
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aperto a Frascati  
l’Ecosportello del Cittadino 

 

 

Il Comune di Frascati si aggiunge alla lista delle Amministrazioni 

pubbliche che hanno istituito uno sportello dedicato all’ambiente 

e nello specifico alle energie rinnovabili, testimoniando attenzione 

e sensibilità verso temi che hanno assunto e vanno assumendo un 

peso sempre più importante nel nostro quotidiano. 

 

Questa iniziativa va nella direzione di sensibilizzare la cittadinanza 

riguardo le problematiche legate al consumo, all’uso delle risorse e 

all’energia.  

 

L’idea che è alla base di progetti come questo sta nell’immaginare 

una rinnovata partecipazione dei cittadini, attraverso piccoli gesti 

quotidiani volti alla tutela dell’ambiente, alla conservazione delle 

risorse del Pianeta ed al miglioramento complessivo della qualità 

della vita nelle nostre città. 

 

I cambiamenti nel settore dell’energia infatti e le specifiche 

normative facilitano la possibilità di produrre “in casa” l’elettricità 

attraverso impianti da energia rinnovabile (soprattutto solare) ed 

hanno aperto la strada ad un coinvolgimento diretto dei cittadini 

nello sviluppo delle energie “pulite”.  

 

L’avvio dell’Ecosportello del Cittadino del Comune di Frascati si 

inquadra in questa nuova prospettiva e rappresenta un 

importante momento per la promozione di stili di vita sostenibili e 

per la diffusione di buone pratiche ambientali. 
 

(segue) 

IIILLL   SSSOOOMMMMMMAAARRRIIIOOO   
   

IIInnn   aaapppeeerrrtttuuurrraaa   

l’importanza di 

risparmiare energia 

   

AAAgggooossstttooo   ///SSSeeetttttteeemmmbbbrrreee   

l’Ecosportello presente a 

Frammenti 2011 

 
PPPuuullliiiaaammmooo   iii lll    mmmooonnndddooo   

A settembre edizione 

2011 della campagna 

nazionale di Legambiente 

 

 
È già online il nostro sito internet 

 

wwwwww..eeccoossppoorrtteellllooffrraassccaattii..iitt  

Foglio informativo interno dell’Ecosportello del Cittadino del Comune di Frascati – Settembre 2011 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
L’importanza di risparmiare energia 
 

L’energia è un bene prezioso, necessario per il funzionamento delle 

moderne città, per la vita quotidiana, per il lavoro, per la produzione 

agricola ed industriale. La maggior parte dell’energia elettrica 

prodotta in Italia proviene da fonti fossili (petrolio, gas naturale, 

carbone) con un duplice problema: ambientale, relativo al dispendio 

di risorse naturali e politico-economico, con una costante 

dipendenza dall’estero (l’Italia è infatti quasi sprovvista di questi 

prodotti energetici).  

 

Oltre ad incrementare il ricorso alle energie rinnovabili e la 

diversificazione delle fonti, è importante quindi razionalizzare ed 

ottimizzare l’uso dell’elettricità, riducendo gli sprechi e, ove 

possibile, risparmiare.  

 

Con “risparmio energetico” si intendono dunque le diverse tecniche 

adatte a ridurre i consumi d'energia necessaria allo svolgimento delle 

diverse attività umane. Tale risparmio può essere ottenuto 

modificando i processi produttivi, introducendo le nuove tecnologie, 

migliorando l’efficienza, utilizzando accortezze e buone pratiche nei 
comportamenti individuali quotidiani, ricorrendo all’auto-

produzione. 

 

Alcuni consigli pratici per il risparmio energetico in 

casa e in ufficio: 
 

• sostituire le lampadine ad incandescenza con quelle fluorescenti 

che emettono una quantità di energia luminosa di molto superiore  

 

• spegnere la luce quando non serve e non lasciare in stand by gli 

apparecchi elettronici 

 

• sbrinare frequentemente il frigorifero  

 

• non lasciare aperto il rubinetto dell’acqua quando non serve  

 

• usare la modalità “risparmio” sul computer 

 

• usare la lavatrice e la lavastoviglie a pieno carico e possibilmente 

nelle ore notturne 

 

• quando si deve sostituire un elettrodomestico scegliere quelli in 

classe “A” 
 

• regolare lo scaldabagno ad una temperatura intermedia  

 

(segue dalla prima pagina) 

 

L’Ecosportello, finanziato dalla 

Regione Lazio, è gestito da 

Terraverde - Associazione per la 
Sostenibilità e l’Ambiente Onlus e 

Legambiente Circolo di Tivoli 
Onlus. 

 

Sarà possibile contattare 

l’Ecosportello e ricevere 

informazioni anche attraverso il 

sito internet, la newsletter 

informativa, lo sportello telefonico.     

Da qui partiamo! Il nostro lavoro 

sta nell’informare i cittadini, le 

imprese, le famiglie sulle possibilità 

offerte dalle tecnologie e dalla 

legislazione nazionale e regionale 

per poter contribuire ad uno 

sviluppo maggiormente sostenibile, 

risparmiando risorse ambientali ed 

economiche. 

La nostra sede è presso l’URP del 

Comune di Frascati, in Piazza 

Marconi n. 3, nella quale è attivo 

un front-office informativo nei 

giorni di lunedì e venerdì dalle 
10,00 alle 14,00 e martedì dalle 
14,00 alle 18,00. 

Presso lo Sportello si potranno 

ricevere e consultare materiali 

informativi sull’energie rinnovabili, 

il risparmio energetico, le risorse 

idriche, i rifiuti ed il riciclaggio e si 

potrà richiedere un sopralluogo 
gratuito per verificare la possibilità 

di installare presso il proprio 

domicilio o impresa, un impianto 

solare termico o fotovoltaico. 

Vi aspettiamo. Veniteci a trovare! 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’Ecosportello a 

 
 

Prima uscita pubblica dell’Ecosportello del Cittadino di Frascati. Dal 31 di agosto al 4 settembre scorsi siamo 

stati presenti con un nostro stand informativo negli spazi della manifestazione “Frammenti”, la kermesse di 

musica, teatro e cultura che ogni anno, d’estate, si svolge a Frascati.  

 

Questa manifestazione segna per noi il ritorno al lavoro dopo la pausa estiva di agosto e ci ha dato 

l’occasione di farci conoscere, di promuovere le nostre iniziative e di distribuire materiali informativi sulle 

energie rinnovabili. Approfittiamo per ringraziare tutti coloro che si sono interessati alle nostre attività, i 

visitatori di “Frammenti” che ci hanno contattato, l’Associazione “Semintesta” per averci  invitato e 

l’Assessore all’Ambiente del Comune di Frascati per il suo sostegno.  

 

Di seguito qualche foto relativa alla nostra partecipazione a “Frammenti 2011”.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hai mai pensato di produrre 
energia? 
 

 

L’Ecosportello, su richiesta specifica dell’utente e con la 

collaborazione di diverse imprese locali specializzate, 

garantisce un servizio gratuito per la verifica della 

possibilità di installare sul tetto delle abitazioni o delle 

imprese delle pannellazioni solari (termiche o 

fotovoltaiche). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
i servizi 
dell’ecosportello 
 

 

• Informazione su tematiche quali 

il risparmio energetico, le 

energie rinnovabili come anche 

la raccolta differenziata dei 

rifiuti, il risparmio idrico  

 

• Consulenza ai cittadini ed alle 
imprese in merito alla possibilità 

di installare pannelli solari 

termici (per la produzione di 

acqua calda) e fotovoltaici (per 

la produzione di energia 

elettrica)  

 

• Organizzazione eventi, 
manifestazioni, incontri pubblici 

per promuovere buone pratiche 

ambientali, principalmente 

riguardanti le energie rinnovabili   

 

• Redazione pubblicazioni 
informative  
 

• Gestione di un sito internet ed 
altri strumenti informativi sulle 

energie rinnovabili e le 

tematiche ambientali 

 

• Informazione normativa 

(regolamenti comunali, leggi 

regionali e nazionali, direttive 

europee) in materia ambientale 

acquisti sostenibili 
 

 

Continua lo sviluppo della rete di distribuzione di 

detersivi “alla spina” che utilizza flaconi e contenitori 

riutilizzabili, promosso dalla Regione Lazio, per 

risparmiare energia e ridurre i rifiuti alla fonte. 

Il punto vendita aderente all’iniziativa a Frascati è la 
Standa di Via Tuscolana Vecchia,  109. 

 

 



 

l’appuntamento 
 

 

L’Ecosportello del Cittadino, come pure il Comune di Frascati, aderisce alla campagna di Legambiente 

“Puliamo il Mondo 2011”  che si svolgerà dal 16 al 24 settembre 2011 in tutta Italia.  

 

L’appuntamento di Frascati è per venerdì 23 settembre alle ore 9:00 nel Parco di Villa Torlonia, per 

l’apertura dell’evento e la consegna ai partecipanti dei materiali (guanti, sacchi, cappelletti e quant’altro) 

per poter lavorare insieme ai volontari di Legambiente e dell’Associazione Italiana Protezionistica ed 

Ecologica (AIPE) per restituire alla città ed ai cittadini un’area di grande valore, liberandola dai rifiuti.  

 

Vi aspettiamo numerosi! 

 
 

Cos’è Puliamo il Mondo? 
 
Puliamo il Mondo è l'edizione italiana di Clean Up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale 

del mondo. Dal 1993, Legambiente ha assunto il ruolo di comitato organizzatore in Italia ed è presente su tutto il 

territorio nazionale grazie all'instancabile lavoro di oltre 1000 gruppi di "volontari dell'ambiente", che organizzano 

l'iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, comitati e amministrazioni cittadine. 

 

La campagna ha avuto origine dalla collaborazione tra Clean Up Australia e l'UNEP (United Nations Enviroment 

Programme), legate dal comune obiettivo di estendere su scala globale quanto proposto dall'iniziativa Clean Up 

Sydney Harbour Day, realizzata in Australia nel 1989.  

 

 

 

per maggiori informazioni ed adesioni: 
 

Ufficio Servizi Ambientali del Comune di Frascati 

Tel. 06 94184200 – 366 6732729 – 348 7206067 
E-mail: ufficioambiente@comune.frascati.rm.it - puliamoilmondo@legambiente.org 

 

wwwwww..ppuulliiaammooiillmmoonnddoo..iitt  



 

 

Info | in breve  

 

 

NASCE IN SICILIA LA PIU’ GRANDE FABBRICA ITALIANA DI MODULI FOTOVOLTAICI 
Inaugurata nel catanese la più grande fabbrica italiana di moduli fotovoltaici d’Italia. La società costruttrice, una 

joint venture fra la consociata di ENEL per le rinnovabili (Enel Green Power), la Sharp e la multinazionale italo-

francese dei semiconduttori STMicroelectronics, avrà una capacità produttiva di 160 MW all’anno, che verrà 

successivamente incrementata fino a 480 MW all’anno. Verranno prodotte celle e moduli a film sottile multi 

giunzione da destinare ai mercati d’Europa, Medioriente e Africa.  

 

 

A L’AQUILA LA RICOSTRUZIONE VUOLE ESSERE SOSTENIBILE 
Dopo la firma di un accordo fra il Comune dell’Aquila e l’ENEA nel 2010, si stanno cominciando a sviluppare varie 

iniziative tese a ricostruire la città utilizzando tecniche di sostenibilità (con innovative tecnologie antisismiche, 

energetiche, ambientali). In questa ottica si inquadra la firma di una convenzione fra ENEA ed Università che 

prevede la realizzazione di attività didattiche e di ricerca nell’ambito della ricostruzione cittadina, concentrandosi 

su tecniche di architettura sostenibile e antisismica, impiego di servizi ed infrastrutture innovativi, uso sostenibile 

delle risorse e mitigazione e prevenzione dei rischi sismici e di dissesto idro-geologico. 

 

 

NUOVO IMPULSO ALL’USO DEI SACCHETTI DI CARTA PER LA SPESA 
La normativa italiana aveva già recepito (dal 2007) le disposizioni comunitarie (in particolare la direttiva 94/62/CE 

sugli imballaggi) che prevede il progressivo abbandono dell’uso dei sacchetti di plastica da asporto. Oggi 

finalmente il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento organico che promuove sanzioni per coloro 

che commercializzano prodotti non conformi alle disposizioni. Il provvedimento chiarisce inoltre aspetti tecnici 

relativi alla composizione dei sacchetti e supera la genericità del divieto. Obiettivo del disegno di legge è inoltre 

la promozione di politiche del riuso e di informazione al pubblico sulla gestione del ciclo dei rifiuti relativo ai 

sacchi per l’asporto delle merci. 

 

 

INTRODOTTA IN ITALIA LA RESPONSABILITA’ DELLE PERSONE GIURIDICHE NEI REATI AMBIENTALI  
E’ entrato in vigore il  D.lgs 121/2011 che recepisce le direttive UE  2009/123/Ce e 2005/35/Ce ed introduce nel 

nostro Paese nuove fattispecie di reati ambientali, in particolare estendendo le responsabilità alle organizzazioni 

collettive per reati come la gestione di rifiuti non autorizzata, il traffico illecito di rifiuti, gli scarichi industriali non 

autorizzati e l’inquinamento causato da navi. Il Dlgs 121/2011 introduce due nuovi reati nel Codice penale: 

uccisione cattura o possesso di animali o piante protette e danneggiamento di habitat all’interno di un sito 

protetto.  

 
 
PASSI AVANTI NEL PROGRAMMA DI “ILLUMINAZIONE SOSTENIBILE” 
Da questo mese parte il “pensionamento” delle lampadine a incandescenza da 60 W (dopo quelle da 75 e 100 

W). Questa terza fase del programma comunitario per la modernizzazione delle tecniche di illuminazione rientra 

negli obiettivi di risparmio energetico e riduzione delle emissioni di CO2 a livello europeo.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ecosportello del Cittadino è una struttura del Comune di Frascati, finanziata dalla Regione Lazio e gestita da 

Terraverde Associazione per la Sostenibilità e l’Ambiente Onlus e Legambiente Circolo di Tivoli Onlus  

 
 
Responsabile del progetto: Paola Ramondo 

Operatrice dello Sportello: Ilaria Ippoliti 
 
Ecoinfo a cura di Vincenzo Ippoliti  
 
l’Ecosportello è a Frascati in Piazza G. Marconi, 3 c/o l’U.R.P. 

ed è aperto al pubblico il lunedì e venerdì dalle 10,00 alle 14,00 ed il martedì dalle 14,00 alle 18,00 
 

Telefono e Fax: 06-94010977 
Posta elettronica: ecosportellofrascati@comune.frascati.rm.it    
 
www.ecosportellofrascati.it 
 

 

NNeellllaa  pprroossssiimmaa  nneewwsslleetttteerr::    

  

LLEE  EENNEERRGGIIEE  RRIINNNNOOVVAABBIILLII  ee  LLEE  

OOPPPPOORRTTUUNNIITTAA’’  DDEELL  SSOOLLAARREE  

FFOOTTOOVVOOLLTTAAIICCOO  
  
  

AVVISO IMPORTANTE 

La  newsletter dell’Ecosportello del Cittadino del Comune di Frascati è un foglio informativo riguardante le attività della struttura e le tematiche ambientali, 

non contiene dunque alcun messaggio pubblicitario o commerciale. Informiamo che se avete ricevuto la nostra newsletter è perché il vostro indirizzo di 

posta elettronica è fra quelli presenti nella rubrica di Terraverde Associazione per la Sostenibilità e l’Ambiente Onlus e di Legambiente Circolo di Tivoli 

Onlus; indirizzo che per nessun motivo verrà comunicato a soggetti terzi. Vi informiamo altresì che, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione 

di dati personali qualora non desideriate ricevere le nostre comunicazioni informative e le nostre newsletter potrete inviare una mail a 

ecosportellofrascati@comune.frascati.rm.it. Se avete ricevuto questa e-mail per errore, ce ne scusiamo e vi ricordiamo che è proibito copiare, usare o 

diffondere il contenuto della presente senza autorizzazione. Vi chiediamo inoltre di cancellare dai vostri archivi la mail e di rispedire la stessa al mittente per 

permetterci di verificare nostri eventuali errori onde evitare successivi invii. 

 


