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PROGETTO “KILOWATTORINO”: AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.p.A.
E CITTÀ DI TORINO PROMUOVONO IL RISPARMIO ENERGETICO
NELLE SCUOLE TORINESI
Saranno regalate circa 75.000 lampadine a basso consumo ed un opuscolo
informativo ad ogni studente di materne, elementari e medie inferiori della Città.
Torino, 1 dicembre 2005 - AEM Torino Distribuzione, la società che distribuisce l’energia
elettrica a tutti i Torinesi, e l’Assessorato al Sistema Educativo della Città di Torino danno
vita ad un’iniziativa che mira a promuovere la cultura e la pratica del risparmio energetico
tra gli alunni delle scuole torinesi.
Il progetto, denominato “Kilowattorino”, è rivolto a tutti gli studenti delle scuole materne,
elementari e medie inferiori della Città e consiste nella distribuzione gratuita di una
lampadina fluorescente a basso consumo, abbinata ad un opuscolo dell’ENEA che illustra
come sia possibile contenere i consumi elettrici mediante una corretta illuminazione della
casa.
Le lampadine “tipo A energy saving“ da 15 watt (equivalente ad una a incandescenza
tradizionale da 75 watt) ed il pieghevole, particolarmente efficace a livello didattico nel
fornire utili consigli a tutta la famiglia per un consapevole utilizzo dell’energia, saranno
distribuiti in circa 75.000 esemplari e consegnati, entro fine dicembre, a tutti gli Istituti
scolastici, che provvederanno alla distribuzione a ciascun allievo.
“AEM Torino Distribuzione S.p.A. è una Società che, sin dalla sua creazione, nel 2001, ha
avuto come suo obiettivo dichiarato quello di migliorare continuamente gli standard di
qualità dei servizi offerti ai Cittadini, promuovendo nel contempo una matura politica di
risparmio energetico. – ha dichiarato la Presidente di AEM Distribuzione, Anna Ferrero –
Considero l’iniziativa “Kilowattorino” doppiamente significativa perché al valore formativo
delle nuove generazioni, che saranno non solo i Clienti, ma soprattutto i Cittadini di
domani, abbina l’opportunità di trasmettere anche alle loro famiglie utili consigli per un
uso accorto dell’elettricità.”
Per l’Assessore al Sistema Educativo e alle Politiche di Pari Opportunità della Città di
Torino, Santina Vinciguerra, “la collaborazione del Sistema Educativo comunale al
progetto “Kilowattorino”, ideato e realizzato da AEM Torino Distribuzione, si inquadra in
un più complessivo progetto di educazione alla sostenibilità ambientale promosso dal
Laboratorio Città Sostenibile della Città di Torino.
All’interno di questo progetto, il Laboratorio Città Sostenibile propone, attraverso azioni
specifiche realizzate in stretta relazione con le scuole e con gli uffici tecnici del comune,
percorsi d’apprendimento che vedano i bambini, i ragazzi e quindi le loro famiglie
protagonisti di forme consapevoli di risparmio energetico e di uso sostenibile degli
impianti elettrici nelle scuole e nelle abitazioni”.

