CHI STA GESTENDO IL PROGRAMMA?

victorian healthy homes
Program

Il programma è gestito da Sustainability Victoria,
un’agenzia governativa che aiuta gli abitanti del
Victoria ad essere più sostenibili nella propria vita
quotidiana.

COME POSSO PARTECIPARE AL
PROGRAMMA?
Chiamaci al numero 1800 330 655 per sapere se
possiedi i requisiti per partecipare al Victorian Healthy
Homes Program
OPPURE
Compila e invia la sezione staccabile preaffrancata
della brochure e ti richiameremo.

ULTERIORI INFORMAZIONI
sustainability.vic.gov.au/healthyhomes
Partner di erogazione del Victorian Government Healthy Homes Program

Moreland Energy Foundation Limited
1800 330 655 (Reference: H)

STAI AL CALDO, STAI BENE.
Richiedi un miglioramento gratuito dell’efficienza
energetica e del riscaldamento.
Il governo del Victoria offre miglioramenti gratuiti
alle famiglie che ne presentano i requisiti per
ridurre le bollette elettriche e migliorare il comfort
e la salute in inverno.

CHE COSA È IL VICTORIAN
HEALTHY HOMES PROGRAM?
Il Victorian Healthy Homes Program offre lavori di
ristrutturazione gratuiti per le famiglie a basso reddito
nei casi in cui almeno una persona abbia bisogno
di servizi di assistenza a domicilio o sia affetta da
malattia.
Il programma è finanziato dal governo del Victoria e
misurerà i benefici per la salute e il risparmio sulle
bollette energetiche che derivano dal rendere le case
più confortevoli durante i periodi più freddi

COSA OTTENGO ADERENDO AL
PROGRAMMA?
Se vieni selezionato, verranno migliorati gratuitamente
l’efficienza energetica e il riscaldamento della tua casa
fino ad un valore massimo di $3500, e la manodopera
sarà effettuata da operatori autorizzati.
Riceveresti inoltre anche 2-3 visite e 2-3 telefonate da
un Energy Liaison Officer per:

SONO IN POSSESSO DEI REQUISITI PER
PARTECIPARE A QUESTO PROGRAMMA?
Per poter beneficiare di questo progetto di ricerca,
bisogna avere più di 18 anni, aver vissuto nella propria
casa per più di un anno e vivere nella parte occidentale di
Melbourne o nella Goulburn Valley e:
› Possedere una delle tessere per le agevolazioni del
Commonwealth elencate di seguito e ricevere servizi
di assistenza a domicilio forniti dal comune o da
un’altra organizzazione della comunità e prevedere di
rimanere a vivere nella tua casa per almeno 2 anni
OPPURE
› Possedere una delle tessere per le agevolazioni del
Commonwealth elencate di seguito e partecipare
al Victorian Government’s Health Independence
Program/Complex Care Program e prevedere di
rimanere a vivere nella tua casa per almeno 2 anni
OPPURE

› Vedere e identificare le tue esigenze
energetiche durante l’inverno

› Possedere una delle tessere per le agevolazioni
del Commonwealth elencate di seguito ed essere
affetto da malattia respiratoria cronica e prevedere di
rimanere a vivere nella tua casa per almeno 2 anni

› Aiutarti a trovare le tariffe energetiche più economiche

Le persone con i seguenti tipi di tessere per le

› Raccogliere diversi tipi di dati sull’utilizzo
energetico e sulla salute (con il tuo consenso).

agevolazioni del Commonwealth possono partecipare
a questo studio: Centrelink Health Care Card; oppure
Centrelink o DVA Pensioner Concession Card; oppure
(DVA) Gold Card – Per tutte le condizioni.

Per i dettagli sulle date di ingaggio, visitare
www.sustainability.vic.gov.au/healthyhomes

