COMUNICATO STAMPA
L’AGENZIA DEL DEMANIO CON M’ILLUMINO DI MENO 2018 PER LA MOBILITÀ
SOSTENIBILE E IL RISPARMIO ENERGETICO

Roma, 22 febbraio 2018 – L’Agenzia del Demanio aderisce alla XIV edizione della
campagna M’illumino di Meno promossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2 per
aumentare la consapevolezza sui temi del risparmio energetico e della mobilità
sostenibile. Il 23 febbraio sarà una giornata dedicata alla bellezza dell’andare a piedi e
alla promozione di stili di vita a basso impatto ambientale: obiettivo percorrere
camminando i 555 milioni di passi che separano la terra dalla luna.
Per contribuire a coprire questa distanza l’Agenzia organizza l’OpenDay di uno degli
immobili protagonisti del progetto Cammini e Percorsi dedicato al recupero delle strutture
situate lungo tracciati storico – religiosi e ciclovie. Venerdì dalle 9.30 alle 14.30 saranno
aperte le porte del Molino a Certosa di Pavia, localizzato lungo la Vento, dorsale
cicloturistica che correndo lungo il fiume Po connetterà Venezia a Torino. Appuntamento
quindi a tutti i camminatori, gli escursionisti, i ciclisti che desiderano visitare uno dei beni
del portafoglio immobiliare in gara fino al prossimo 16 aprile con un bando di concessione
di valorizzazione, rivolto a chi proporrà una proposta di riqualificazione dell’immobile per
trasformarlo in una “stazione” di servizio e assistenza per gli amanti del turismo lento.
M’illumino di meno è inoltre occasione per incoraggiare le persone dell’Agenzia ad
adottare, giorno dopo giorno, una serie di comportamenti virtuosi: spegnere e non lasciare
in stand by gli apparecchi elettronici, abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre,
limitare l’utilizzo dell’ascensore per spostarsi all’interno del luogo di lavoro e usare il meno
possibile l’automobile per muoversi in città preferendo mezzi più ecologici come la
bicicletta o l’andare a piedi. Infine come nelle passate edizioni della manifestazione alle
ore 18.00 del 23 febbraio si spegneranno le luci di tutti gli uffici dell’Agenzia: un gesto
simbolico per testimoniare l’attenzione alle tematiche del risparmio energetico e del
rispetto per l’ambiente.
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