
L'impatto dell'etichettatura energetica sui 
consumatori finali



Comunicazione ai consumatori finali

1. 20 articoli su riviste e giornali ad oggi, principalmente di 
presentazione del progetto

2. Campagna Social, in corso
3. Due edizioni degli Opuscoli informativi per consumatori 

(oltre a quello per i tecnici)



Campagne nazionali

The project brochure was hosted during two important awareness campaigns:
Green Train from 26 February to 9 April 2016 - a real train travelling in all the Italian Country. A specific carriage on energy 
efficiency was organised and project brochure was at disposition of all persons visiting the train. In total has been organised 
10 stops all over the Italian Country and estimate 30.000 persons (citizens, students, local administrator, journalist) visiting 
the  train.

Goletta Verde 2016 from 18 June 2016 to 15 August 2016. A real ship sailing the Italian coast informing citizens and tourist 
about marine pollution, soil erosion and separate waste collection. Project brochure was ad disposition of citizens’ tourist 
and local administrator. In total were organised 30 stops all over the Italian coast and we estimate 6.000 persons visiting the 
train.

During these campaign we distributed 2.500 project leaflet.

ECOMONDO - punto informativo



Campagna Social



twitter



twitter





Il video

L’IDEA ORIGINALE DEL VIDEOCON I LEGO

l’idea pensata a Berlino di realizzare un video divertente che possa convogliare 
traffico sul sito è stata abbandonata per venuta meno disponibilità dell’artista che 
l’avrebbe realizzata

è in discussione l’idea di un breve video -educazionale o divertente - che porti 
traffico o che possa contare come informazione all’utente finale. 

 



cosa funziona e cosa no (fronte consumatori)?
I NUMERI

è evidente che la brochure attira l’interesse relativo dei consumatori.
è necessario individuare il cittadino interessato in primo luogo nel momento in cui l’interesse sorge, 
ovvero in fiera di settore, negozi, momenti informativi. In questi spazi è immaginabile che si possano 
trovare consumatori attenti ed informati o sensibilizzati, che possano trarre giovamento dalla nostra 
informazione.

Ipotesi: fare pubblicità su google e facebook localizzate (spazio/tempo/parole chiave) sugli eventi chiave? 
fiere/convegni ecc.

Puntare ad articoli su riviste popolari di settore (casa facile donna moderna ecc)

Il sito è un elemento informativo pensato più per i tecnici, per cui bisogna puntare su altre fonti di 
informazione che diano una prima informata di comunicazione semplice, che genera interessa per il sito. 


