
"In tutte le cose 
della natura esiste 

qualcosa di 
meraviglioso"

Aristotele

Promossa per valorizzare il 
risparmio energetico all'interno 

delle proprie abitazioni

IL COMUNE DI FORLì 
invita tutti i cittadini a 

partecipare all’iniziativa

2010

In occasione di:

“FORLì 10:10”



Guarda il regolamento del concorso sul sito internet:
http://ambiente.comune.forli.fc.it

Il Comune di Forlì invita tutta la cittadinanza a 
partecipare alla sfida energetica del 2010 riducendo 
i propri consumi di energia elettrica e di gas del 10% 
contribuendo a ridurre la CO2 immessa 
nell'atmosfera e a risparmiare nelle bollette.

Seguire nelle proprie abitazioni le 10 buone 
pratiche indicate nella brochure contribuirà a ridurre 
lo spreco di energia e di soldi in bollette elettriche e 
del gas.  

In aggiunta a questo, l'amministrazione comunale 
ha deciso di premiare le famiglie e i cittadini più 
virtuosi che nel 2010 riusciranno a risparmiare 
almeno il 10% dell'energia elettrica e del gas 
rispetto ai consumi del 2009. 

In palio abbonamenti annuali e mensili per 
l'utilizzo dell'autobus nel territorio di Forlì.

Le premiazioni avverranno durante un evento 
pubblico nel 2011. 

Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di 
Kyoto e delle politiche energetiche della Comunità 
europea è indispensabile agire riducendo i consumi 
e incentivando le fonti energetiche rinnovabili. 

L’aumento dell’efficienza dei sistemi elettrici e 
termici consente di ridurre i consumi di sorgenti 
primarie di energia mantenendo invariata la 
disponibilità di energia per gli usi finali. 

Le utenze residenziali rappresentano circa un 
terzo dei consumi complessivi, quindi le azioni 
rivolte all’aumento dell’efficienza dei sistemi elettrici 
e termici in ambito residenziale sono molto 
significative in valore assoluto.

 Inoltre l’aumento di efficienza coniuga la 
riduzione dei costi e la riduzione di emissioni 
climalteranti.

dei consumi elettrici e termici delle abitazioni
10 azioni per la riduzione 

10. Controllare l’efficienza della caldaia 
Sostituire la caldaia con una caldaia a 
condensazione.

9. Migliorare l’isolamento termico degli 
edifici.

8. Utilizzare pannelli  solari per la 
produzione dell’acqua calda sanitaria.

7. Abbassare la temperatura di un grado 
durante il periodo invernale e regolare la 
temperatura durante le fasi della 
giornata 

6. Ridurre l’uso del condizionatore.

5. Auto-produzione di energia elettrica 
attraverso impianti fotovoltaici o eolici.

4. Acquistare elettrodomestici in classe A+ o 
A++

3. Utilizzare gli elettrodomestici a pieno 
carico

  2. Spegnere le utenze elettriche alla fonte 
senza LED di segnalazione accesi, inserire 
lampade nei percorsi con accensione a 
rilevamento  di  presenza o crepuscolare 

1. Sostituire le lampadine ad incandescenza 
con lampade a basso consumo energetico

“FORLì 10:10”


