Risparmi per i consumatori privati
Victorian Energy Upgrades permette ai consumatori privati del Victoria di accedere a prodotti
per migliorare l'efficienza energetica delle loro case tramite fornitori accreditati.
Può consentire a un nucleo domestico medio di risparmiare circa 150$ all'anno e il risparmio
può essere maggiore a seconda del tipo d’intervento.
Per esempio, installare un kit solare su un impianto di riscaldamento dell'acqua può far
risparmiare in media circa 800$ all'anno.

Come posso prendere parte all'iniziativa?
Vai alla nostra pagina dei prodotti per scoprire cosa è incluso nel programma e per trovare un
fornitore accreditato che offra questi prodotti e questi servizi di installazione. Tutti i fornitori
accreditati sono registrati presso la Commissione per i servizi essenziali (Essential Services
Commission).

In che modo Victorian Energy Upgrades può aiutare i privati e la comunità?
Il tuo nucleo domestico riceverà sconti su prodotti per il risparmio energetico:
• Questi prodotti aiuteranno a ridurre i costi
• I partecipanti all'iniziativa Victorian Energy Upgrades potranno risparmiare in media 150$ sulle

bollette energetiche
• Ci saranno maggiori benefici per la salute rendendo le case più calde d'inverno e più fresche

d'estate
• Verranno ridotte le quantità di gas serra emesse nella nostra atmosfera.

Ci sono anche benefici ad ampio spettro per la comunità, benefici derivanti dalla partecipazione
delle famiglie e delle imprese all'iniziativa, e che includono:
• Salvaguardia delle nostre fonti di energia riducendo il carico sul sistema energetico nei

momenti in cui aumentano le nostre richieste di energia
• Riduzione delle quantità di gas serra emesse nell'atmosfera e ausilio nel combattere i

cambiamenti climatici
• Assistenza ai cittadini del Victoria nel passare ad un'economia a bassa emissione riducendo

la nostra dipendenza da tecnologie che utilizzano l'energia in modo intensivo e con un alto
volume di emissioni.

Perché è stato realizzato il programma Victorian Energy Upgrades?
Il programma rende più economico per i nuclei domestici e per le imprese del Victoria l’acquisto
di prodotti per il risparmio energetico e riduce le emissioni di gas serra del Victoria.
Il Governo del Victoria stabilisce per i fornitori di energia degli obiettivi annuali di riduzione dei
gas serra.
Questi obiettivi richiedono che i fornitori di energia acquistino un certo numero di certificati. Ogni
certificato rappresenta una tonnellata di gas serra la cui emissione nell'atmosfera viene evitata.
Tali certificati sono creati dalle ditte accreditate quando vendono prodotti per l'efficienza
energetica.
Questi certificati vengono poi scambiati sul libero mercato.
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Risparmi per i consumatori privati
Prodotti dissponibili dai fornitori accreditati
• prodotti per l'illuminazione (Lighting)
• riscaldamento e raffreddamento (Heating & Cooling)
• riscaldamento dell'acqua (Water heating)
• televisori (Televisions)
• smaltimento di frigoriferi o freezer (Refrigerator or freezer disposal)
• frigoriferi o freezer (Refrigerator or freezers)
• soffioni doccia (Shower heads)
• sigillanti per le intemperie e isolamento (Weather sealing & insulation)
• interruttori automatici di energia in standby (Standby power controllers)
• contatori intelligenti IHD (In-home displays)
• pompe per le piscine (Pool pumps)
• asciugabiancheria (Clothes dryers)

Se hai bisogno di assistenza, contatta il servizio di traduzione e interpretariato (TIS)
per assistenza con la traduzione e l’interpretariato
Contatta TIS National al 131 450 (in Australia) o visita www.tisnational.gov.au

