
Anche quest'anno il Comune di Vicenza aderisce a “M'illumino di
meno”, organizzato dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar” per
ricordare l'anniversario dell'entrata in vigore del protocollo di Kyoto,
che mira a ridurre sensibilmente le emissioni di gas serra in
atmosfera, ed evitare quindi il tracollo ambientale della Terra a
causa del cambiamento climatico. L'impegno dell'Amministrazione
Comunale in questi anni è stato intenso, e si è sviluppato attraverso
la crescita della raccolta differenziata, l'approvazione del
regolamento sul risparmio energetico nella pubblica illuminazione, il
nuovo Piano Urbano della Mobilità, la piantumazione di migliaia di
alberi, ed infine con l'approvazione del Piano di Azione per l'Energia
Sostenibile, con cui il nostro Comune indica all'Unione Europea le
modalità con le quali ridurrà del 20% le emissioni di anidride
carbonica prodotte dal territorio comunale entro il 2020, creando un
processo virtuoso nell'ambito della “green economy” che attiverà
risorse per oltre 160 milioni di euro.
Ma anche piccole azioni quotidiane contribuiscono a produrre
minori emissioni, a risparmiare energia, a migliorare l'ambiente e,
quindi, anche la nostra vita.
La sfida del cambiamento climatico si vince tutti assieme, per
consentire soprattutto alle generazioni future di ricevere un Pianeta
ancora in grado di essere abitato.
Lo facciamo anche oggi, con un piccolo segnale, come spegnere le
luci dalle ore 18.00 alle 19.30.
Spegniamo la luce, accendiamo l'attenzione sull'Ambiente.

Achille Variati Antonio Marco Dalla Pozza

Sindaco Assessore all’Ambiente



PER RISPARMIARE RISORSE E DENARO NON E’ SEMPRE

NECESSARIO FARE INVESTIMENTI IMPORTANTI, ANCHE LE

PICCOLE AZIONI POSSONO PRODURRE RISULTATI SIGNIFICATIVI.

Per risparmiare circa 80 euro all’anno di ENERGIA è sufficiente spegnere

gli apparecchi elettrici invece di lasciarli in stand -by, eliminare l’asciugatura
con aria calda quando si usa la lavastoviglie fa risparmiare circa il 45% di
energia, utilizzare uno scaldabagno a gas invece di uno elettrico fa ridurre i
costi energetici del 70% e scegliere un frigorifero di classe A++ invece di
uno di classe A fa risparmiare circa il 50% di energia.

Per ridurre del 60% il consumo di ACQUA da un rubinetto è sufficiente

applicare un riduttore di flusso, utilizzare una lavatrice efficiente invece di
una vecchio stile fa risparmiare tra i 50 e i 100 litri di acqua e fare la doccia
invece del bagno ne fa risparmiare fino a 120.

Per ridurre i RIFIUTI è sufficiente usare piccole accortezze come comprare

solo quello che si è sicuri di consumare prima della data di scadenza,
scegliere prodotti con imballaggio ridotto e quando possibile riutilizzarlo, ad
esempio acquistando prodotti sfusi o alla spina come i detersivi. E
soprattutto non bisogna dimenticare mai di differenziarli correttamente per
garantire che possano essere riciclati e diventare nuovi prodotti.

Per quanto riguarda i TRASPORTI, per ridurre i consumi di carburante e

le emissioni di CO2 è sufficiente guidare in modo attento e morbido, senza
brusche frenate, accelerando e decelerando gradualmente, mantenere una
velocità moderata, il più uniforme possibile, controllare la pressione di
gonfiaggio dei pneumatici, spegnere il motore quando si può, rimuovere
porta-sci e portapacchi quando non servono, usare dispositivi elettrici solo
quando servono, limitare l’uso del condizionatore, curare la manutenzione
del veicolo, usare il più possibile i trasporti pubblici, la bicicletta e
condividere l’auto con altre persone.  (fonte Ministeri dello Sviluppo
Economico, dell’Ambiente e dei Trasporti).

BASTI PENSARE CHE ...

(Fonte: www.life-ecocourts.it)

1 - Non c'è efficienza energetica senza ricerca. Più ricerca green = più lavoro;
2 - Taglio emissioni: meno carbone, più energia rinnovabile;
3 - Non lasciamo la pacchia del sole agli amici tedeschi;
4 - Non buttiamo l'energia, cambiamo la rete di distribuzione;
5 - Crediamoci: il nostro futuro è la green economy;
6 - Vietato sprecare;
7 - Ristrutturare e costruire eco-sostenibile;
8 - Città civile;
9 - Se non dividi la spazzatura bene, sei….!

10 - Anche a piedi e in bici.

L'AGENDINA VERDE DI M'ILLUMINO DI MENO 2013

In collaborazione con

Ristorante Pizzeria
al Company srl

Ristorante Da Remo snc

Al Pestello  Bottega Storica

Trattoria Ponte delle Bele

Trattoria L'Oca Bianca

Ristorante Pizzeria
Bella Vicenza

Antico Guelfo

Antico Ristorante
agli Schioppi

Strada Padana Verso Padova, 52
36100 Vicenza-Tel. 0444-918440

Strada della Caimpenta,14
36100 Vicenza-Tel. 0444-911007

Contrà Santo Stefano, 3
36100 Vicenza-Tel. 0444-323721

Contrà Ponte delle Bele, 5
36100 Vicenza-Tel. 0444-320647

Contrà De Proti, 12
36100 Vicenza-Tel. 0444-546192

Contrà Pedemuro S. Biagio 92
36100 Vicenza-tel.547897

Contrà Piazza del Castello, 26
36100 Vicenza-tel.543701

Contrà Porti, 20

36100 Vicenza-Tel. 0444-542193

Aderiscono all'iniziativa “Cena al lume di candela”

15 FEBBRAIO 2013
FESTA DEL RISPARMIO ENERGETICO

* * * * *


