
 
 
 
 
 
 

Scheda Progetto 

Campagna di risparmio idrico ed energetico concernente la distribuzione gratuita di Erogatori per doccia a 
Basso Flusso (EBF) da applicarsi ai punti doccia degli impianti sportivi e delle strutture turistico-ricettive 

dislocate sull’intero territorio nazionale 

Programma di finanziamento: Programma di incremento dell’efficienza energetica negli usi finali dell’energia 
(D.M. 20/07/2004 e succ. int.). 

Oggetto/descrizione: 

Il progetto “DocciaLight” costituisce una specifica iniziativa gratuita di risparmio 
idrico ed energetico tesa ad ottenere un’incisiva riduzione degli elevati consumi di 
acqua e di energia che comunemente caratterizzano gli impianti sportivi (pubblici 
e privati) e le strutture turistico-ricettive attraverso l’installazione di Erogatori per 
doccia a Basso Flusso (EBF). 

Beneficiari: 

Possono aderire al progetto i seguenti soggetti: 
- Amministrazioni pubbliche proprietarie e/o gestrici di impianti sportivi; 
- proprietari e/o gestori di impianti sportivi privati; 
- proprietari e/o gestori di strutture turistico-ricettive. 

Entità del risparmio: 

Secondo i calcoli sviluppati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), 
grazie all’installazione dell’Erogatore a Basso Flusso (EBF) i soggetti beneficiari 
dell’iniziativa potranno risparmiare sulla propria bolletta (idrica ed energetica): 
- fino a ca. 114 €/punto doccia/anno nel caso di impianti sportivi; 
- fino a ca. 24 €/punto doccia/anno nel caso di strutture turistico-ricettive. 
 
Degni di nota sono anche i benefici ambientali correlati all’utilizzo del dispositivo. 
Infatti, basta pensare che grazie all’installazione di ogni singolo EBF si evita di 
immettere in atmosfera: 
- fino a ca. 237 kg/anno di CO2 nel caso di impianti sportivi; 
- fino a ca. 45 kg/anno di CO2 nel caso di strutture turistico-ricettive. 

Attività finanziate: 

Le attività finanziate si concretizzano nella fornitura completamente gratuita (costi 
di trasporto compresi): 
- di un quantitativo di Erogatori per doccia a Basso Flusso (EBF) pari al numero 

effettivo di punti doccia comunicato; 
- del materiale pubblicitario relativo al progetto (nello specifico: locandine 

informative, vetrofanie, adesivi per doccia, depliant e attestato di risparmio 
conseguito). 

Modalità di adesione: 

L’adesione all’iniziativa da parte dei soggetti interessati può essere realizzata 
inviando al n. di FAX 0577.043366, oppure tramite raccomandata A/R da 
indirizzarsi a Ufficio Progetto DocciaLight c/o GESCO Srl – Via della Pieve in Piano, 
45 – 53034 Colle di Val d’Elsa (SI), i seguenti moduli di adesione: 
 
- modulo A nel caso di impianto sportivo privato (scarica modulo); 
- modulo B nel caso di Amministrazione pubblica (scarica modulo); 
- modulo C nel caso di struttura turistico-ricettiva (scarica modulo). 

Scadenza: La data di scadenza del progetto è fissata al 31/12/2010. 

Struttura competente: GESCO Srl 

Contatti: 

Tel: 0577.922828 
FAX: 0577.043366 
Mobile: 348.0141095 
E-mail: info@doccialight.it  

Sito web di riferimento: www.doccialight.it  
 

http://www.doccialight.it/mods/2.pdf
http://www.doccialight.it/mods/1.pdf
http://www.doccialight.it/mods/3.pdf

