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Al Presidente
Agli Assessorati
Ai Dirigenti Generali
Ai Dirigenti
Ai Dirigenti scolastici
A tutto il Personale in servizio presso gli 
uffici  e presso le istituzioni scolastiche

LORO SEDI

Prot. n. D319/2022/1.1-2022-8/sm
Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i 
files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo.  Negli esemplari cartacei segnatura di 
protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Iniziative per il risparmio energetico negli uffici e nelle scuole della Provincia

L’attenzione  agli  sprechi  energetici  è  un  principio  che  deve  coinvolgere  tutta  la  cittadinanza, 
comprese  le  persone  che  lavorano,  anche  in  tempi  normali.  Oggi  però,  in  una  situazione 
internazionale  che sta  provocando  incrementi  di  prezzo  delle  fonti  energetiche  inimmaginabili, 
l’attenzione  al  risparmio  di  energia  deve  diventare  un  impegno costante  per  le  lavoratrici  e  i 
lavoratori che operano negli uffici della Provincia e nelle istituzioni scolastiche e formative. Ciò sia 
per ragioni generali che per mitigare l'inevitabile conseguente incremento dei costi.

Si invita quindi tutto il personale ad adottare comportamenti idonei agli scopi richiamati, facendo in 
particolare attenzione:
- a spegnere i corpi illuminanti quando non ve n’è necessità o quando si lascia la stanza a fine 

giornata o comunque per una certa durata;
- a spegnere i corpi illuminanti nei corridoi e nelle aule delle scuole quando non ve n’è necessità;
- ove possibile, a regolare l’impianto di riscaldamento alla prescritta temperatura non superiore a 

20°;
- spegnere completamente il computer e la stampante (quindi senza lasciare in standby) quando 

si lascia l’ufficio oppure per assenze prolungate;
- a non usare l’ascensore se non proprio necessario;
- a mantenere uno stile di guida attento al consumo di carburante nell'uso dei mezzi di servizio 

provinciali.

I dirigenti sono invitati a promuovere i suesposti comportamenti presso il personale assegnato.
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Questa  iniziativa  risponde  anche  ad  un  invito  espresso  dal  Consiglio  Provinciale  con  una 
risoluzione presentata in aula.

Nel ringraziare per l’attenzione e la fattiva collaborazione che si vorrà garantire, si porgono cordiali 
saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Silvio Fedrigotti - 

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Roberto Ceccato - 

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia  dell’originale  informatico  firmato  
digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID 
(artt.  3 bis,  c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del  
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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