
 

 
 CONNETTIVITÀ - i comuni a cinque stelle sono comuni connessi

 garantire gratuitamente l’accesso a internet nelle sedi comunali, nelle scuole, ecc.
 pianificare l’accesso a internet nel territorio comunale attraverso la tecnologia Wi-Max

 consentire ai cittadini di accedere alle informazioni sull’operato del proprio Comune

 ACQUA -  il primo bene, il più essenziale per la comunità

 garantire l’utilizzo dell’acqua pubblica per l’uso potabile
 aumentare il numero di punti di prelievo e la frequenza delle analisi dell’acqua

 inserire in bolletta e diffondere via internet i dati sulla qualità dell'acqua
 ottimizzare il prelevamento dai pozzi e la miscelazione dell’acqua
 pianificare il riutilizzo dell’acqua piovana per l’irrigazione del verde cittadino
 pianificare la progressiva sostituzione delle tubature in amianto

 ENERGIA -  il comune a cinque stelle è un comune efficiente

 favorire la costruzione di edifici a basso consumo di energia
 promuovere la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

 introdurre una certificazione comunale sul risparmio energetico dell’immobile
 stendere un piano per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici
 favorire il recupero di edifici civili già esistenti e di aree industriali dimesse

 RIFIUTI - il riciclo è una risorsa economica

 programmare la raccolta differenziata domiciliare, cosiddetta “porta-a-porta”
 limitare gli imballaggi aumentandone il riciclo, e favorire prodotti alla spina

 effettuare la raccolta differenziata in tutti  i settori, pubblico e privato  
 pianificare la costruzione di moderni centri di riciclo dei rifiuti

 MOBILITÀ - bisogna evitare l’automobile, non i trasporti

 migliorare la qualità (efficienza e salute) del servizio dei mezzi pubblici
 razionalizzare la gestione del traffico urbano e delle risorse da esso derivate

 incoraggiare la conversione delle auto da  benzina/diesel a metano o gpl

 SVILUPPO - il nostro futuro è lo sviluppo senza consumo

 favorire le imprese e i produttori locali
 consentire ai produttori agricoli locali di vendere direttamente ai consumatori

 creare spazi dove poter far incontrare domanda e offerta
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