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Prot. n.
risposta al foglio n. .......
del .........................
allegati n. ............

lì 11.10.2010
STRUTTURE RICETTIVE
83043 BAGNOLI IRPINO

OGGETTO: Invito ad aderire al progetto “Doccia Light”.

Con deliberazione di G.C. n. 127 del 7.10.2010, il Comune di Bagnoli Irpino ha aderito
al progetto “Doccia Light”.
DocciaLight è un’iniziativa gratuita di risparmio idrico ed energetico, indirizzata a
tutti gli impianti sportivi/palestre (pubblici e privati) e alle strutture turistico-ricettive dislocate
sul territorio nazionale, realizzata con il supporto della Direzione Energia e Trasporti della
Commissione Europea, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero della Gioventù
e del Ministero del Turismo.
Detto progetto, inoltre, fa parte della campagna “Energia sostenibile per l’Europa”,
promossa dalla Direzione Energia e Trasporti della Commissione Europea con l’intento di
promuovere prodotti e tecnologie per l’efficienza energetica.
L’iniziativa persegue lo scopo di ottenere un’incisiva riduzione degli enormi sprechi di
acqua e di energia che comunemente caratterizzano le strutture sportive e le aziende turisticoricettive, attraverso l’installazione di Erogatori per doccia a Basso Flusso (EBF). L’EBF è
un dispositivo, studiato per miscelare l’acqua con particelle d’aria. Grazie all’introduzione di
aria nel getto, l’EBF riduce la portata della doccia, senza che l’utente ne avverta la
differenza con un flusso normale, permettendo così di risparmiare fino al 50% dell’acqua
e dell’energia utilizzata per riscaldarla.
Aderendo all’iniziativa, si ottiene la consegna, in forma del tutto gratuita, degli
erogatori descritti innanzi.
L’adesione all’iniziativa è possibile sino al 31/12/2010. La detta adesione è peraltro
molto semplice: basta compilare il modulo allegato e spedirlo al numero di fax 0577 043366
Con la presente, pertanto, si invita ad aderire al progetto, per poter così contribuire,
senza dover sostenere spesa alcuna, al risparmio di acqua e di energia elettrica.

IL SINDACO
(Avv. Aniello CHIEFFO)

REV_01/10
MODULO C

Il/la sottoscritto/a ...........................................................................................................................................................
in qualità di ....................................................................................................................................................................
(titolare/legale rappresentante/socio per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice/amministratore
munito di poteri di rappresentanza/procuratore speciale)
della società ...................................................................................................................................................................
con sede legale in ...........................................................................................................................................................
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci
(così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del
medesimo D.P.R. 445/2000
DICHIARA
•

•

•
•
•
•

il proprio interesse al progetto gratuito di risparmio idrico ed energetico denominato DocciaLight, promosso da GESCO
Srl all’interno del programma d’incentivazione statale dei Titoli di Efficienza Energetica (D.M. 20/07/04) con l’intento di
porre in efficienza, attraverso l’installazione di Erogatori per doccia a Basso Flusso (EBF), tutti i punti doccia degli impianti
sportivi (es. stadi, campi sportivi, palestre, piscine, impianti sportivi scolastici, etc.) e delle strutture turistico-ricettive (es.
alberghi, pensioni, agriturismi, bed & breakfast, motel, etc.) dislocate sul territorio nazionale;
di aderire, così come in effetti aderisce, a detto progetto e di richiedere in omaggio il kit di comunicazione DocciaLight
(costituito da espositori da tavolo, depliant informativi e adesivi per doccia) e un numero di Erogatori pari al numero
effettivo di docce presenti nella struttura e ad oggi sprovviste di dispositivi analoghi;
che la struttura turistico-ricettiva in oggetto possiede nel complesso n. […………] punti doccia;
che l’impianto per la produzione di acqua calda preesistente nella struttura è costituito da (barrare la casella interessata):
Boiler elettrico
Caldaia a gas metano
Caldaia a gasolio/altro
di impegnarsi, così come in effetti si impegna, ad installare presso la propria struttura gli Erogatori per doccia a Basso
Flusso (EBF) richiesti nella piena consapevolezza del progetto al quale ha aderito;
la veridicità e la verificabilità dei dati riportati nella presente dichiarazione.
AUTORIZZA

•

NON AUTORIZZA

 ESCO Srl ad inserire la propria struttura turistico-ricettiva nell’elenco di quelle partecipanti al progetto DocciaLight (diG
sponibile al seguente indirizzo internet: http://www.doccialight.it), al fine di pubblicizzarne la relativa adesione.

....................................., lì...............................

........................................................................

(Luogo e Data)

(Timbro e Firma)

Riferimenti per la consegna del materiale:
Rag. sociale : ..................................................... Via: ........................................................................... n. ...........
Località: ..................................................... CAP:: ............... Provincia: ............... Tel: ........................................
Note: ...................................................................................................................................................................

