
 
 

SALVA IL KILOWATTORA  

La settimana del risparmio energetico dal 15 al 22 aprile 2021  

 

Ferma lo spreco con SALVA IL KILOWATTORA, La Settimana del risparmio energetico 

promossa da Green Cross Italia!  

“Ogni kilowattora risparmiato è un kilowattora guadagnato”, riportava lo slogan della precedente 

edizione. Dunque, anche quest’anno, studenti, insegnanti, famiglie e cittadini sono invitati a 

guadagnare kilowattora, evitando gli sprechi tramite azioni virtuose, trasformando le buone pratiche 

per ridurre i consumi in abitudini quotidiane.  

Quando? Possibilmente sempre, ma per la seconda edizione della nostra campagna social abbiamo 

scelto la settimana che va dal 15 al 22 aprile, Giornata Mondiale della Terra. L’obiettivo è 

coinvolgere il maggior numero di persone, da familiari e amici, a istituzioni, associazioni e stampa 

locale per sensibilizzare sul tema dello spreco, chiedendo che vi si ponga fine. 

SALVA IL KILOWATTORA nasce nel 2020 nell’ambito della campagna nazionale di 

formazione e informazione “Italia in Classe A”, finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico 

e realizzata dall’ENEA, con lo scopo di promuovere un uso più consapevole ed efficiente 

dell’energia e fornire gli strumenti per accelerare il processo di transizione energetica nel nostro 

Paese.  

La prima edizione ha visto 20.107 azioni per risparmiare energia, in cui giovani e adulti hanno 

deciso di ridurre i consumi e abolire gli sprechi. Anche soltanto spegnere la luce fa la sua parte, ma 

loro sono andati oltre, mettendo in pratica differenti azioni virtuose e cambiando le proprie abitudini 

quotidiane, invitando gli altri a fare lo stesso.  

E’ proprio il successo della prima edizione che ci ha portati a continuare questa campagna social, 

per il bene del pianeta e in vista dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU che ogni Stato 

deve perseguire, in questo caso soprattutto il Goal 7: assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia 

economici, affidabili, sostenibili e moderni. Possiamo tutti fare la nostra parte, partendo dal 

quotidiano e dalle cose più semplici, salvando oltre che il pianeta anche il portafoglio. Basta 

partecipare alla Settimana del risparmio energetico. 

Coloro che si sentono difensori dell’ambiente, o vogliono appena iniziare a dare il loro contributo, 

possono battere il record del risparmio cambiando alcuni gesti quotidiani usando l’hashtag 

#salvailkilowattora. Bambini e giovani studenti (anche gli adulti) possono consultare KDZenergy 

il portale sui temi dell’efficienza rivolto ai ragazzi realizzato dall’ENEA. Gli insegnanti possono 

scaricare materiali e approfondimenti. E poi, dopo aver attuato una regola del risparmio, dopo 

essere andati a caccia di sprechi a casa e in strada, dopo averli denunciati, dopo aver preparato una 

serie di impegni da sottoporre al dirigente scolastico, l’invito è condividere tutto con gli altri sulla 

pagina Facebook Salva il kilowattora tramite l’hashtag #salvailkilowattora durante la 

Giornata Mondiale della Terra del 22 aprile 2021.  

Un contatore censirà le azioni virtuose segnalate dagli utenti. 

https://www.kdzenergy.eu/
https://www.facebook.com/salvailkilowattora/


 
 

  

Per informazioni: 06/36004300, www.greencross.it  

 

Approfondimenti:  

 

#ScuolainClasseA: Istruzioni per l’uso  

- opuscolo divulgativo per studenti e personale scolastico 

https://www.kdzenergy.eu/ / KDZENERGY - MANUALE d’USO per insegnanti e studenti 

 -  il portale web Kdzenergy   

Ogni chilowattora conta  

- Percorso didattico sui temi del risparmio e dell’efficienza energetica.    

Piccolo manuale intelligenza energetica  

- Percorso didattico destinato agli alunni della scuola primaria 

Usa bene la tua energia  

- Percorso didattico destinato agli alunni del quarto e quinto anno della scuola primaria e agli 

studenti della scuola secondaria di I grado. 

http://italiainclassea.enea.it/la-serie/  / Italia in Classe A - Italia in classe A | La serie: La 

scuola col cappotto | Sesta puntata | Facebook  

- Webserie utile agli studenti delle scuole superiori. 

 

http://www.greencross.it/
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/pubblicazioni/scuola-in-classe-a-istruzioni-per-l-uso.html
https://www.kdzenergy.eu/
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/pubblicazioni/kdzenergy-manuale-d-uso-per-insegnanti-e-studenti.html
http://italiainclassea.enea.it/wp-content/uploads/2019/10/OgniChilowattoraContaOPUSCOLO.pdf
http://italiainclassea.enea.it/wp-content/uploads/2019/10/piccoloManualeIntelligenzaEnergeticaOPUSCOLO.pdf
http://italiainclassea.enea.it/wp-content/uploads/2019/10/UsaBenelaTuaEnergiaOPUSCOLO.pdf
http://italiainclassea.enea.it/la-serie/
https://www.facebook.com/ItaliaInClasseA/videos/2822800207785754/
https://www.facebook.com/ItaliaInClasseA/videos/2822800207785754/

