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Avviso atto a sensibilizzare a pratiche corrette al fine di contenere il consumo 

 
Nel nostro piccolo ognuno di noi può contribuire a risparmiare energia modificando con piccoli 
accorgimenti le proprie abitudini evitando gli sprechi. 
Adottando i semplici suggerimenti che seguono risparmieremo energia, risparmieremo denaro e 
aiuteremo l’ambiente. 

La collaborazione di ciascuno di noi è fondamentale e preziosa!
 
Climatizzazione estiva ed invernale 
Stagione invernale – impianto di riscaldamento

1. Mantenere a 19°C il termostato dei riscaldamenti;
2. Evita di aprire le finestre: se in 

riscaldamento; 
3. Se presenti, spegnere i termosifoni vicino alle porte d’ingresso dell’edificio;
4. Non usare stufette o altre apparecchiature elettriche accese negli uffici;
5. Nelle sale riunioni accendi 

stanza; 
6. Nei corridoi i terminali dell’impianto di riscaldamento, se accesi, vanno tenuti al minimo 

della regolazione; 
7. Qualunque sia il tipo di radiatore, non ostacola

coprire i radiatori con tende o simili;
8. A fine giornata posizionare il termostato su una temperatura minore rispetto a quella che si 

tiene durante l’attività lavorativa.
 
Stagione estiva – impianto di condizionamento

1. Tenere le finestre chiuse quando è acceso l’impianto di condizionamento;
2. Se si usano sale riunioni accendere il condizionamento, se necessario, ad inizio riunione e 

spegnerlo prima di lasciare la stanza;
3. Regolare il climatizzatore sul consumo energetico ottimale e comunque util

necessario. 
 
Ascensori ed illuminazione 

1. Ridurre al minimo l’utilizzo dell’ascensore;
2. Accendere la luce solo se necessario;
3. Sfruttare la luce naturale quanto più possibile;
4. Spegnere le luci quando esci dall’ufficio e dagli ambienti comuni 

riunioni, ecc.); 
5. Spegnere le apparecchiature per ufficio (computer, fotocopiatrici, fax, ecc.) quando non in 

uso; 
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sensibilizzare a pratiche corrette al fine di contenere il consumo 

energetico 

Nel nostro piccolo ognuno di noi può contribuire a risparmiare energia modificando con piccoli 
accorgimenti le proprie abitudini evitando gli sprechi.  
Adottando i semplici suggerimenti che seguono risparmieremo energia, risparmieremo denaro e 

 

La collaborazione di ciascuno di noi è fondamentale e preziosa!

Climatizzazione estiva ed invernale  
impianto di riscaldamento 

a 19°C il termostato dei riscaldamenti; 
Evita di aprire le finestre: se in ufficio è troppo caldo occorre abbassare il termostato del 

Se presenti, spegnere i termosifoni vicino alle porte d’ingresso dell’edificio;
Non usare stufette o altre apparecchiature elettriche accese negli uffici; 

 l’impianto ad inizio riunione e spegnerlo prima di lasciare la 

Nei corridoi i terminali dell’impianto di riscaldamento, se accesi, vanno tenuti al minimo 

Qualunque sia il tipo di radiatore, non ostacolare la circolazione dell’ar
coprire i radiatori con tende o simili; 
A fine giornata posizionare il termostato su una temperatura minore rispetto a quella che si 
tiene durante l’attività lavorativa. 

di condizionamento 
use quando è acceso l’impianto di condizionamento; 

Se si usano sale riunioni accendere il condizionamento, se necessario, ad inizio riunione e 
spegnerlo prima di lasciare la stanza; 
Regolare il climatizzatore sul consumo energetico ottimale e comunque util

Ridurre al minimo l’utilizzo dell’ascensore; 
Accendere la luce solo se necessario; 
Sfruttare la luce naturale quanto più possibile; 
Spegnere le luci quando esci dall’ufficio e dagli ambienti comuni (bagni, corridoi, sale 

Spegnere le apparecchiature per ufficio (computer, fotocopiatrici, fax, ecc.) quando non in 

sensibilizzare a pratiche corrette al fine di contenere il consumo 

Nel nostro piccolo ognuno di noi può contribuire a risparmiare energia modificando con piccoli 

Adottando i semplici suggerimenti che seguono risparmieremo energia, risparmieremo denaro e 

La collaborazione di ciascuno di noi è fondamentale e preziosa! 

ufficio è troppo caldo occorre abbassare il termostato del 

Se presenti, spegnere i termosifoni vicino alle porte d’ingresso dell’edificio; 

l’impianto ad inizio riunione e spegnerlo prima di lasciare la 

Nei corridoi i terminali dell’impianto di riscaldamento, se accesi, vanno tenuti al minimo 

re la circolazione dell’aria, pertanto non 

A fine giornata posizionare il termostato su una temperatura minore rispetto a quella che si 

Se si usano sale riunioni accendere il condizionamento, se necessario, ad inizio riunione e 

Regolare il climatizzatore sul consumo energetico ottimale e comunque utilizzarlo solo se 

(bagni, corridoi, sale 

Spegnere le apparecchiature per ufficio (computer, fotocopiatrici, fax, ecc.) quando non in 



6. Configurare le funzionalità di risparmio energetico sulle apparecchiature per ufficio; 
7. A fine giornata, se non vi sono più persone, spegnere le luci e le fotocopiatrici-plotter nelle 

parti comuni. 
 
Computer 

1. Quando si fa una pausa attiva la funzione stand-by; 
2. Elimina qualsiasi “salvaschermo” (screen saver) così da disattivare il segnale del monitor; 
3. Se non utilizzi il PC per un lungo periodo di tempo, ricordati di spegnerlo; 
4. Al termine della giornata di lavoro, se non viene usato da remoto stacca la spina del 

computer: il PC assorbe potenza elettrica anche da spento. 
 
Stampanti e fotocopiatrici 

1. Spegni la stampante alla fine dell’orario di ufficio; 
2. Ogni volta che è possibile usa la carta riciclata; 
3. Stampa o fotocopia con l’opzione fronte/retro e/o inserendo più pagine nella stessa facciata; 
4. Utilizza, ogni volta che è possibile, la modalità di stampa a bassa risoluzione; 
5. Per quanto possibile, stampa o fotocopia tutti i documenti in un’unica sessione.  

 
 
Al fine di incentivare la riduzione dei rifiuti in plastica prodotti sul territorio comunale, si 
richiamano alcune delle “buone pratiche” promosse con Decreto Sindacale n. 6 del 21/05/2019: 
 

- Vietare l’utilizzo delle bottiglie, dei bicchieri e/o bicchierini in plastica nella sede comunale; 
 

- Vietare l’utilizzo delle bottiglie, dei bicchieri e/o bicchierini in plastica nella sede 
dell’Ecostello; 

 
- Vietare, a partire dal 07/01/2019, l’utilizzo delle bottiglie, dei bicchieri e/o bicchierini e 

delle posate in plastica nella mensa comunale, disponendo l’utilizzo di confezioni 
biodegradabili o stoviglierie di ceramica; 

 
- Vietare, a partire dal 07/01/2019, l’utilizzo delle bottiglie, dei bicchieri e/o bicchierini in 

plastica negli impianti sportivi comunali prescrivendo la distribuzione di acqua minerale in 
bottiglie biodegradabili; 

 
- Vietare, a partire dal 07/01/2019,  l’utilizzo delle bottiglie, dei bicchieri e/o bicchierini in 

plastica nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale prescrivendo la 
distribuzione di acqua minerale in bottiglie biodegradabili; 

 
- Vietare l’utilizzo dell’uso di prodotti “usa e getta” quali stoviglie e posate in plastica e 

bicchieri in tutte le iniziative patrocinate dall’amministrazione comunale; 
 

- Indicare il divieto, nell’autorizzazione di polizia amministrativa, di utilizzo dell’uso di 
prodotti “usa e getta” quali stoviglie, bicchieri e posate in plastica in tutte le feste e sagre che 
si svolgeranno nel territorio comunale dal 01/01/2019. 

 
  

 
               IL SINDACO  

GIULIO FALCETTA 


