
PROGETTO “Sport & Energia” 
Un opportunità rivolta a tutte le associazioni affiliate mediante la consegna e 

fornitura, in forma assolutamente GRATUITA, di gruppi di continuità (UPS)  
 
 
Una nuova opportunità per CSEN e per tutte le associazioni affiliate , che vede per la prima volta lo CSEN 
impegnato nel sostenere un’importante iniziativa rivolta alla sostenibilità ambientale in tema energetico, 
grazie alla recente costituzione di un ufficio ad “hoc” denominato CSEN ENERGIA. 
 
Nei prossimi giorni si darà corso al neo progetto “Sport & Energia” realizzabile a seguito della stipula del 
protocollo di intesa con la FDI Esco, società di servizi per l'energia accreditata presso l'Autorità per 
l'Energia  Elettrica e il Gas.   
 
Tale iniziativa, rivolta a tutta la “famiglia” CSEN,  sarà attuata mediante la distribuzione e fornitura in 
forma assolutamente GRATUITA, presso ogni singola sede di tutti i Comitati periferici e le associazioni 
affiliate al CSEN di gruppi di continuità (UPS),  
 
Ma cos’è un UPS e a cosa può servire?  
 
Il gruppo di continuità, posto fra la rete di alimentazione ed il personal computer, permette ad esempio di 
continuare ad utilizzare lo stesso a pieno carico per un tempo sufficiente, anche in mancanza di energia 
elettrica, permettendo all’utente la possibilità di salvare il lavoro in corso ed interrompere regolarmente il 
sistema. In questo modo saranno evitati la perdita di dati e la rottura di componenti hardware dovuti agli 
sbalzi o all’assenza di corrente elettrica. 
 
In più gli UPS mantengono costante e stabile l’alimentazione elettrica anche in presenza di disturbi o 
interruzioni di energia permettendo così non solo di ridurre i consumi energetici, ma anche di assicurare la 
protezione dell’Hardware dei dispositivi elettronici (in particolare i Personal Computer, Monitor, impianti di 
video sorveglianza, ecc). 
 
Un primo passo a sostegno non solo dell’ambiente ma a supporto delle realtà associativa CSEN con un 
valido e concreto strumento di aiuto all’importante lavoro svolta dalle Associazioni. 
 
Per maggiori informazioni sul progetto potrete contattare l’ufficio CSEN ENERGIA alla seguente email: 
csenenergia@gmail.com, coordinatore e responsabile dell’ufficio è l’arch. Raffaele Colombo (delegato 
provinciale CSEN La Spezia) – Orario Ufficio da Lunedi a Venerdi dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 
18.00 – telefono 3807623783.  
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