
• Formazione di più di 250 
insegnanti di 50 scuole. 

• Informazione di 50.000 famiglie 
• Sensibilizzazione di 100.000-

500.000 consumatori. 
• Informazione di 100 camere di 

commercio e agenzie nazionali, 
regionali e provinciali. 

• Aumento di almeno il 5% della 
quota di mercato dei prodotti ad 
elevata efficienza energetica nei 
negozi coinvolti. 

• Attività formative per gli 
operatori del mercato. 

• 2 workshops nazionali per paese 
e 2 eventi  internazionali . 

• Accordi con tre network europei 
per garantire il futuro del 
progetto. 
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Consumatori: imparare a risparmiare 
energia e denaro usando prodotti A+++ 

Scuole: migliorare le competenze 
interne, educare e formare gli allievi e le 
famiglie, proporre corsi agli operatori 
economici 

A s s oc i az io n i  de l  c om m e r c i o ,  
dell’industria e dell’artigianato: 
workshops internazionali e nazionali e 
strumenti di lavoro.  

Produttori: corsi e informazioni per 
aumentare l’efficienza energetica dei 
loro prodotti  

Venditori e installatori: corsi utili ad 
aumentare le vendite dei prodotti 
efficienti   

Policy makers: proposte, workshop 
nazionali ed internazionali 

Agenzie per l’ambiente e l’energia:  
crescita delle capacità e strumenti di 
lavoro, eventi nazionali ed internazionali 

Tutti: riduzione dei consumi energetici e 
delle emissioni di CO2  

• Aumentare la conoscenza e le capacità 
degli insegnanti e degli operatori del 
mercato degli elettrodomestici. 

• Indirizzare attività educative agli 
studenti e alle loro famiglie 

• Aumentare il coinvolgimento attivo 
degli operatori. 

• Aumentare la quota di mercato dei 
prodotti energeticamente efficienti. 

• Condividere proposte con i policy 
makers. 

• Garantire l’ampia diffusione e l’adozione 
dei concetti e delle buone pratiche di 
SHEEP durante il progetto. 

The sole responsibility for the content of this document lies with 
authors. It does not represent the opinion of the EU. The 
European Commission is not responsible for any use that may be 
made of the information contained therein. 

I consumatori non sono ben informati 
sugli aspetti chiave che permettono un 
a c q u i s t o  s o s t e n i b i l e  d e g l i 
elettrodomestici (Energy using Products 
(EuP) e non ricevono una sufficiente 
assistenza dagli addetti alle vendite e 
dagli installatori. 
 
Gli operatori del mercato non conoscono  
le politiche per i consumi e le produzioni 
sostenibili (SCP), la legislazione sugli EuP 
e sugli strumenti di lavoro.  
 
Il progetto SHEEP ha 
l’obiettivo di 
valorizzare la 
posizione di alcuni 
attori chiave (es. 
Scuole, agenzie per 
l’educazione per 
l’ambiente e 
l’energia, 
associazioni del 
commercio e 
dell’industria) che 
sono in grado di 
creare sinergie per 
incoraggiare la 
domanda e la qualità 
dell’offerta di elettrodomestici efficienti.  

Il progetto SHEEP 
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  Cosa c’é di utile per me? 

Sign the Manifesto  
for energy efficiency  
in schools 

�

        Obiettivi 

www.egs-project.eu 
Più di 100 scuole   
hanno firmato! 

 Per le scuole: firmate il 
Manifesto per 
l’efficienza energetica 


