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Chi sono e come possono 
aiutarti? 
A seconda della forma di consulenza e assistenza 
fornita ai consumatori, si tratta di persone diverse, 
proprio come i bisogni, i problemi e le aspettative dei 
consumatori sono diversi. 

Sono consulenti qualificati che hanno conoscenze su 
vari aspetti e aree del mercato dell'energia. Ciò non 
significa che ognuna di queste persone sappia tutto e 
che ti aiuterà in qualsiasi situazione, ma saprà a chi 
segnalare il problema. Tale persona cercherà di capire 
il problema e fornire aiuto e indicare chi nella rete di 
consulenti energetici potrà fornire un supporto. 

I Tutor per l'Energia Domestica possono essere 
assistenti sociali, possono essere esperti delle 
Associazioni dei consumatori, dipendenti di sportelli 
degli enti locali, consulenti energetici dei fondi di 
protezione ambientale della provincia e gestione delle 
risorse idriche. La rete sarà poi ampliata per includere 
diverse tipologie di persone che saranno formate, 
disponibili ad aiutare, con esperienza principalmente 
nei contatti con i singoli consumatori. 
 
Non capisci la tua bolletta energetica? Molti di noi non 
riescono a capire che cosa stanno pagando. 

• Le bollette sono molto alte, perché? Ho un vecchio 
elettrodomestico che consuma troppa elettricità o 
il mio appartamento ha bisogno di essere sempre 
riscaldato, cosa posso cambiare? 
•  Quanto e quali dispositivi consumano elettricità? 
• Come effettuare la diagnosi energetica 

domestica gratuita? 
• Voglio risparmiare, chi può consigliarmi come 
farlo? 
• Sono stato vittima di pratiche commerciali 
scorrette - non voglio un contratto del genere, non 
è affatto economico, cosa dovrei fare? 
• Dove possiamo cercare finanziamenti per la 
modernizzazione di un appartamento o di una casa, 
per aumentare il comfort abitativo e ridurre le 
bollette? 
•  Posso ricevere un bonus che mi aiuti a pagare la 
bolletta? 
• Come risolvere la mia controversia con la 
compagnia energetica? 

 

 

 

 

Queste e molte altre domande riceveranno una 
risposta dai Tutor per l’Energia Domestica. 

Dove trovarli e come collaborano con i consumatori, 
per fornire aiuto nel modo più efficace? - controllare i 
contatti e il diagramma di rete univoco di servizi 
specializzati e gratuiti disponibili principalmente per i 
consumatori vulnerabili, ma anche per tutte le famiglie. 

Può essere opportuno consultare il materiale sui TED: 
gli opuscoli che illustrano molti temi che i consumatori 
affrontano ogni giorno; visitare il nostro sito Web; 
vedere dove è possibile trovare il Tutor per l’Energia 
Domestica più vicino e informazioni su come 
contattarli.: 
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Questo progetto ha ricevuto fondi dal Programma 
Horizon 2020 per la ricerca e l'innovazione 
dell'Unione Europea, in base all'accordo nr. 754051 

  

Come si struttura l’azione di un TED 

L’azione di un TED si svolge in tre ambiti principali: 

1) Analisi del comportamento e delle abitudini di 
consumo energetico dell’utente, in modo da 
aumentare la tua consapevolezza sul consumo 
di energia (spesso all’apparenza invisibile) 
connesso ai tuoi comportamenti; 

2) Check-up e supporto energetico all’interno 
dell’abitazione, in modo da individuare le 
maggiori fonti di consumo, sia per quanto 
riguarda il comportamento, sia dal punto di 
vista del parco elettrodomestici e delle 
caratteristiche dell’abitazione; 

3) Comunicazione e consulenza ai consumatori 
sulla base delle informazioni raccolte ai punti 
precedenti, in modo da elaborare un piano di 
azione tagliato su misura sulle tue esigenze. 

Tutte le attività dei TED si inseriscono all’interno della 
rete nazionale prima ed europea in una fase 
successiva, che consente una formazione continua sui 
temi energetici e un apprendimento dalle buone 
pratiche individuate nei vari paesi, rimanendo così 
aggiornato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUTUAL LINKS AND TASKS 

www.assist2gether.eu  

 

 

 

 

 

 

http://www.assist2gether.eu/

