
POVERTÀ ENERGETICA

Leroy Merlin offre un supporto 
per il risparmio idrico, termico ed 
energetico a persone e nuclei fa-
miliari a rischio di povertà. 

Il contenimento del fenomeno di 
povertà energetica, la riduzione 
degli impatti ambientali, i benefici 
economici e di confort per le fami-
glie a basso reddito sono gli effetti 
positivi e circolari del progetto.

PARTNER

Empori Fai da Noi già attivi sul territorio o Enti del Terzo Settore interessati alla gestione di un Emporio che, in questo contesto, 
si propongono  come nodi di prossimità territoriale e mediazione culturale sul tema del risparmio energetico e della lotta alla 
povertà energetica. La formazione degli operatori è fornita da LMI.

BENEFICIARI

CITTADINANZA: tutti i cittadini possono accedere a piccole consulenze tecniche sull’uso dell’energia in ambito domestico. 
È importante che chiunque abbia accesso all’Emporio per creare dialogo e scambio sul tema dell’energia, in un ambiente 
non etichettato come “centro di assistenza sociale” ma piuttosto come una “piazza del mercato” attinente ad un bene 
primario come l’energia.

CONSUMATORI VULNERABILI: i cittadini con un budget limitato sono sensibili alla fluttuazione annuale dei consumi ener-
getici e un risparmio sulle bollette di un centinaio di euro l’anno, raggiungibile con interventi in “fai-da-te”, può rappre-
sentare un beneficio economico consistente. L’utilizzo di dispositivi a prezzi accessibili, per i quali LMI rinuncia al margine 
di guadagno,  favorisce la transizione di tali famiglie verso condizioni economicamente più stabili.

CONSUMATORI IN POVERTÀ ENERGETICA:  i cittadini in condizioni più critiche di povertà sono meno interessati dai rispar-
mi economici limitati generati dall’iniziativa. Tuttavia, l’installazione in “fai-da-te” di dispositivi loro donati favorisce il 
passaggio da una logica di dipendenza assistenzialistica verso una appropriazione della propria condizione. L’obiettivo è 
l’acquisizione di competenze tecniche e di gestione razionale del budget familiare finalizzate alla progressiva autonomia.



POVERTÀ ENERGETICA

MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO

COME CONTATTARCI

sviluppo.sostenibile@leroymerlin.it

MODALITÀ

L’Emporio, a seconda della tipologia di utente:

• reindirizza l’utente verso un rivenditore per l’acquisto di un kit a prezzo commerciale;
• compila un voucher valido per l’acquisto di un kit a prezzo di costo  presso LMI e chiede, sulla base del risparmio 

stipato per il primo anno, un contributo di solidarietà energetica per un fondo, gestito dall’emporio e finalizzato 
all’acquisto di kit per persone in situazione di povertà assoluta;

• distribuisce a titolo gratuito un kit personalizzato; in tal caso concorda con l’interessato un impegno in attività 
presso la rete dell’Emporio (mense, sportelli, assistenza, e così via).

In sinergia con il Negozio Leroy Merlin di riferimento, sarà possibile organizzare eventi di sensibilizzazione e raccolta 
prodotti energetici.

COME PARTECIPARE

Il cittadino si rivolge ad un Emporio per esigenze attinenti al risparmio energetico: consulenza disinteressata sull’ac-
quisto di nuovi apparecchi, desiderio di cambiare il proprio piano tariffario, necessità di impostare correttamente i 
sistemi energetici per ottenere il miglior comfort al minor prezzo.

L’operatore volontario raccoglie le informazioni necessarie a fornire una risposta adatta e personalizzata, costituendo 
una sorta di dossier di consulenza. Il cittadino si impegna a fornire le informazioni richieste collaborando attivamente.

L’operatore, che ha ricevuto un’opportuna formazione, seleziona le strategie più adatte nel campo d’azione dell’emporio, 
che include il fai-da-te e l’acquisto di piccoli dispositivi a prezzi accessibili oppure consigli su comportamenti, regolazioni 
dei dispositivi ed eventualmente indicazioni sulla scelta del fornitore di energia e degli incentivi al risparmio energetico.

A disposizione dell’operatore, esiste la scelta di kit pre-confezionati adatti a diverse tipologie di alloggio e diverse com-
posizioni dei nuclei familiari, con previsioni attendibili dei risparmi conseguibili .

L’operatore stabilisce, in base alle informazioni raccolte, il livello di gravità e urgenza del caso presentatogli, in termini 
di livello di comfort abitativo raggiungibile, di potenziale risparmio, di situazione economica e sociale dell’utente.
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