
IL DECALOGO MANGIALARDI ( O LE TAVOLETTE DEL SINDACO) 

Dieci buone pratiche per il risparmio energetico e per un consumo sostenibile che il 

Sindaco Mangialardi si impegna ad osservare scrupolosamente il prossimo 17 

febbraio, in occasione della campagna di Caterpillar M’illumino di meno. 

 

Dal mattino alla sera ecco le 10 azioni virtuose che invito ciascun cittadino a 

compiere insieme a me. 

1) doccia veloce e senza sprechi d’acqua appena sveglio; 

2) lavaggio denti con il rubinetto del bagno rigidamente chiuso; 

3) Colazione:  scaldarsi latte o thé con coperchio e, dopo la colazione con lo 

yoghurt scaduto da qualche giorno come segnale di impegno contro lo 

spreco alimentare (modello Cirri Segrè), attivare un elettrodomestico 

(lavastoviglie o lavatrice) e lavare a pieno carico e a bassa temperatura. 

Prima di uscire controllare di avere stereo e tv completamente spenti e 

non in stand by; 

4) raggiungere a piedi o in bici la Sede Comunale; 

5) Ufficio: lavorare in una sede nella quale l’energia è prodotta in massima 

parte da pannelli solari installati sopra il tetto dell’edificio o da altre fonti 

rinnovabili; incentivare l’uso del computer per l’archiviazione dei 

documenti, usare anteprima di stampa per controllare l’impaginazione e 

stampare fronte e retro; 

6) Durante il lavoro bere soltanto acqua dell’acquedotto comunale; 

7) Per la pausa pranzo dei dipendenti inserire tra i locali convenzionati un 

locale con una percentuale di prodotti a km. zero vicina al 100%; 

mangiare un’arancia comperata attraverso un gruppo di acquisto solidale; 

8) Muoversi solo a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici e, solo nel caso in 

cui sia indispensabile utilizzare un’auto, spostarsi con auto a gas e in 

modalità car pooling; 

9) Sensibilizzare l’opinione pubblica cittadina sulla necessità di un risparmio 

energetico spegnendo per alcune ore l’illuminazione delle sedi comunali; 

10) A fine giornata mettere fuori dalla propria abitazione il bidoncino della 

raccolta differenziata con il materiale previsto nel calendario della raccolta 

differenziata. 

Ecco queste sono le azioni che mi impegno a compiere venerdì 17 febbraio e a 

continuare nella misura maggiore possibile anche dopo naturalmente.  

Per un doveroso principio di trasparenza mi impegno a documentare le mie azioni, 

utilizzando facebook nei profili del Comune di Senigallia e mio personale ed invito 

tutti i cittadini e gli ascoltatori di Caterpillar a seguirmi se non credono alle mie 

parole. 



  
 


