COMUNE DI ERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

PROVINCIA DI FERRARA

L’acqua,
patrimonio dell’intera umanità non deve
essere ridotta a merce.
In un’epoca in cui i nuovi consumi industriali
e gli effetti dell’inquinamento riducono
sempre di più la disponibilità di acqua
potabile è fondamentale riconoscere che
l’acqua è un diritto umano non alienabile
che non può essere di proprietà di nessuno e
va condivisa equamente da tutti.

2a SETTIMANA REGIONALE
PER IL RISPARMIO IDRICO
31 MAGGIO e 5 GIUGNO 2006

Centro Idea
Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile

Stampato su carta riciclata

Mercoledì 31 Maggio 2006
PUNTO INFORMATIVO
in piazza Trento Trieste
dalle 9,30 alle 19,30

Lunedì 5 Giugno 2006
Giornata Mondiale per l’Ambiente
Cafè de la Paix – p.tta Corelli ore 17.00

ACQUA IN BOCCA!
Seminario sul risparmio idrico

Guide e informazioni sul risparmio idrico ed
energetico nella casa

Assessore Mariella Michelini
Comune di Ferrara

Apertura lavori

impianti sanitari, pannelli solari, bioedilizia, giardini…

Ing. Alberto Santini
HERA Ferrara

Il piano di ricerca e riduzione delle perdite
nella rete idrica di Hera Ferrara

Ing. Filippo Barattini

Una casa che non faccia acqua: tecnologie
innovative per risparmiare ambiente ed euro

Ing. Marianna Garfì

Acqua di rubinetto e acqua minerale

Giovanna Pasti
Legambiente Turismo

Il risparmio idrico nelle strutture ricettive
aderenti all’Ecolabel Legambiente Turismo

Alessandro Fortini
CNA Ferrara

Installazione e manutenzione degli impianti
per il risparmio energetico nella casa secondo
il nuovo decreto legislativo 192/05

Federconsumatori e
Confconsumatori

Consigli per combattere gli sprechi idrici

Assessore Sergio Golinelli
Provincia di Ferrara

Conclusioni

e nel pomeriggio, consulenze
gratuite di artigiani del CNA

Distribuzione gratuita di
riduttori di flusso per rubinetti e di lampade a
basso consumo energetico offerte da EnelSì
I riduttori di flusso sono semplici dispositivi da installare
nel rubinetto per ridurre il consumo di acqua calda e
fredda del 50%

ore 19.00 aperitivo
A tutti gli intervenuti un riduttore di flusso da applicare ai rubinetti per
un risparmio del 50% di acqua calda e fredda e lampade a basso
consumo energetico offerte da EnelSì

