
Energia pulita per 400 mila condomini 

Accordo tra Anaci ed E.On Italia per la fornitura di energia certificata Recs a 400mila amministrazioni condominiali 

 

ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari), 
associazione che raggruppa 8 mila amministratori professionisti di condominio, 
da tempo sostiene diverse iniziative per lo sviluppo e l'utilizzo di tecnologie 
innovative, per la gestione degli impianti termici, il controllo dei consumi 
energetici nelle abitazioni e l'utilizzo di materiali di ultima generazione. Tra 
queste, figura il “Movimento per la sicurezza e la Qualità dell'abitar e”, nato 
dal protocollo d'intesa tra varie associazioni con l'obiettivo di informare e 
formare in maniera trasversale tutti i cittadini sul tema della sicurezza.

 

Sul fronte delle energia pulite e rinnovabili l'Anaci ha in questi giorni siglato un 
accordo con E.On Italia, attraverso la controllata Mpe Energia, per 
promuovere servizi dedicati per la fornitura di energia elettr ica e gas a 
400.000 condomini .

 

Formula Condominio

La collaborazione – spiega una nota - prevede da parte di Anaci l'impegno a proporre la fornitura dei servizi di MPE Energia ai propri 
associati, ai quali sarà presentata “Formula Condominio”, la nuova linea di offerta one to one ideata per rendere più semplice la 
gestione delle attività condominiali.

 

Energia verde

Nelle due offerte contenute nella “Formula Condominio” è prevista la fornitura di energia verde certificata secondo il s istema 
internazionale R.E.C.S. , che sostiene la produzione di energia da fonti esclusivamente rinnovabili.

 

Controllo dei consumi

Inoltre, gli associati ANACI avranno a disposizione un'apposita area web; lo sportello “my Service” consentirà un controllo costante 
della spesa elettrica e dei consumi dei condomini e il pagamento on line delle fatture, che verranno emesse con cadenza 
bimestrale o trimestrale per tutti i condomini amministrati, a seconda delle loro esigenze. Le fatture inoltre saranno uniche per 
condominio con dettaglio analitico dei consumi per singolo contatore.

 

Secondo Pietro Membri, presidente nazionale di Anaci , occorre “non sottovalutare l'importanza dell'apporto delle nuove energie, 
ma anzi incrementare gli sforzi per il loro sviluppo e il loro maggiore utilizzo, nella prospettiva che saranno proprio nei prossimi anni le 
misure di efficienza energetica a generare i maggiori benefici con i minori costi. Per questo – conclude - l'accordo con E.ON non 
vuole essere solo di natura commerciale, ma vuole essere anche una collaborazione di intenti nel comune obiettivo di diffondere una 
maggiore cultura della sicurezza nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente”.

S U  Q U E S T O  A R G O M E N T O  L E G G I  A N C H E :

Tetti fotovoltaici per le grandi catene■

Certificazione: limiti al fabbisogno estivo■

Risparmio energetico, i costi si dividono tra proprietari ed inquilini■

Comfort e risparmio con un occhio all’ambiente■

Calderoli salverà l'impianto autonomo?■

Succ. >  
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