
Sabato 18 febbraio 2012

CORSO Diagnosi energetica Fai-da-te

Associazione PAEA
Progetti Alternativi per

PROGRAMMA
Introduzione
•Panoramica su produzione e consumi di energia in Italia
•Focus: quanta energia consuma in media una famiglia italiana e come la consuma
•La mia casa: diagnosi energetica vera e propria e autodiagnosi semplificata. Come valutare i propri 
consumi in rapporto alla media e come valutare i margini di miglioramento
Strumenti 
•Semplici strumenti per l'autodiagnosi: la valigia E-check, termometri e datalogger, wattmetro, ENVI, 
energy monitor: esempi di utilizzo
•Semplici strumenti di azione: stand-by off, Save El.En., valvola termostatica, multipresa con 
interruttore, guarnizioni per infissi, pannelli isolanti per termosifoni, riduttori di flusso
•Buone abitudini per ridurre i consumi di energia, acqua e risorse
Acquisto di energia verde
•La scelta del fornitore di energia elettrica: come valutare diverse offerte di energia elettrica con un 
occhio al portafogli e uno all'ambiente

DOCENTE: EMILIANO ZANICHELLI,  T.R.E. Tecnici del Risparmio Energetico PAEA

ORARIO: ore 15.00 – 20.00

A CHI E’ RIVOLTO: chiunque interessato al risparmio energetico domestico dal punto di vista pratico

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 30 euro/persona incluso aperitivo a buffet: 

PREISCRIZIONI ON-LINE: www.icozorz.it/diagnosienergetica/login.php
 

<    INFO E ISCRIZIONI:  Alessandro 328 6020677 - icozorz@gmail.com    >

 l’Energia e l’Ambiente

Trottamundo Kafè - Via della Stella - Perugia

Per imparare a risparmiare 
soldi ed energia 
elettrica/termica 

a costo zero ...o quasi

http://www.icozorz.it/diagnosienergetica/login.php


  I PerCORSI del Cambiamento

Progetti Alternativi per 

l’Energia e l’Ambiente

<   www.ilc ambiamento.it  - www.paea.it  >

Noi vogliamo cambiare le cose. 
E crediamo che come noi moltissime altre persone lo vogliano, e come noi ci 
stiano già provando. Ecco perché a settembre 2010 dall’incontro tra 
l’associazione PAEA e un gruppo di giornalisti è nato Il Cambiamento:

 • un giornale libero, indipendente, autogestito
 • una redazione nazionale: tutti i giorni articoli, rubriche, blog, approfondimenti
 • un diverso modo di concepire il giornalismo
 • un occhio a quel che succede lontano dai riflettori 
 • un luogo d'incontro e confronto: spazio ai commenti, alle opinioni, al dibattito
 • accanto ad ogni problema la ricerca di un'alternativa, una soluzione pratica
 • schede e guide per l’autoformazione http://formazione.ilcambiamento.it/
 • un catalogo corsi di alta qualità
 • strumenti per incontrarsi, condividere e realizzare progetti concreti
 • un sistema di geolocalizzazione, una rete di imprese etiche 

..al centro l’ambiente, il saper fare, i nuovi stili di vita, la decrescita, la 
permacultura, l’efficienza energetica, la bioedilizia, le energie rinnovabili e 
molto altro ancora.

  

Il GASTezio  - un gruppo di acquisto solidale per i colli del Tezio - riunisce 
cittadini che hanno deciso di "fare la spesa insieme", favorendo i produttori 
locali, i prodotti genuini e la produzione fatta in collaborazione con (e non in 
guerra contro) il suolo, il territorio e i suoi abitanti. Organizza appuntamenti di 
approfondimento, in un percorso condiviso di esplorazione e conoscenza delle 
sfide che abbiamo davanti e dei modi creativi di affrontarle. Promuove incontri 
per rafforzare la rete di relazioni che supporta la qualità della vita nei nostri 
quartieri, borghi, boschi e vicinati.

Da oltre 10 anni PAEA svolge attività di promozione, informazione, educazione 
e realizzazione di progetti relativi a: risparmio ed efficienza energetica e idrica,
uso delle energie rinnovabili,  bioedilizia e  tutela ambientale.
L’associazione si rifà all’esperienza di Centri europei per le energie rinnovabili 
esistenti da più di trent'anni, quali il Centre for Alternative Technology  in 
Galles e l’ Energie und Umweltzentrum in Germania.
Il gruppo TRE  fornisce diagnosi e suggerimenti di risparmio energetico 
elettrico, termico e idrico per famiglie, scuole e amministrazioni senza grossi 
interventi strutturali sull'edificio.

 GASTezio

 Associazione PAEA
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