
Bagno di Romagna, 20 febbraio 2016

Oggetto: Campagna M’illumino di meno 2017

Cari cittadini,

anche quest’anno aderiamo all’iniziativa “M’illumino di meno”, la più grande campagna radiofonica di

sensibilizzazione sui consumi energetici e la mobilità sostenibile, ideata da Caterpillar, programma in

onda su Radio 2, alla quale l’Amministrazione aveva già partecipato nel 2016. 

Il 24 febbraio sarà la Festa del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili ed anche in questa

edizione  si  conferma  il  caposaldo  dell’iniziativa,  con  gli spegnimenti  che  caratterizzeranno

numerosissime città  italiane  e  che  simbolicamente  vogliono  rappresentare  un atto  di  riduzione del

consumo. L’invito di quest’anno è “Spegniamo le luci e accendiamo l’energia della condivisione: in ogni condivisione

c’è un risparmio di energia.Ogni condivisione genera energia. Condividere fa bene.” 

Come l’anno precedente l’amministrazione comunale ha in programma lo spegnimento dalle ore 18

alle ore 20 del centro Storico di Bagno di Romagna (Piazza B. Ricasoli , via Fiorentina, via Manin, via

Corridoni, via S. Lucia c/o i Giardini di Via Lungosavio), a San Piero in Bagno di  Piazza Allende e

Piazza Martiri, in più verranno spenti il Faro di Corzano e la pista ciclopedonale c/o l’Area di Protezio-

ne Civile in località Vigne di Bagno di Romagna e l’invito che rivolgiamo a tutti i cittadini è di fare al-

trettanto: aderire a questa campagna di sensibilizzazione promuovendo all’interno delle proprie case o

delle proprie attività le finalità stesse dell’iniziativa, riduzione dei consumi energetici e condivisione di

stili di vita sostenibili. 

Di seguito 10 semplici buone pratiche che contribuiranno a rendere più “sostenibili”le nostre azioni di

tutti i giorni:

  1. Spegnere le luci quando non servono.

2. Spegnere e non lasciare in stand-by gli apparecchi elettronici.

3. Sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e distanziata dal muro in modo che
possa circolare l’aria.

4. Mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua ed evitare sempre che la fiamma sia più am-
pia del fondo della pentola.

5. Se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre.

6. Ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare aria.

7. Utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne.

8. Non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni.

9. Inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni 

10.Utilizzare l’automobile il meno possibile, condividerla con chi fa lo stesso tragitto. Utilizzare la bici-
cletta per gli spostamenti in città. 

Per ulteriori informazioni: www.caterpillar.rai.it/milluminodimeno #MilluminoDiMeno. 

                                                            L'Amministrazione Comunale


