
   
 

 

 

INIZIATIVA M’ILLUMINO DI MENO 2011 

Uniti nell’energia pulita 
 

Il 18 febbraio 2011 torna M’illumino di meno, la più radiofonica campagna sul risparmio 

energetico mai escogitata sul globo terracqueo. 

La Giornata del Risparmio Energetico 2011, special edition per i 150 anni dall’unità d’Italia, è 

fissata per il 18 febbraio 2011. Anche quest’anno Caterpillar invita comuni, associazioni, scuole, 

aziende e case di tutt’Italia ad aderire all’iniziativa creando quel “silenzio energetico” che ha 

coinvolto le piazze di tutt’Europa negli anni scorsi, per fare spazio, dove possibile, ad 

un’accensione virtuosa, a base di fonti rinnovabili. 

Su www.caterpillar.rai.it , sarà possibile segnalare la propria adesione e trovare tutti i materiali per 

diffondere l’iniziativa nei posti di lavoro, a scuola o nella propria città. 

 

I 150 sindaci: l’invito di Caterpillar 
Care e cari sindaci e amministratori di comuni piccoli, grandi e medi d’Italia, il 18 febbraio 2011 

festeggiamo M’illumino di meno il 18 febbraio 2011, cui speriamo il vostro comune possa aderire. 

Quel giorno Caterpillar andrà in onda eccezionalmente dalle 17 alle 19,30, dal Castello di Rivoli 

(TO). 

In quest’occasione il Castello ospiterà una speciale installazione a tema per festeggiare M’illumino 

di meno con noi. La puntata speciale, in diretta dall’interno del Castello, racconterà con 

collegamenti telefonici le più prestigiose adesioni a M’illumino di meno 2011, alla presenza di 150 

sindaci che s’impegneranno ad amministrare città e paesi d’appartenenza con oculatezza e nel 

segno della sostenibilità ambientale. 

L’idea è quella di sottoscrivere una sorta di “giuramento” per ridurre i consumi e sostenere con 

ogni mezzo le energie alternative. 

http://www.caterpillar.rai.it/


   
 

 

 

Se volete essere presenti, scrivete al più presto a millumino@rai.it  con i vostri recapiti telefonici. 

Vi aspettiamo a Rivoli. Tutti con fascia tricolore per l’occasione! 

Sei uno dei 150 sindaci (o dei delegati del sindaco) che parteciperanno alla puntata speciale da 

Rivoli del 18 febbraio? 

Mandaci la tua “videoadesione“! 

Un breve filmato video, da realizzare anche semplicemente con una macchinetta digitale e da 

caricare su youtube con una piccola presentazione (sono ______, sindaco – o delegato – del 

comune di ______, e aderisco a M’illumino di meno) + sintesi dei punti salienti dell’impegno per la 

sostenibilità nel proprio comune. Il tutto in 1 minuto. Appena ci verrà inviato il link con il video, 

all’indirizzo millumino@rai.it , noi saremo lieti di segnalarlo qui. 

Sarà una forma di visibilità particolare, per tutti coloro che vorranno approfittarne, che resterà a 

memoria della partecipazione dei sindaci al nostro evento speciale. 

Ecco le videoadesioni che ci sono già perventue: 

 Flavio Morini, sindaco di Scansano (GR) 
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Decalogo 

Buone abitudini per il 18 febbraio (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. 

E ricordati di spegnere tutte le luci e i dispositivi elettrici non indispensabili venerdì 18 

febbraio alle ore 18.00! 

  

http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/decalogo/

