
 

 

Il Comune di Castelfranco Veneto aderisce alla campagna di sensibilizzazione ambientale: 
M’illumino di meno, la celebre Giornata del Risparmio Energetico lanciata da 
Caterpillar, Radio2, e tutti i suoi sostenitori virtuosi “scendono in campo” per un futuro più 
illuminato, all’insegna della razionalizzazione dei consumi energetici. 

Tutti i cittadini e gli ascoltatori radiofonici, sono invitati a coniare slogan che condensino l’ormai 
celebre decalogo di M’illumino di meno: “Yes we spegn”, “Il contatore è mio e me lo gestisco 
io”, “Rottama lo spreco” o “Liberté, égalité, risparmieté”. 

Al consueto invito ad aderire al simbolico “silenzio energetico” il 15 febbraio 2013 dalle ore 18 
in nome della sostenibilità, spegnendo monumenti, piazze, vetrine, uffici, aule e private abitazioni 
hanno già risposto in molti.  

Si “vota” il 15 febbraio 2013, con il consueto “silenzio energetico” dalle 18 alle 19,30 e con ogni 
forma di sensibilizzazione su come consumare e produrre energia in modo efficiente e pulito. Vota 
M’illumino di meno. Liberté, Egalité, Risparmieté. 

Il Comune di Castelfranco partecipa mediante il rilancio, sul proprio sito istituzionale, del “decalogo 
di m’illumino di meno”, incentrato su tutte quelle piccole cose, che ogni cittadino può fare, e così 
contribuire al risparmio energetico.  

Per contribuire alla campagna elettorale più virtuosa di tutti i tempi e aderire all’iniziativa si può 
postare sul Facebook di M’illumino di Meno la propria modalità di partecipazione e scrivere 
a millumino@rai.it , anche per ricevere la copertina personalizzata con M’Illumino di Meno da 
caricare su FB. 

www.caterpillar.rai.it   
www.caterpillaram.rai.it  
www.facebook.com/milluminodimeno  
millumino@rai.it  
 



 

IL DECALOGO DI M’ILLUMINO DI MENO 
Buone abitudini per la giornata di M’illumino di Meno (e anche dopo!) 

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 e se necessario condividerla con chi fa lo stesso tragitto. 

 


