Oggetto: richiesta di adesione al progetto gratuito di risparmio idrico ed energetico “DocciaLight”.
Con la presente GESCO Srl, in qualità di E.S.Co (dall’acronimo inglese Energy Service Company)
regolarmente accreditata presso l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) e con il supporto del
Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministro della Gioventù e del Ministro del Turismo, desidera
porre alla Vostra cortese attenzione il progetto “DocciaLight”.
“DocciaLight” costituisce una particolare iniziativa di risparmio idrico ed energetico indirizzata a tutti gli
impianti sportivi/palestre (pubblici e privati) e le strutture turistico-ricettive presenti in Italia, avente come
oggetto la distribuzione gratuita di Erogatori per doccia a Basso Flusso (EBF).
La gratuità dell’iniziativa è resa possibile grazie al programma d’incentivazione statale per
l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali dell’energia, attivato in seguito all’entrata in
vigore dei D.M. del 20/07/2004.
Secondo i calcoli elaborati dalla stessa AEEG sulla base del numero di docce annue, provvedendo
all’installazione degli EBF omaggiati il Vostro impianto sportivo/palestra potrà risparmiare sulla
propria bolletta idrica ed energetica fino a 142 € per punto doccia all’anno, registrando consumi
anche del 50% inferiori rispetto alla situazione preesistente.
Il materiale contenuto nel kit di comunicazione inviato gratuitamente assieme agli EBF (costituito,
nello specifico, da locandine, depliant informativi, adesivi per doccia e vetrofanie), Vi permetterà inoltre di
ottenere un forte ritorno d’immagine legato alla partecipazione ad un progetto di tutela ambientale e
promozione dell’efficienza energetica su scala nazionale, ma con visibilità europea. Infatti, DocciaLight 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’adesione a “DocciaLight” è completamente gratuita. Per poter partecipare al progetto è
sufficiente:
1.

compilare il modulo di adesione allegato alla presente con i dati relativi al Vostro impianto
sportivo/palestra;

2.

inviarlo preferibilmente tramite FAX al n. 0577.043366, oppure via posta prioritaria all’Ufficio Progetto
DocciaLight c/o GESCO Srl – Via della Pieve in Piano, 45 – 53034 Colle di Val d’Elsa (SI);

3.

installare gli EBF omaggiati nella Vostra struttura in seguito all’avvenuta consegna degli stessi da parte
del corriere espresso (anch’essa totalmente gratuita).

Per eventuali informazioni addizionali circa il progetto “DocciaLight”, le relative modalità di adesione e
consultare l’elenco aggiornato dei soggetti che hanno già aderito all’iniziativa, Vi preghiamo di visitare il sito
web www.doccialight.it, oppure di contattare direttamente GESCO Srl al n. 0577.922828.
Confidando che tale iniziativa sia per Voi cosa gradita, si coglie l’occasione per porgerVi
Distinti saluti
GESCO Srl
Dr.ssa Caterina Checcucci

Iniziativa promossa da

Progetto DocciaLight
c/o GESCO Srl - Ufficio
Progetto DocciaLight
Via della Pieve in Piano, 45
53034 Colle di val d’Elsa (SI)

MODULO A

Tel: +39.0577.922828
FAX: +39.0577.043366
Mobile: +39.348.0141095
e-mail: info@doccialight.it

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 potere 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 all’art. 46 e 47 del medesimo D.P.R .n. 445/2000

DICHIARA:
•

•

•
•
•
•

di aderire al progetto gratuito di risparmio idrico ed energetico denominato “DocciaLight”, promosso da
GESCO Srl 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. impianti sportivi di scuole, stadi, campi sportivi, palestre, piscine, etc.) e delle strutture turistico-ricettive (es. alberghi, pensioni, agriturismi, bed &
breakfast, motel, etc.) presenti in Italia;
di richiedere in omaggio il kit di comunicazione relativo al progetto (costituito, nello specifico, da: locandine, adesivi, flyer e attestato di partecipazione) e un numero di EBF pari al numero effettivo di docce
presenti nella struttura;
che l’impianto sportivo 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 ad installare presso la propria struttura gli Erogatori per doccia a Basso Flusso (EBF) richiesti;
la veridicità dei dati riportati nella presente dichiarazione.

AUTORIZZA
•

NON AUTORIZZA

 ESCO Srl ad inserire la propria struttura tra l’elenco degli impianti sportivi partecipanti al progetto “DocG
ciaLight” (disponibile al seguente indirizzo internet: http://www.doccialight.it), al fine di pubblicizzarne la
relativa adesione.

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

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

(Luogo e data)

(Timbro e Firma)

“DocciaLight” è un’iniziativa GESCO con il patrocinio di:

