
L'Amministrazione comunale aderisce alla quindicesima edizione dell'L'Amministrazione comunale aderisce alla quindicesima edizione dell'ORA ORA 
DELLA TERRADELLA TERRA (Earth Hour), evento internazionale con l'obiettivo di  (Earth Hour), evento internazionale con l'obiettivo di 
sensibilizzare la popolazione sulla necessità di adottare sempre più sensibilizzare la popolazione sulla necessità di adottare sempre più 
comportamenti e politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici, del comportamenti e politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici, del 
risparmio energetico e per la riduzione dell’inquinamento luminoso.risparmio energetico e per la riduzione dell’inquinamento luminoso.
Dalle ore 20:30 alle ore 21:30 Dalle ore 20:30 alle ore 21:30 e per tutta la notte, pur garantendo la sicurezza e per tutta la notte, pur garantendo la sicurezza 
stradale, sarà ridotta la pubblica illuminazione mediante lo spegnimento dei stradale, sarà ridotta la pubblica illuminazione mediante lo spegnimento dei 
proiettori che illuminano Piazza Maggiore e il Municipio, lo spegnimento proiettori che illuminano Piazza Maggiore e il Municipio, lo spegnimento 
alternato dei punti luce nelle vie Matteotti, San Rocco, Monache, Principe alternato dei punti luce nelle vie Matteotti, San Rocco, Monache, Principe 
Umberto, nonché la riduzione dei flussi luminosi nel quartiere Salute, in via Umberto, nonché la riduzione dei flussi luminosi nel quartiere Salute, in via 
Augustea e nella frazione di Schiavonia Centro. Augustea e nella frazione di Schiavonia Centro. 
Aderire a questo evento non è un semplice e simbolico “silenzio energetico” Aderire a questo evento non è un semplice e simbolico “silenzio energetico” 
perché si otterrà un minor consumo con un risparmio di circa 100 kWh, nonché perché si otterrà un minor consumo con un risparmio di circa 100 kWh, nonché 
100 Kilogrammi di CO2 che non verranno emessi nell'atmosfera.100 Kilogrammi di CO2 che non verranno emessi nell'atmosfera.

EARTHEARTH    HOURHOUR  
SABATOSABATO  26 MARZO 26 MARZO 

dalle oredalle ore    20,3020,30   alle ore alle ore    21,3021,30
si spegneranno le luci per un'orasi spegneranno le luci per un'ora

Spegni la luce e accendiSpegni la luce e accendi
il cambiamento, il cambiamento, 

insieme è possibile!insieme è possibile!

Per ulteriori  informazioni consulta il SITO  :  www.comune.este.pd.it / Servizi / Ambiente ed Energia
Oppure visita la pagina FaceBook : Este da Vivere

http://www.comune.este.pd.it/
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