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Il Comune di Genova aderisce alla decima edizione di m’illumino di meno, la giornata 
di sensibilizzazione sui temi del risparmio energetico promossa da Caterpillar 
(trasmissione di RAI Radio 2) e patrocinata dal Parlamento Europeo, che si svolgerà 
venerdì 14 febbraio. A partire dalle ore 18 e fino alle ore 19.30 i cittadini, le istituzioni 
pubbliche e gli enti locali sono invitati a spegnere le fonti di illuminazione e di consumo 
elettrico non indispensabili; si tratta di un gesto simbolico cui da qualche anno viene 
affiancato anche l’invito ad accendere, laddove possibile, luci “pulite” facendo ricorso a 
fonti rinnovabili e/o sistemi intelligenti.  
Il Comune, con la collaborazione di ASTER, risponde spegnendo i getti d’acqua della 
fontana di piazza De Ferrari, l’illuminazione artistica della statua equestre di Vittorio 
Emanuele II in piazza Corvetto e quella dei palazzi storici di via Garibaldi.  
Anche i musei aderiscono a m’illumino di meno. Ecco le proposte:  
dalle 18 alle 19, al museo di Sant’Agostino, visita guidata "Al chiaror di torcia". I 
visitatori potranno farsi spiegare un’opera esposta al primo o al secondo piano del 
museo, dopo averla scoperta grazie alla luce di una torcia, portata da loro stessi.  
Dalle 18, a Palazzo Bianco si potrà ammirare la Maddalena Penitente del Canova, alla 
luce di un candelabro.  
Dalle 17, al museo di Storia naturale G. Doria si spegneranno i faretti e rimarrà  solo 
l’illuminazione naturale dal lucernario. Rimarranno invece accese le luci sui pannelli 
della facciata, perché si tratta di illuminazione a basso consumo energetico. 
Dalle 18 alle 19.30 si spegneranno tutte le luci esterne del Galata Museo del Mare, 
compresa l’insegna dell’Acquario e le luci che illuminano il sommergibile Nazario Sauro.  
Dalle 17.30.alle 19.30, la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola ospiterà l’iniziativa “Miti 
d’amore a lume di candela”, illuminando solo con i candelabri il Salotto Galeotti. 
Dalle 18 alle 19 si spegnerà la luce anche nella Galleria degli Specchi di Palazzo Reale. 
 

 
 
 
 

 

GENOVA ADERISCE ALL’INIZIATIVA M’ILLUMINO DI MENO 

UN MANUALE PER IL RISPARMIO ENERGETICO NEGLI UFFICI COMUNALI  
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Il Comune di Genova, con l’adesione al Patto dei Sindaci, è ormai da tempo impegnato 

nelle politiche di riduzione dei consumi energetici e di conversione alle fonti rinnovabili, 
attraverso l’applicazione del SEAP (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile), che 
prevede azioni mirate sia alla riqualificazione energetica del patrimonio pubblico (edifici, 
scuole, impianti sportivi) sia al comparto residenziale privato.   

  Come ulteriore azione concreta, anche quest’anno la civica amministrazione inoltrerà 
agli uffici comunali un manuale delle buone pratiche di risparmio energetico, che illustra 
sinteticamente i comportamenti adeguati ad evitare sprechi di energia elettrica. 
Privilegiare l’uso della luce naturale quando le condizioni ambientali lo consentono, 
spegnere gli interruttori di corrente dei personal computer e delle stampanti al termine 
dell’uso, utilizzare in modo consapevole impianti di riscaldamento e condizionatori 
climatici: questi sono solo alcuni dei suggerimenti pratici contenuti nel manuale che, 
messi in atto, eviteranno lo spreco di risorse economiche e ambientali.     
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