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E' ADESSO

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO
Provincia di Monza e della Brianza

IL MOMENTO
DI CAMBIARE !!!
SPEGNI
RIDUCI
RICICLA
CAMMINA
INVITIAMO I CITTADINI
AD ADERIRE ALLA GIORNATA
DEL RISPRMIO ENERGETICO

.

Assessorato all'Ecologia (Iolanda Negri)
Assessorato alla Cultura (Carmen Salvioni)

Venerdì 15 febbraio 2013
TUTTA UNA GIORNATA DI
RISPARMIO ENERGETICO
SPEGNIAMO LE LUCI ..... ACCENDIAMO LE STELLE
TUTTI IN PIAZZA CON UNA CANDELA ACCESA

Il Comune di Lentate sul Seveso aderisce alla campagna
"M'ILLUMINO DI MENO"
e in collaborazione con le
associazioni del territorio e con le scuole organizza delle
iniziative per sensibilizzare i cittadini al risparmio energetico e
all’attuazione di buone pratiche di consumo sostenibile.

GLI APPUNTAMENTI
A LUME DI
CANDELA IN PIAZZA S. VITO

ore 19,00: aperitivo a lume di candela
(Bar "Idea Caffè" e "Christian")
ore 20,30: ritrovo con VIN BRULE' alla
fiammella (Trattoria Il Murun)
ore 21,00: al Museo Civico: letture animate
per bambini
ore 21,00: in S. Stefano: il '300 fra note e
parole

COSA PUOI FARE TU?
Intanto facciamo tesoro di alcune buone abitudini che sembrano
banalità, ma che spesso è bene ricordare.
INVITIAMO TUTTI I CITTADINI AD ADERIRE ALL'INIZIATIVA
E A METTERE IN PRATICA IL DECALOGO DI "M'ILLUMINO
DI MENO".
Dieci buone abitudini per ridurre i consumi e, cosa non
trascurabile soprattutto in questo momento di crisi, anche le
spese:
1. spegnere le luci quando non servono
2. spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici
3. sbrinare frequentemente il frigorifero e 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 ampia del fondo della
pentola
5. 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

Nelle scuole si promuoveranno iniziative sul tema

8. non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni

delle buone pratiche per il risparmio energetico.

9. inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i
termosifoni
10. utilizzare l’automobile il meno possibile e se necessario
condividerla con chi fa lo stesso

ADERISCONO: Istituto Comprensivo “E.Toti” – “Amici dell’Arte” - Corpo musicale Giuseppe Verdi - La Puska - Museo Civico - “Amiche
divertenti” - Trattoria Al Murun e i Bar "Idea Caffè" e "Christian" della piazza S. Vito.

