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Oggetto: presentazione del progetto gratuito di risparmio idrico ed energetico “DocciaLight”. 

Con la presente GESCO Srl, in collaborazione con l’Unione Nazionale Associazioni Sportive 
Centenarie d'Italia (U.N.A.S.C.I.) 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, attuato in seguito all’entrata in 
vigore dei D.M. del 20/07/2004. 

Secondo i calcoli elaborati dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (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 114 € 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 e ricevere 
in omaggio gli EBF e il kit di comunicazione 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  

Cordiali saluti 
GESCO Srl 

Dr.ssa Caterina Checcucci 




