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GIORNATA INTERNAZIONALE DEL RISPARMIO
ENERGETICO

Il 18 febbraio si celebra la diciassettesima
edizione dell’iniziativa mondiale nata nel 2005

contestualmente al Protocollo di Kyoto.

Gli aumenti correnti del costo dell’energia rendono questa giornata più significativa
che mai quest’anno. È già iniziato un processo di consapevolezza globale sulle
tematiche della sostenibilità, del corretto consumo energetico e dell’impatto del

cambiamento climatico sulla vita quotidiana.

In questo contesto la figura dell’utility manager formato e certificato sui temi della sostenibilità

energetica assume un’importanza fondamentale sia per le aziende che per le famiglie.

____________________

● Assium - Associazione Utility Manager - persegue i temi di  sostenibilità e risparmio

energetico

● Assium e i suoi utility manager costruiscono relazioni di fiducia con  famiglie e imprese

sensibili ai temi legati alla sostenibilità

● Assium ha una visione della figura dell’utility manager che ben si adatta ai cambiamenti

imposti, al mercato dell’energia, dall’impatto del cambiamento climatico

● Assium promuove networking ed eventi di divulgazione tra le aziende associate, attrici

virtuose di questa rivoluzione “sostenibile” ed “ecologica”
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18 Febbraio 2022 – Assium sostiene e celebra la 17esima Giornata Internazionale del

Risparmio Energetico. Numerose sono le iniziative previste per accrescere

consapevolezza e attivare virtuosismi capaci di dare una visione più sostenibile per il

futuro.

Assium, Associazione Utility Manager, condivide e persegue quotidianamente gli

obiettivi che si pone questa giornata: informare ed educare.

Temi come sostenibilità, riduzione dell’impatto ambientale, sensibilità ambientale ed

altri legati alla sfera green sono sempre più radicati nella nostra società. Questo,

però, non vuol dire che la battaglia sia vinta o sia in procinto di essere vinta.

I soci di Assium danno un messaggio forte in questa giornata: è nelle piccole scelte

quotidiane che si può esercitare un risparmio energetico capace di ridurre l’impatto

ambientale. Una regola che vale sia per le famiglie sia per le aziende. Questo

approccio, unitamente alla scelta di un professionista certificato, assicura un

risparmio tangibile e verificabile mensilmente nelle bollette.

E qual è il professionista che in campo energetico può supportare sia aziende che

famiglie? L’utility manager.

Tra i compiti dell’utility manager c’è quello di consigliare le aziende sia dal punto di

vista della produzione sia dal punto di vista del consumo dell’energia. Mentre per

quanto riguarda le famiglie, che hanno nelle bollette un importante fattore di spesa,

il focus riguarda chiaramente le modalità di consumo.
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Per Assium La Giornata Internazionale Del Risparmio Energetico  è un’occasione per

far riflettere sugli stili di vita e i processi produttivi, perché solo la riduzione

sistematica degli sprechi porta ad un’ecosostenibilità reale e a dei vantaggi evidenti

per l’ambiente.

L’obiettivo a lungo termine è quello di lasciare un mondo abitabile e vivibile alle

future generazioni. Favorire chi vende energia prodotta da fonti rinnovabili,

supportare progetti a favore della sostenibilità.

A livello globale le parole guida sono: people, planet e profit. Nell’ambito dell’utility

management, invece, ASSIUM si fa guidare da: competenza, formazione, credibilità e

fiducia.

L’utility manager è l’attore principale del mercato dell’energia. E’ il vero protagonista

della transizione ecologica: aggiornato su tutti i temi che riguardano la produzione e

il consumo dell’energia è in grado di promuovere impatto e risparmio energetico tra i

consumatori e le imprese. Risponde alle esigenze dei consumatori, li aiuta a

consumare meglio e ad incidere positivamente su una delle voci di spesa più

importanti per le famiglie italiane.

Per quanto riguarda le imprese,  ASSIUM  promuove e supporta realtà sane che

grazie agli utility manager certificati, si fanno ambasciatrici di questo cambiamento.

I cambiamenti climatici sono un problema da non sottovalutare. Forse è la minaccia

principale alla sopravvivenza dell’uomo sulla Terra. Assium rinnova l’appello: tutti

possiamo, con piccoli gesti, fare la nostra parte quotidianamente.

A questo proposito qualche consiglio:

1. Le lampadine smart che possono essere spente o accese anche da remoto

forniscono un grande risparmio energetico se paragonate a quelle tradizionali;

2. Gli elettrodomestici con una classe energetica elevata, da A in su, favoriscono

il risparmio energetico;
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3. Le caldaie a condensazione fanno risparmiare notevolmente, grazie a minori

sprechi, rispetto a quelle tradizionali e producono anche molte meno

emissioni inquinanti.

Per restare aggiornati sulle novità del settore utilities, mettiamo a disposizione la
nostra newsletter e la nostra esperienza ventennale nel settore dell’utility
management.
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About Assium

Assium, persegue il Risparmio Energetico e la riduzione dell’impatto della transizione ecologica su famiglie e imprese.

mailto:stampa@assium.it?subject=richiesta%20contatto%20stampa
http://www.assium.it
https://www.youtube.com/channel/UC6S6JfvdQQcHJwDZjapfEIA
https://www.facebook.com/Associazione.Assium/
https://www.linkedin.com/company/associazione-italiana-utility-manager-assium/?originalSubdomain=it
https://www.instagram.com/assium_/
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Assium, è la prima associazione nel settore dell’Utility Management. E’ impegnata nella vigilanza del mercato e nella
tutela degli interessi dei propri associati -  professionisti, aziende e consumatori.

Assium è un’associazione che si occupa di nutrire sostenibilità e fiducia nel mercato dell’utility management,
supportando operatori e consumatori.

La sua mission è quella di aumentare la credibilità degli operatori dei settori Luce, Gas, Telefonia e Connettività,
garantendo alle famiglie e alle aziende la sostenibilità economica ed ecologica delle spese mensili.

Assium ha l’obiettivo di disciplinare il mercato delle Utilities rendendo obbligatorio un percorso formativo e di
certificazione per tutti coloro che vogliano operare nell’utility management dunque l’istituzione di un albo professionale.

Assium è stata fondata per favorire il sano sviluppo del settore delle Telecomunicazioni, dell’ Energia Elettrica e del
Gas, offrendo una nuova esperienza delle utilities.

Assium è attiva da aprile 2020 nella vigilanza del mercato delle Utilities: in modo particolare è impegnata nella
normazione del mercato delle Utilities e nel nutrimento della cultura della formazione in conformità con quanto previsto
dalla Norma UNI 11782.

Assium promuove il comportamento sano e leale sul mercato, alimentando dialogo, conoscenza e fiducia fra gli attori
economici e sociali.

About Assium
ASSIUM  è guidata da quattro principi: Etica, Professionalità, Formazione, Conoscenza.
Per maggiori informazioni, visitate il sito www.assium.it e seguite i nostri profili social
Youtube | Facebook | Linkedin | Instagram
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