BILANCIO DELL'ENERGIA COMUNALE E DI CO2

Coinvolgimento dei vostri cittadini nel processo di
trasformazione del sistema energetico
Calcolatore di CO2 per i vostri abitanti

✓
✓
✓
✓

Semplice calcolo del consumo di energia e delle emissioni di CO2 per l'abitazione, gli alimenti, gli acquisti e lo svago.
Risultati con diversi livelli di informazioni dettagliate.
Confronto con il bilancio dell'anno precedente, altri utenti nella Community e
media nazionale.
Effetti delle misure adottate sul bilancio personale di energia e CO 2.

Numerosi vantaggi per la vostra regione

✓
✓
✓
✓
✓

Velocizzazione del processo di cambiamento della politica energetica.

Versatile piattaforma di dialogo
per la vostra regione – Consigli

Sensibilizzazione e dialogo con la popolazione.

o Integrazione di ECOSPEED Private

Analisi complete anonimizzate dei
dati nella Community.
Pagina iniziale specifica dell'ente territoriale, posizionamento del logo nel
tool
Compilazione del bilancio di tutti gli
aspetti della vita: abitazione, mobilità, elettrodomestici, alimentazione,
altri consumi.

Assistenza gratuita di ECOSPEED

✓
✓

Linea diretta (telefono e e-mail) per
le vostre domande.

nella vostra campagna di comunicazione.

o Aumento del la quota di partecipazione abbinando ECOSPEED Private
ed un elemento divertente (ad
esempio un concorso).

o Utilizzo mirato delle analisi anonimizzate della Community per misure capaci di promuovere efficacemente il cambiamento della politica
energetica.

o Comunicazione delle informazioni
più importanti e invito adottare ulteriori misure.

o Ripetizione della campagna per

Seminari online.

Provatelo ora:
https://private.ecospeed.ch/private
Per maggiori informazioni su ECOSPEED Private, non esitate a contattarci
info@ecospeed.ch I Tel. +41 44 388 95 00 I www.ecospeed.ch

mettere a confronto gli anni e misurare la riuscita.

ESEMPIO

Pagina iniziale specifico dell'ente territoriale e
posizionamento del logo
1
.

Pagina iniziale

2

1) La vostra immagine di
benvenuto
2) Il vostro slogan
3) Il vostro testo informativo

.

3
.

4
.

Nel tool
4) Il vostro logo o la
vostra immagine

Archivio dei dati specifici
delle regioni di tutta
Europa!

Le più diverse possibilità di utilizzo – Estratto referenze
Regioni: Città di Zurigo, Ente territoriale di Rüthi
Aree a 2000 Watt: Hunziker, Kalkbreite, Sihlbogen, Burgunder, Erlenmatt
Istituti scolastici: Scuola Cantonale di Enge
Associazioni: Umweltvelowege Zürich
Per maggiori informazioni su ECOSPEED Private, non esitate a contattarci
info@ecospeed.ch I Tel. +41 44 388 95 00 I www.ecospeed.ch

