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i quaverdi
di LEROY MERLIN

la poverta' energetica
Leroy Merlin Italia, in sinergia con Last Minute Market e il Banco dell’energia, organizza “la lampadina sospesa” a supporto del
contrasto alla povertà energetica.
La povertà energetica è l’impossibilità da parte di famiglie o individui di procurarsi un paniere minimo di beni e servizi energetici.
Le conseguenze sono negative sul livello di benessere e quello di
inclusione sociale. I servizi energetici sono servizi fondamentali che occorrono per assicurare uno standard di vita dignitoso,
quali: riscaldamento, raffreddamento, illuminazione, gas per
cucinare nelle abitazioni e l’opportunità di accesso alle risorse
energetiche.
In Italia oltre 9 milioni di persone sono in condizioni di povertà
energetica e cioè i nuclei familiari che non riescono a utilizzare con regolarità l’impianto di riscaldamento d’inverno, quello di
raffrescamento d’estate e, a causa delle precarie condizioni economiche, non dispongono o utilizzano saltuariamente gli elettrodomestici ad elevato consumo di energia (lavastoviglie, lavatrice,
asciugatrice, aspirapolvere, microonde, forno elettrico, etc.).
A livello geografico la situazione più critica si verifica soprattutto
al sud con un quarto abbondante delle famiglie in questa situazione. In Campania i nuclei che usano saltuariamente luce e gas sfiorano i 780 mila. Seguono Sicilia e Calabria. Nella fascia di rischio
medio-basso (10-14% delle famiglie coinvolte) ci sono le Regioni
del Centro e alcune del Nord. Nel Settentrione la percentuale più
bassa (6-10% del totale).

la poverta’ energetica

la poverta’ energetica

le cause

il contesto italiano

Nel 2021 Banco dell’energia ha commissionato la Ricerca IPSOS
“Gli Italiani e la povertà energetica” che partendo da un’analisi di
scenario sul contesto sociale ed economico vissuto dagli italiani, ha
approfondito il tema del caro bollette, fino ad arrivare al percepito
della povertà energetica.

45%
basso reddito

ha paura di non poter
fronteggiare una spesa imprevista
29% cita le spese dentistiche
19% cita il pagamento delle bollette
(un dato che sale a 31% tra coloro
che hanno un tenore di vita basso)

(incapacità di pagare le bollette o indebitarsi per farlo)

limitata conoscenza degli strumenti di agevolazione

3 italiani su 4

per interventi di efficientamento e difficoltà di accesso agli stessi

hanno il timore di non riuscire ad
affrontare qualche spesa

aumento del costo dell’energia
scarsa efficienza energetica

delle abitazioni e/o degli elettrodomestici

limitate risorse disponibili

per anticipare le spese di ristrutturazione e difficoltà di accesso
al credito

8 italiani su 10
sono preoccupati dal
caro bollette, e il 32%
è“molto” preoccupato.
La preoccupazione è più elevata tra coloro che vivono al Sud e sulle Isole
e già temono di non poter sostenere alcune spese ordinarie, indipendentemente dagli aumenti dell’energia, i quali costituirebbero un ulteriore
aggravio della loro condizione.

Dato Ricerca IPSOS 2021

insegniamo la lotta alla
poverta’ energetica

L’iniziativa, “SPORTELLO ENERGIA”, consente di avviare con le ragazze e i ragazzi delle secondarie di secondo grado, una riflessione
su una delle sfide più attuali che ci riguardano, la tutela dell’ambiente, in un’ottica non solo solidale e socialmente responsabile,
ma anche professionalizzante.
Il percorso di PCTO fornisce una formazione in e-learning qualificata e specialistica, ottenuta con la collaborazione del Politecnico
di Torino, sul tema del risparmio e della povertà energetica e si
conclude con un’attività pratica, funzionale alla diffusione di buone prassi comportamentali, in tema di consumo sostenibile.

Sportello Energia insegna la natura ed il valore dell’energia, una
risorsa da intendere sempre di più in un’ottica solidale, condivisa e socialmente responsabile. Il percorso si avvale di 13 lezioni in
e-learning, con relativi test di verifica, e di un project-work finale
che consente alla classe di collaborare ad un’analisi sulle abitudini e sul comportamento delle famiglie in tema di efficientamento
energetico, al fine di promuovere la lotta allo spreco.

Leroy Merlin, anche per l’anno scolastico
2022 - 2023, rinnova il suo impegno con le
scuole e gli studenti, con una nuova iniziativa di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro),
completamente gratuita e fruibile totalmente in modalità digitale, consentendo
la partecipazione delle classi anche in
questo particolare periodo di didattica a
distanza.

Grazie a Sportello Energia è possibile garantire a ciascuno studente 35 ore di formazione PCTO certificate (ex alternanza scuola-lavoro).

Per maggiori informazioni e iscrizioni:
https://www.educazionedigitale.it/sportelloenergia/

lotta alla poverta’ energetica e
allo spreco

La lotta alla povertà energetica e allo spreco, sono due temi fortemente connessi tra di loro, e si inseriscono in un contesto molto
più ampio di sviluppo sostenibile, come evidenziato dall’Agenda
2030 delle Nazioni Unite.
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione
che, attraverso 17 obiettivi principali e 169 traguardi specifici, traccia dei percorsi finalizzati a porre fine alla povertà, lottare contro
l‘ineguaglianza, affrontare i cambiamenti climatici, e costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani.
Con l’Obiettivo numero 7 (assicurare a tutti l’accesso a sistemi
di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni), l’ONU ci
ricorda che “L’energia è un elemento centrale per quasi tutte le
sfide e le opportunità più importanti che il mondo si trova oggi ad
affrontare. Che sia per lavoro, sicurezza, cambiamento climatico,
produzione alimentare o aumento dei redditi, l’accesso all’energia
è essenziale, e che una persona su cinque non ha accesso a moderni mezzi elettrici e 3 miliardi di persone dipendono da legno,
carbone, carbonella o concime animale per cucinare e per scaldarsi”.
Secondo l’ONU, la popolazione mondiale dovrebbe crescere dai
7 miliardi del 2010 ai quasi 10 miliardi entro il 2050. Nello stesso
intervallo di tempo la domanda di risorse aumenterà in maniere
enorme, solo quella di cibo è destinata ad aumentare di oltre il
50%. Serviranno tre pianeti per soddisfare la domanda di risorse
naturali necessarie a sostenere gli stili di vita attuali.

Per questo motivo sarà una grande sfida poter garantire l’accesso universale ai servizi energetici a prezzi accessibili, affidabili e moderni, come espressamente richiesto dal target 7.1.
Per fare questo dovremo agire su diversi fronti, e uno di questi
è sicuramente il contenimento degli sprechi. Ricordiamoci infatti che, quando sprechiamo un prodotto di qualsiasi natura,
alimentare o non alimentare, sprechiamo anche tutte le risorse (incluse quelle energetiche) che abbiamo utilizzato per
produrlo. Non sprecare significa quindi non sprecare anche
tutte le risorse utilizzate per produrre un determinato bene.
Questa è una visione che ha da sempre contraddistinto le iniziative di lotta alla povertà energetica di LMI. In aggiunta a
quest’iniziativa, LMI pone massima attenzioni agli sprechi, in
partnership con Last Minute Market è dal 2018 che la merce rimasta invenduta viene donata ad Enti del Terzo Settore
grazie all’importante rete degli Empori fai da noi.
Il progetto “Empori Fai da Noi” è un’originale ed innovativa iniziativa attraverso il quale Leroy Merlin Italia rende operativi
i principi dell’economia circolare aumentando il grado di utilizzo dei beni e minimizzando gli scarti. L’economia
di condivisione e la generatività sono alla base
di questo progetto. Gli Empori Fai da Noi sono
luoghi di condivisione di materiale dove le persone o le famiglie in difficoltà che necessitano
di effettuare lavori di manutenzione di base,
piccole ristrutturazioni o lavori di decorazione
possono utilizzare gratuitamente – come presso
una biblioteca – gli
utensili necessari.

essere efficienti conviene
decalogo per un consumo
intelligente dell’energia

Posizionare il frigorifero a 10-15 cm dal muro
per non surriscaldare il motore. Tenere pulita e
ben ventilata la parte posteriore.
Non aprire il forno se non è necessario, per evitare di disperdere il calore accumulato all’interno.

Installare lampadine a bassoconsumo o a LED:
durano più a lungo e consumano meno.

Far funzionare lavatrice e lavastoviglie a pieno carico, usare decalcificanti e pulire regolarmente il filtro dallo sporco e dal calcare. Anche
la temperatura elevata dei programmi non è
necessaria e spreca energia (usare i programmi
ECO che ottimizzano il consumo energetico).

Utilizzare il più possibile l’illuminazione naturale e il calore sprigionato dai caloriferi, evitando
di coprire le finestre e i termosifoni con grossi
tendaggi o coperture.

Non usare il televisore per compagnia. Spegnere il computer e qualsiasi elettrodomestico non
lasciandolo in stand by. Togliere anche il caricabatterie del cellulare dalla spina se non utilizzato.

D’inverno, regolare la temperatura, 1°C = +7% di
consumi. Regolare le valvole termostatiche posizionate sui termosifoni distinguendo i locali in
cui soggiorniamo da quelli in cui non soggiorniamo (camera da letto).

Stirare all’inizio i vestiti più sottili, lasciando alla
fine quelli più spessi quando il ferro è più caldo,
per utilizzare meglio il calore.

Fare una manutenzione costante su caldaie e
impianti di raffrescamento. Leggere attentamente l’ etichetta energetica per capire quanto
consumano gli elettrodomestici e, nel caso, sostituire quelli vecchi.

Limitare il più possibile gli spifferi: oltre a isolare finestre e balconi con paraspifferi, evitare di
tenere aperte porte e finestre per lungo tempo.
Per cambiare l’aria alle stanze meglio spalancare tutto solo per pochi minuti in modo da non
raffreddare i muri della casa.

il banco dell' energia

Banco dell’energia è nato per aiutare le persone in difficoltà economica e sociale realizzando progetti legati al contrasto della povertà energetica, partendo dal pagamento delle bollette di qualsiasi operatore energetico, alla formazione sull’uso consapevole
dell’energia, fino ad interventi di efficientamento delle abitazioni.
La Onlus ha concentrato inizialmente la sua attività in Lombardia e nell’ultimo periodo ha esteso il suo campo di azione su tutto
il territorio nazionale. Per sostenere economicamente le famiglie
e sensibilizzare l’opinione pubblica e i referenti istituzionali sul
tema della povertà energetica, nel 2021 il Banco dell’energia ha
firmato il Manifesto “Insieme per contrastare la povertà energetica”. Ad oggi i firmatari sono oltre 40 tra aziende, enti istituzionali e Associazioni.

last minute market

Last Minute Market nasce fra la fine anni 90 e l’inizio anni
2000 come progetto di ricerca accademica applicata, per affiancare le aziende della Grande Distribuzione Organizzata
nel recupero delle eccedenze alimentari a fini solidali.
Oggi, Last Minute Market è un’impresa sociale, Spin Off accreditato dell’Università di Bologna che ha ampliato gli ambiti di
azione ad altre tipologie di beni (farmaci, libri, arredi), e grazie al pacchetto di servizi sempre più innovativo (analisi dati,
formazione, comunicazione), la società si occupa di prevenzione di perdite e sprechi a 360 gradi, promuovendo i principi
dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile così come
declinati dall’Unione Europea e dalle Nazioni Unite.
Dal 2022, Last Minute Market è membro della Piattaforma Europea sulle perdite e sprechi alimentari, istituita dalla
Commissione europea nel 2016, all’interno della Dg Sante. La
piattaforma mira a supportare tutti gli attori della filiera alimentare, nella definizione delle misure necessarie per prevenire lo spreco alimentare, per la condivisione delle migliori
pratiche e per valutare i progressi compiuti nel tempo.

Visita il sito csr.leroymerlin.it

