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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 illumi-nato, all’insegna della razionalizzazione dei consumi energetici.

Dopo  la  stesura  dell’Agendina  Verde,  in  collaborazione  con  le  menti  più  brillanti  della 
ricerca ambientale, Caterpillar continua la “campagna elettorale” per gestire in modo oculato 
le energie del paese con la diffusione di locandine, simboli e slogan che condensino l’ormai 
celebre decalogo di M’illumino di meno: “Yes we spegn”, “Il contatore è mio e me lo 
gestisco io”, “Rot-tama lo spreco” o “Liberté, égalité, risparmieté”.

Dopo aver spento simbolicamente mezza Europa  è giunta alla sua nona edizione 

Anche  il  nostro  Istituto  da  anni  si  impegna  a  sensibilizzare  gli  studenti  al  risparmio  
energetico  e  come  nello  scorso  anno  intende   aderire  all’iniziativa  di  Caterpillar 
impegnandosi a divulgare “l'agendina verde e il decalogo delle buone abitudini” tra gli 
studenti e le famiglie per contribuire alla riduzione degli sprechi in campo energetico.

L'invito che proponiamo per tutta la giornata del 15 febbraio e per il futuro è di ridurre 
al minimo l'uso delle luci e dei dispositivi elettrici non indispensabili e di aderire al 
simbolico  “silenzio energetico”  dalle ore 18 alle 19.30 in nome della sostenibilità, 
spegnendo in questa occasione l'illuminazione della scuola.



L’AGENDINA VERDE DI M’ILLUMINO DI MENO 2013

1. non c’è efficienza energetica senza ricerca. Più ricerca green = più lavoro
2. taglio emissioni: meno carbone, più energia rinnovabile
3. non lasciamo la pacchia del sole agli amici tedeschi
4. non buttiamo l’energia, cambiamo la rete di distribuzione
5. crediamoci: il nostro futuro è la green economy
6. vietato sprecare
7. ristrutturare e costruire eco-sostenibile
8. città civile
9. se non dividi la spazzatura bene sei ……..!
10. anche a piedi e in bici

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.

Gli insegnanti di Scienze Naturali                                        Trento, 13/02/2013
         

    
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
          prof. Flavio Dalvit


