
Per un motivo o per l’altro, da sempre l’energia elettrica, il gas e l’acqua  
sono molto più cari per noi Italiani,  rispetto agli altri paesi Europei

aumenti continui incontrastati  

+3,5%, +7%, +15%, +,+,+,+,
Un incremento senza fine

che fa diventare la nostra bolletta

la più calda d’Europa 
Brrr! un vero brivido bollente



Ed il Gas? In continuo aumento anche se era già carissimo

Nel periodo 2018 – 2021 il costo del gas è più che triplicato
ormai, rientrare nel budget del servizio doccia, più che un
esercizio da equilibrista è diventato un fenomeno paranormale



Energia Elettrica in aumento incontrollato, triplicata tra il 2018 ed il 2021

Bollette, nel triennio l’energia elettrica ed
il gas sono aumentati in modo
esponenziale, e sono destinate ad
aumentare ancora nel 2022.
Pesano gli aumenti generalizzati del
petrolio e del gas, dovuti principalmente
alla ripresa mondiale.

Lo fanno sapere le Autorità per l’energia di tutto il mondo, precisando che a pesare sul
rincaro sono le tensioni politiche internazionali, ma soprattutto le tensioni sui mercati
mondiali, innescati dalla forte ripresa economica generalizzata in atto. Uno studio
dell’Unione Nazionale Consumatori avverte le famiglie Italiane di prepararsi ad una
forte stangata sulla bolletta , si ipotizza un maggior costo annuo per famiglia di 500€.



Per ogni minuto di 
doccia si consumano 
dai 15 ai 20 litri di 
acqua al minuto?
Che una doccia in un 
impianto sportivo dura 
mediamente 5 minuti?

Lo sapevi che…



Che una piscina pubblica, 
eroga mediamente 50.000 
docce all’anno, con un 
consumo di acqua pari a 
3.750 MC , ovvero ben 3 
milioni e 750 mila  litri di 
acqua???  

Lo sapevi che…



Con un consumo di gas Metano 
pari a 9.100 (NOVEMILA-
CENTO) Metri cubi, oltretutto 
caricando l’ambiente di 17,79 
Tonnellate 
di Anidrite Carbonica Il famoso 
Co2 dell’effetto serra.

Lo sapevi che…



Con un consumo di  Acqua di 
3.750 MC all’anno , ad un 
prezzo di  € 3,61 al MC abbiamo 
un costo annuale per il 
consumo di acqua di 
€ 13.537,00 *(senza considerare gli aumenti  in atto )

Facciamo due conti…



Con un consumo di  9.100 metri 
cubi di GPL all’anno ad una tariffa media 
di 0,285714 euro/Smc avremo un costo annuo di € 2.600,00
*(senza considerare gli aumenti  in atto )

Facciamo due conti…

E del GPL né 
vogliamo parlare?



Ma adesso BASTA !!

BASTA !!



Adesso è ora di Reagire

E’ ora di cambiare



GS Gestione Spogliatoio

Il sistema di controllo e gestione dello spogliatoio anche in noleggio

Perchè continuare ad arricchire le società di gestione dei beni pubblici?

Perché continuare a gettare al vento ( anzi nel lavandino ) i nostri soldi?



SIA Group
Sport & Wellness



Perché Scegliere Sia Group?

•Esperienza +

•Affidabilità                     +

•Organizzazione              +

•La Forza di un Gruppo +

•La Flessibilità di una Azienda +

•Servizi Certificati 4 E +

Efficiente Efficace Economico Easy

.

Fidati dei 

Pionieri

Ci occupiamo di Sport

fin dal

1981



Ci occupiamo di Sport

fin dal

1981

Info commerciali marketing@siagroupwellness.com

Servizio assistenza tecsupport@grupposia.com

Amministrazione amministrazione@grupposia.com

Sito Web www.siagroupwellness.com

Facebook www.facebook.com/SiaGroup.it

Ufficio Commerciale Tel 070 77 30 682

Ufficio Tecnico Tel 070 77 30 575

Efficiente Efficace  Economico Easy

.

Fidati dei 

Pionieri


