
  

Le Buone Prassi di Prevenzione
 del Comune di Vedelago



  

Il Comune di Vedelago ha aderito al

PAES
Patto d'Azione per l'Energia Sostenibile

Progetto coordinato dalla Provincia di Treviso, a cui hanno
aderito i Comuni di Vedelago, Mogliano Veneto, Quinto di

Treviso, Paese, San Biagio di Callalta, Silea



  



  

Obiettivo del PAES: 
la riduzione dei consumi energetici e delle
emissioni di CO2 prodotte nel territorio  
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Nel territorio di Vedelago le emissioni di CO2
sono prodotte per il 49% dal trasporto,

 per il 30% sono di natura residenziale,il 19% dal
settore terziario ed il

 2% dall'illuminazione pubblica e dagli edifici
comunali



  



  

É NECESSARIO SENSIBILIZZARE I CITTADINI
ED EDUCARE I RAGAZZI AL RISPETTO

AMBIENTALE



  

A tal fine, il Comune di Vedelago ha creato una
serie di laboratori in collaborazione con tutte le

scuole del territorio.
 I lavori prodotti dagli studenti sono stati esposti

nella Biblioteca Comunale di Vedelago



  

Scuole e alunni coinvolti nei
laboratori:



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Altra iniziativa importante è il Pedibus, ovvero
gli studenti vanno a scuola a piedi.

Doppio vantaggio:
                   - i ragazzi fanno movimento;
                   - meno auto in circolazione, 
                  quindi meno emissioni di CO2



  

PEC
Piano Energetico Comunale

Obiettivo: fornire un quadro di programmazione e
sviluppo del territorio coerente con gli strumenti

urbanistici adottati e con degli obiettivi di riduzione
del consumo energetico che riguardano ogni

ambito del Comune di Vedelago



  

Azioni:
- nel regolamento edilizio è stabilito che non ci
siano abitazioni con sole finestre rivolte verso

Nord, con l'obiettivo di avere una maggior
illuminazione  durante il giorno e, di conseguenza,

minor spreco energetico;

- l'illuminazione degli ambienti deve essere
regolamentata attraverso il calcolo del fattore

medio di luce diurna



  

Azioni future:

- l'apertura di uno Sportello Energia, capace di
dare delle risposte ai cittadini che intendono

migliorare l'efficienza energetica delle proprie
abitazioni, con la disponibilità di far eseguire

gratuitamente delle termografie sulle abitazioni;
- creare dei gruppi d'acquisto per ridurre i costi

degli interventi di efficientamento
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