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A Frascati un Ecosportello per i cittadini 

Il servizio fornisce informazioni su come risparmiare energia, installare impianti fotovoltaici o 

riciclare i rifiuti. 

 

Frascati ha scelto il green. Da settembre, presso la sede del comune di piazza Marconi, è attivo 

l’Ecosportello cittadino. 

  

Il progetto, voluto dall’assessorato all’Ambiente e finanziato dalla Regione Lazio, ha lo scopo di promuovere le 

energie rinnovabili e il loro uso nell’ambito domestico e d’impresa. “Vogliamo avvicinare i cittadini al tema 

ambientale. Per questo abbiamo deciso di creare un servizio di consulenza, al fine di illustrare i benefici che il rinnovabile 

porta”, spiega ad Energie Sensibili l'assessore comunale all'Ambiente Roberto Mastrosanti.  

  

Lo sportello,  gestito dall’associazione Terraverde in collaborazione con Legambiente Tivoli, dà informazioni su 

alcune delle tematiche green: dal risparmio energetico e idrico allo sfruttamento delle fonti rinnovabili, fino alla 

raccolta differenziata dei rifiuti. Favorisce un rapporto diretto tra i cittadini e le imprese verdi, perché, sostiene 

Mastrosanti, “l’obiettivo è creare una rete coi tecnici e gli installatori locali, in modo da renderli disponibili a fare 

sopralluoghi e studi di fattibilità in ogni casa”. 

  

Ma non è tutto: lo sportello offre anche la possibilità di conoscere le norme ambientali (regolamenti comunali, 

leggi regionali e nazionali, direttive europee), e informazioni su concorsi, bandi pubblici ed ecoincentivi. 

 Sul sito internet, nella sezione download, si possono scaricare guide per l’efficienza energetica, per la raccolta 

differenziata e per la riduzione degli sprechi d’acqua. 

  

“Abbiamo avuto un po’ di problemi nel pubblicizzare lo sportello”, ci fa notare l’assessore, “ma adesso scenderemo in 

piazza a parlare direttamente con i cittadini”. Il primo appuntamento è il 13 novembre, conEnergie in piazza. 

“Cercheremo di dare spiegazioni più compiute, per far capire che la scelta delle fonti rinnovabili ha due grossi vantaggi: 

uno ambientale, perché permette la riduzione delle emissioni di Co2, l’altro economico, perché garantisce un notevole 

risparmio”. 

  

Intanto il comune di Frascati sta muovendo i primi passi nel programma del Patto dei sindaci. Dopo l’adesione, 

avvenuta in estate, “stiamo seguendo tutto il percorso per la riduzione della Co2” sottolinea 

Mastrosanti. “Abbiamo iniziato il monitoraggio e stiamo predisponendo con la provincia il bilancio delle emissioni del 

nostro comune, che verrà utilizzato come punto di riferimento per stabilire la politica da adottare. Per adesso – conclude 

l’assessore – assumeremo un energy manager. Vogliamo diventare un po’ più virtuosi”. 

  

 

http://www.energiesensibili.it/
http://www.ecosportellofrascati.it/index.html
http://www.ecosportellofrascati.it/content_e_downloads.html
http://www.facebook.com/event.php?eid=219465754789240&ref=nf
http://www.energiesensibili.it/numero-21/scenario/patto_sindaci

