
 

 

 

 

 

 

Questa mattina durante l’intervallo sono state spente 

tutte le luci e gli apparecchi elettronici della scuola. I 

bambini di ogni classe poi hanno contato i passi fatti 

durante un percorso svolto in palestra. Gli alunni di 5° 

infine dopo aver registrato il numero di passi totali, 

hanno catalogato i dati e li hanno inseriti all’interno 

dell’apposito spazio nella pagina web “Caterpillar”. 

 

La scuola primaria di 

Mossano aderisce alla 

giornata del risparmio 

energetico e degli stili di vita 

sostenibili. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quest’anno l’iniziativa è dedicata alla bellezza del 

camminare e dell'andare a piedi, perché per salvare la Terra 

che è sotto i nostri piedi è necessario cambiare passo. La 

sfida lanciata dalla trasmissione di Rai Radio 2, Caterpillar, 

è quella di raggiungere simbolicamente, entro venerdì 23, la 

Luna a piedi e sono 555 milioni di passi: occorre dunque il 

contributo di tutte e di tutti. Questi sono i 10  punti proposti 

dal protocollo di Kyoto sul risparmio energetico e sull’uso 

corretto delle risorse: 

1. spegnere le luci quando non servono; 

2. spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi 

elettronici; 

3. sbrinare frequentemente il frigorifero e tenere la serpentina 

pulita e distanziata dal muro in modo che possa circolare l’aria; 

4. mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l'acqua ed 

evitare sempre che la fiamma sia più ampia del fondo della 

pentola; 

5. se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di 

aprire le finestre; 

6. ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che 

non lascia passare aria; 

7. utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, 

gli infissi, le porte esterne; 

8. non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni; 

9. inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri 

esterni e i termosifoni; 

10. utilizzare l’automobile il meno possibile e se necessario 

condividerla con chi fa lo stesso tragitto. 


