
 
 

SALVA IL KILOWATTORA 

Spegniamo le luci e accendiamo le idee! 

SALVA IL KILOWATTORA è l’iniziativa per il risparmio e l’efficienza energetica di Green 

Cross Italia ed ENEA, realizzata nell’ambito della campagna nazionale “Italia in Classe A”, che 

chiede a studenti e insegnanti, famiglie e cittadini di ridurre i consumi di energia in occasione 

della Settimana del risparmio energetico, che si tiene dal 3 al 9 febbraio 2020. Tutti coloro 

che si sentono difensori dell’ambiente, al motto di #salvailkilowattora, possono spegnere le 

luci, accendere le idee e battere il record del risparmio seguendo semplici regole e cambiando 

alcuni gesti quotidiani. Per scoprire come fare, bambini e giovani studenti (ma anche i grandi, 

perché no?) possono consultare KDZenergy il portale sui temi dell’efficienza rivolto ai ragazzi 

tra i 7 e i 14 anni, realizzato dall’ENEA. Ma non basta: bisogna anche condividere il proprio 

impegno con gli altri attraverso i social network e l’hashtag #salvailkilowattora e, ultimo 

passo, convincere quante più persone possibile a limitare gli sprechi.  

Un contatore censirà le azioni virtuose segnalate dagli utenti, visualizzando così di quante gocce 

è fatto il mare della sostenibilità.  

Come funziona per le scuole  

La scuola comunica a Green Cross per telefono (tel. 06/36004300) o per e-mail 

(progettieducativi@greencross.it) che ha intenzione di realizzare un’azione di risparmio 

energetico nell’ambito dell’iniziativa SALVA IL KILOWATTORA (per idee, consultare il 

decalogo e i suggerimenti). Occorre fornire alcuni dati: il nome del referente, la classe, il 

numero dei ragazzi, dei singoli cittadini (se prendono parte anche le famiglie), il tipo di azione 

che metterà in atto. 

 Green Cross prende nota della partecipazione con le azioni che verranno 

effettuate e la inserisce nell’elenco delle iniziative attuate per la Settimana. 

 Dal 3 febbraio i ragazzi, gli insegnanti, e in generale i cittadini, potranno 

pubblicare sulla pagina Facebook SALVA IL KILOWATTORA una foto o un 

video delle azioni compiute (utilizzando l’hashtag #salvailkilowattora) 

direttamente dalla pagina della scuola, dal profilo dell’insegnante o da quello 

personale. 

 Green Cross conterà le partecipazioni e aggiornerà periodicamente, nel corso della 

settimana, il contatore delle azioni virtuose.  
 Tutte le attività realizzate saranno comunicate ai mass media a livello nazionale 

e verranno citate tra le iniziative che Green Cross mette in campo per la Settimana.  
 La scuola che parteciperà riceverà un diploma e potrà entrare a far parte del GREEN 

SCHOOL NETWORK di Green Cross Italia. 

https://www.kdzenergy.eu/
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