  

E-Mail: pieriki(at)otenet.gr   

Tel.:  30 2351027541 

ASP Martelli - Public Company for Persons Service 

Contact: Daniele Raspini  

E-Mail: direttore(at)aspmartinelli.it   

Tel.: 390 55951097 

W/E Consultants Sustainables  

Contact: Erik Alsema 

E-Mail: alsema(at)w-e.nl  

Tel.: 31 30 6778761 

CIRCE Centre of Research for Energy Resources and Consumption  

Contact: Francisco Barrio  

E-Mail: Francisco.barrio(at)unizar.es   

Tel.: 0034 976 761 863 

Prioriterre - Centre d’Information et de Conseil Energie, Eau, Consommation  
Contact: Manouchka Auguste 

E-Mail: manouchka.auguste(at)prioriterre.org 

Tel.: 334 50 67 67 22 

ESS - Energy Agency for Southeast Sweden  
Contact: Lena Eckerberg 

E-Mail: lena.eckerberg(at)energikontorsydost.se   

Tel.: 464 9188067 

INGEMA-Matia Gerontological Institute 
Contact: Miren Iturburu Yarza  

E-Mail:  miren.iturburu(at)ingema.es  

Tel.: 34 943 22 46 43 

SSZS Association of Social Institutions of Slovenia  
Contact: Boris Koprivnikar 

E-Mail: info(at)ssz-slo.si  

APSSCR Association of Social Health Care Providers 
Contact: Jiri Horecký  

E-Mail: prezident(at)apsscr.cz  

Tel.: 420 381213332  

 

 


