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10 semplici regole per risparmiare energia e voler bene al Pianeta 

 

1. Spegni le luci quando non servono e usa lampadine a basso consumo energetico, non lasciare in stand by gli 
apparecchi elettronici. 

2. Vai a scuola a piedi, ridurrai le emissioni di CO2. 

3. Scongela i cibi in maniera naturale, togliendoli dal freezer la notte prima invece di usare il microonde. 

4. Sbrina frequentemente il frigorifero; tieni la serpentina pulita e distanziata dal muro in modo che possa circolare 
l’aria. 

5. Per quanto possibile mantieni la temperatura all’interno della casa tra i 18 ed i 19°C e riduci gli spifferi degli infissi 
riempiendoli di materiale che non lascia passare aria. 

6. Bevi l’acqua del rubinetto, è quella più controllata e sicura; in questo modo riduci il consumo di plastica e del 
carburante necessario al trasporto delle acque imbottigliate. 

7. Utilizza l'automobile il meno possibile e se necessario condividila con chi fa lo stesso tragitto, camminare a piedi e in 
bicicletta fa bene e ti aiuta a incontrare gli amici.  

8. Preferisci la doccia al bagno nella vasca. 

9. Copri la pentola quando fai bollire l'acqua ed evita che la fiamma sia più ampia del fondo del recipiente. 

10. Utilizza la lavatrice solo a pieno carico. 
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Ogni  volta che accendi la luce, che apri l'acqua calda, che viaggi in 
macchina stai consumando energia. 
 
Produrre energia è costoso, brucia le risorse del nostro  pianeta, 
inquina il nostro ambiente: per questo è importante risparmiare 
l'energia e farne un buon uso. 
 
Stasera parlane anche a casa, ognuno di noi può fare piccoli gesti 
che assieme diventano azioni importanti per l'equilibrio ambientale 
e la salute di  tutti. 

 

LiteLight 
 

 

Aiutati dai nostri partner del progetto Tetris, abbiamo creato LiteLight, l'applicazione per Smartphone e iPhone che ti rende protagonista 

della giornata del risparmio Energetico. Scaricala e interagisci con noi, raccontaci cosa stai facendo per l'ambiente e cosa vorresti che 

facesse il tuo comune, siamo qui per ascoltarti. 

Se non hai uno smartphone o un iPhone partecipa dal web:  lite-light.appspot.com o direttamente dal sito del comune di Sestu 

www.comune.sestu.ca.it in cui troverai anche le informazioni per scaricare l’applicazione per Android. 

LiteLight per iPhone è scaricabile gratuitamente dall’Apple Store.  

Venerdì 17 a partire dalle 20,00 ti aspettiamo in Piazza del Mercato, leggeremo le nostre poesie a 

lume di candela e ascoltando la musica dei nostri strumenti acustici! 

 

 

Il Sindaco Dr. Aldo Pili 




