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OGGETTO: UTILIZZO RISCALDAMENTO NEGLI IMMOBILI COMUNALI

L'aumento dei costi dovuti alia crisi energetica e un problema che non tocca solo famiglie, attivita
commerciali e produttive, ma anche tutti gli edifici comunali.

Gia lo scorso inverno 1'amministrazione aveva scelto di spegnere quasi completamente il
riscaldamento negli uffici comunali e ridurlo solo in parte negli altri stabili pubblici. Gesto sicuramente
efficace dal punto di vista del risparmio economico ma intenzionato anche a sensibilizzare 1'intera comunita
su un tema quanta mai purtroppo attuale.

Oggi, con una previsione di spesa che ci pone di fronte ad una aumento del 100% del costo luce e
gas, e necessario intervenire attuando dei tagli che permettono di limare il costo.

Se per gli uffici comunali la linea seguita sara quella di uno spegnimento totale, per la scuola verra
diminuito il periodo giornaliero di accensione del riscaldamento e lo spegnimento totale durante Ie chiusure
scolastiche da calendario.

In tale ottica si riportano di seguito alcuni consigli e accorgimenti utili:
Spegnere Ie luci in classe, quando e sufficiente la luce solare;
Spegnere Ie luci dei corridoi se illuminati naturalmente;
Spegnere Ie luci dell'aula quando ci si sposta in altri ambienti;
Chiudere porte e finestre, per evitare che il caldo esca dalle stanze;
Regolare i radiatori.•

Cordiali saluti, '>..^.^
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