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OGGETTO: XV Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili - 

"M'illumino di meno"- Campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico. 

 

II 1 marzo 2019 si festeggia la XV Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili 

di Vita Sostenibili e il Ministero della Pubblica istruzione, Università e Ricerca ha aderito alla 

campagna di sensibilizzazione radiofonica sulla razionalizzazione dei consumi energetici di 

Radio 2 RAI, ideata dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar” di RAI Radio2. 

La campagna quest'anno si focalizza sull’economia circolare: l'imperativo è riutilizzare i 

materiali, ridurre gli sprechi, allontanare "il fine vita" delle cose, attraverso un processo di 

“rigenerazione” dei materiali. 

Ciascuno di noi può partecipare all’iniziativa in modo attivo seguendo i semplici accorgimenti e 

comportamenti previsti dal decalogo di M'illumino di Meno: 

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 ampia 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 bicicletta per gli spostamenti in città. 

 

Tutti i docenti sono invitati a proporre riflessioni e/o attività agli studenti in quella giornata. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberto Cogoni 


