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RACCOLTA ADESIONI
AL PROGETTO

“CONSUMARE MENO PER
VIVERE MEGLIO”

 
Il Comune di Berceto, con il contributo della

Fondazione Cariparma, promuove il
progetto “Consumare meno per vivere

meglio” che prevede di aiutare le famiglie
attraverso la consulenza di un Tutor per

l’Energia Domestica (TED).

 Il TED offrirà gratuitamente una consulenza
personalizzata per capire i consumi energetici della
famiglia, proporrà consigli di comportamento per
favorire il risparmio energetico e valuterà
l’opportunità di effettuare piccoli interventi di
miglioramento energetico, riconoscendo un
contributo economico per l’acquisto ed installazione
di nuovi apparecchi.
Per accedere ai contributi è necessario aderire al
progetto effettuando un monitoraggio dei consumi
della famiglia, attraverso apposita strumentazione
fornita dal Comune, per consentire di capire le
modalità di comportamento ed il consumo dei singoli
apparecchi, in modo da adottare misure di risparmio
energetico che possono prevedere anche la
sostituzione di FRIGORIFERI, FORNI ELETTRICI,
LAVATRICI, LAMPADE A INCANDESCENZA CON
LAMPADE A LED, CALDAIE E STUFE A BIOMASSA,
con un contributo economico fino al 100%.



sostituire lampadine ad incandescenza con
lampadine a led;
sostituire vecchi forni elettrici, frigoriferi,
lavatrici, con altri ad elevata efficienza
energetica;
intervenire sull’efficienza del sistema di
riscaldamento sia con attività di
manutenzione straordinaria che con la
sostituzione di apparecchi obsoleti;
installare sistemi di monitoraggio per
contribuire al controllo dei consumi;

Caratteristiche dei contributi alle famiglie

I contributi potranno essere erogati in via
prioritaria per: 

Il progetto “Consumare meno per vivere meglio”
sarà realizzato nell’arco del 2022, con scadenza
prevista entro il 31.12.2022. In caso di
esaurimento dei fondi previsti, il termine potrà
essere anticipato.

Verifica del rispetto dei requisiti economici
del bando;
Compilazione di un questionario sui consumi
energetici della famiglia;
Analisi delle bollette energetiche dell’ultimo
anno;
Sopralluogo presso l’abitazione della famiglia;
Monitoraggio dei consumi dei singoli
apparecchi elettrici per circa un mese;
Elaborazione di un piano di miglioramento
dei comportamenti e delle azioni per
risparmiare energia con l’indicazione del
possibile contributo da parte del Comune;

Criteri per l’assegnazione dei contributi

Le domande saranno valutate in ordine
cronologico di arrivo. 

I contributi per l’acquisto e la fornitura di beni
saranno erogati fino alla concorrenza
/esaurimento della somma complessiva resa
disponibile dal Comune e dalla Fondazione
Cariparma, sulla base del piano di miglioramento
elaborato dal Tutor per l’Energia Domestica, dopo
aver svolto le attività previste dal progetto ed, in
particolare:

 

che versano in stato di bisogno, in carico ai servizi
sociali oppure famiglie particolarmente esposte
agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19;
residenti nel Comune di Berceto;
possiedono un Isee valido inferiore ai seguenti
valori: 

mail all’indirizzo: anagrafe@comune.berceto.pr.it

Nel caso in cui vi sia impossibilità a fare l’invio
tramite mail è possibile consegnare il modello
presso il municipio di Berceto, negli orari
d’ufficio.

Requisiti e modalità di presentazione della
domanda 
Possono presentare domanda di autocandidatura le
famiglie che hanno i seguenti requisiti:

€ 9.000 euro per un componente;
€ 12.600 per due componenti;
€ 16.200 per 3 componenti;
€ 19.800 per 4 componenti;
€ 23.400 per 5 o più componenti;

Le domande dovranno essere presentate a decorrere
dal 17 febbraio 2022 compilando la domanda allegata
sotto forma di autodichiarazione, allegando la copia
del documento di identità (fronte e retro), con le
seguenti modalità di invio:

Chi non può scansionare la documentazione, può
farne semplicemente una foto con il cellulare ed
inviarla alla mail che precede.

Lo Sportello Eco procederà all’istruttoria delle
domande e a contattare le famiglie richiedenti al
numero telefonico indicato per un appuntamento
e la compilazione di un questionario.

l Comune potrà partecipare
all’acquisto / installazione delle
apparecchiature individuate fino al
100% della spesa da sostenere per
l’effettuazione delle attività previste
dal piano di miglioramento. I
beneficiari dovranno impegnarsi a
fornire la documentazione sui
consumi per un periodo di 6 mesi
successivo all’installazione. 
Potranno essere individuate da piano
altre tipologie di azioni e di acquisti,
se ritenuti necessari dal Tutor per
l’Energia Domestica, purché sempre
inerenti ad attività che favoriscano
l’efficienza ed il risparmio
energetico.

mailto:anagrafe@comune.berceto.pr.it

