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giornata del risparmio EnergEtico





Ridurre l’impatto ambientale in coerenza con il dettato dell’articolo 
2 del loro Statuto è sempre stato l’obiettivo delle BCC, spesso 
protagoniste di campagne per la sensibilizzazione all’uso di energie 
“verdi” nei territori. Da quasi un decennio, insieme a Legambiente, 
hanno promosso in Italia la diffusione di fonti di energia alternativa. 
Solo nello scorso anno il Credito Cooperativo ha finanziato oltre 7 
mila progetti destinati all’incentivazione di energie rinnovabili.  

Le BCC aderiscono da nove anni all’iniziativa “M’illumino di meno” 
promossa dalla trasmissione Caterpillar di RaiRadio2.

E lo faranno anche per questa edizione 2016.

Come nelle passate edizioni, quindi, anche questo anno le BCC 
mettono a disposizione un decalogo per guidare al risparmio 
energetico.

E, cogliendo il tema della nuova edizione, l’invito all’uso della 
bicicletta come mezzo privilegiato di mobilità sostenibile, il nuovo 
decalogo è incentrato sull’andare a pedali.

Dieci semplici suggerimenti per riflettere sul vantaggio dell’uso delle 
due ruote: vantaggi economici, benefici per la salute, benessere del 
Pianeta che s’intrecciano e rendono i pedali più sicuri e sani oltre che 
più rispettosi dell’ambiente.

Quindi: in sella e pedala con noi!
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Vado a lavorare iN bICi 
cOsì risparmio tEmPo

Uno studio del MIT ha dimostrato 
che le bici, negli orari di punta, 
sono il 50% più veloci delle auto



più pedAlo
meno mi AmMalO

In media, i ciclisti prendono un giorno 
di malattia in meno all’anno rispetto 

a chi si reca al lavoro in auto



Vado a lAvorare iN bICi 
cOsì risparmio

Chi va al lavoro in bici almeno 3 volte 
la settimana risparmia 20 euro 

al mese tra benzina e parcheggio



pedalo, 
e resto in forma

Un adulto perde 5,8 Kg 
nel primo anno in cui comincia ad andare 

al lavoro in bicicletta



peR riparaRe la mia bIci
spendo poChiSsimO

Non sono paragonabili le spese 
di manutenzione di un’auto e quelle 

di una bicicletta, no?



pedaLo, 
e pulisCo l’ariA

Una gita di 6,5 Km in bici pulisce l’aria 
da 7 Kg di gas inquinanti



pedalo, e respiro 
aria più pulita

Un ciclista respira metà 
del monossido di carbonio 

che respira un automobilista



per “parcheggiare” la bici 
risparmio spazio

Per riempire un posto auto 
ci vogliono ben 9 biciclette



con la bici
risparmio in antif urto

Una buona catena per bicicletta 
costa meno di qualsiasi antifurto 

per auto



ogni CiClIsta riduce 
il risChio di inCidenti

Studi dimostrano che l’aumento del 40% 
delle bici in strada riduce gli incidenti del 40%. 

Infatti più bici circolano, minore è la velocità delle auto




