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aderiscono a 

 

Per informazioni: 

Settore Ambiente – Comune di Arluno 

p.zza Pozzobonelli, 2 - 20010 Arluno (MI) 

Tel. 02/903.992.335 - Fax 02/903.992.336 

e-mail ecologia@comune.arluno.mi.it 

 

ASCOLTA IL TUO 

 

  
 

 

 
 

 

SPEGNI  

OGNI LUME 
 

  

 

www.comune.arluno.mi.it 
 



 

COSA FARE PER  

RISPARMIARE: 
 

Non tenere accese le lampadine quan-
do non servono; sostituisci le lampadi-

ne ad incandescenza con quelle a basso con-
sumo. 

 

Spegni e non lasciare in stand-by gli 
apparecchi elettronici. 

 

Non abbassare la temperatura del fri-
gorifero sotto i 3°; non aprirlo inutil-

mente; sbrinalo regolarmente; non metterci 
dentro cibi caldi; non riempirlo troppo. 

 

Se scegli di fare la doccia anziché il 
bagno puoi risparmiare fino a 2/3 di 

energia e di acqua. 

Se hai caldo abbassa i termosifoni invece 
di aprire le finestre. 
 

 

Usa il forno alla giusta temperatura; 
effettua il preriscaldamento solo quan-

do necessario; evita funzione grill; non a-
prirlo frequentemente durante la cottura; 
spegnilo prima della fine della cottura. 
 

Effettua regolarmente la manutenzione 
della caldaia. 

 

Avvia la lavatrice solo a pieno carico; 
non lavare oltre i 40°; pulisci rego-

larmente il filtro. 
 

 

 

Regola la temperatura dell’impianto 
di riscaldamento non sopra i 

18°/19°; spegni l’impianto quando a casa 
non c’è nessuno. 

Utilizza l’automobile il meno possibile 
e se necessario condividila con chi deve 

fare il tuo stesso tragitto (Car pooling). 
 

 

 

    17 Febbraio 201217 Febbraio 201217 Febbraio 201217 Febbraio 2012    
Un’azione simbolica per  

COMINCIARECOMINCIARECOMINCIARECOMINCIARE a risparmiare: 

dalle 18.30 alle 19.3dalle 18.30 alle 19.3dalle 18.30 alle 19.3dalle 18.30 alle 19.30000    
    

L’Amministrazione Comunale speL’Amministrazione Comunale speL’Amministrazione Comunale speL’Amministrazione Comunale spegngngngne-e-e-e-
rà rà rà rà le luci dle luci dle luci dle luci diiii Piazza de Gasp Piazza de Gasp Piazza de Gasp Piazza de Gaspeeeeri e del ri e del ri e del ri e del 
Parco dell’OrologioParco dell’OrologioParco dell’OrologioParco dell’Orologio(parcheggio   (parcheggio   (parcheggio   (parcheggio   

coop)coop)coop)coop) dove si p dove si p dove si p dove si pooootrà trà trà trà parteciparepartecipareparteciparepartecipare al  al  al  al 
volo delle volo delle volo delle volo delle     
momomomonnnngolfiere.golfiere.golfiere.golfiere.    

 
E tu….puoi  

---- spegnere tutte le luci e gli app spegnere tutte le luci e gli app spegnere tutte le luci e gli app spegnere tutte le luci e gli appa-a-a-a-
recchrecchrecchrecchi non indispensi non indispensi non indispensi non indispensaaaabili bili bili bili     

---- spegnere l’insegna  spegnere l’insegna  spegnere l’insegna  spegnere l’insegna o la vetrina o la vetrina o la vetrina o la vetrina del del del del 
tuo negoziotuo negoziotuo negoziotuo negozio    

Assessore all’Ambiente  

Prof. Alfio COLOMBO 
Presidente della Commi.Ambiente 

Osvaldo SALERIO 

 


