
Città di Este

L’Amministrazione comunale invita i cittadini ad aderire al simbolico 
“SILENZIO ENERGETICO”

  spegnendo le luci delle vetrine, degli uffici e delle abitazioni, tra le 18,00 e le 20,00.
Si ricorda, con l'occasione e laddove possibile, di utilizzare luci “PULITE”, facendo ricorso a fonti rinnovabili e 

sistemi intelligenti di illuminazione.
      CONTRIBUIAMO TUTTI PER UN AMBIENTE MIGLIORE!

L'Amministrazione 
Comunale

Giovedì 16 febbraio 2023 torna la Giornata Nazionale sul Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, lanciato 
dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai Radio2 ed istituita dal Parlamento italiano con la Legge n. 34 del 
27.04.2022, che coinvolge molti comuni e piazze d'Italia con l'obiettivo di attirare l'attenzione sui temi del consumo 
consapevole e razionale.

Dalle 18.00 alle 20.00 e per tutta la notte, pur garantendo la sicurezza stradale, sarà ridotta la pubblica illuminazione 
mediante lo spegnimento dei proiettori che illuminano Piazza Maggiore e il Municipio, la Biblioteca comunale, lo 
spegnimento dei punti luce nelle vie Matteotti, San Rocco, Monache, Principe Umberto, nonché la riduzione dei flussi 
luminosi nei quartieri e nelle frazioni.

Non è solamente un simbolico “silenzio energetico” ma riducendo il flusso degli impianti di illuminazione pubblica si 
ottiene, garantendo in ogni caso la sicurezza stradale, un ulteriore risparmio di circa 100,00 kWh con un abbattimento 
di emissione nell'atmosfera di CO2 di circa 80 Kilogrammi, per le ore previste di spegnimento; i quali vanno sommati 
a quelli risparmiati con lo spegnimento anticipato notturno dei 4.400 punti luce, dislocati sul territorio comunale, 
ottenendo un consumo di circa 200.000 kWh (ottenuti negli ultimi sei mesi) con un abbattimento di circa 130 
tonnellate di anidride carbonica non emessa in atmosfera.

Giovedì 16 febbraio dalle ore 18:00 alle ore 20:00

In occasione della Giornata nazionale di M’Illumino di Meno, venerdì 17 
febbraio alle ore 21:00, presso la Biblioteca Comunale di via Zanchi, ci 
sarà la presentazione del libro “L’imbroglio dello Sviluppo Sostenibile” di 
Maurizio Pallante. L’autore si confronterà sull’argomento con Pierluigi 
Perinello Imprenditore. 
Si garantisce l’ingresso fino ad esaurimento posti.
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