COMUNE DI FIRENZUOLA
Notizie n. 4
ACCORDO COMUNE-HERA "ELIMINA LA BOLLETTA REGALA UN
ALBERO ALLA TUA CITTÀ"
Il Comune di Firenzuola ha aderito al progetto di
promozione della bolletta on-line della società HERA S.p.A.
“Regala un albero alla tua Città”, con la duplice valenza
ambientale di ridurre il consumo di carta e premiare i
Comuni che appoggiano tale iniziativa, mettendo a dimora
nei Comuni stessi alcune piante ornamentali di alto fusto.
L’iniziativa ha l’obiettivo di coinvolgere i Comuni nell’azione
di sensibilizzazione dei cittadini allo scopo di promuovere il
passaggio dalla bolletta tradizionale in forma cartacea alla
“bolletta elettronica”, riducendo il consumo di carta e gli
impatti ambientali connessi alla stampa e spedizione postale,
contribuendo inoltre alla realizzazione di progetti di aree
verdi nei Comuni che avranno raggiunto gli obiettivi
prefissati, tramite la messa a dimora e conseguente manutenzione per 3 anni, di alberi di alto fusto.
Il Comune di Firenzuola ha individuato come area di progetto il giardino circostante il plesso scolastico
del Capoluogo, in modo da rendere più gradevole tale area e dare un significato didattico all’iniziativa: se
in particolare i bambini e ragazzi delle scuole si impegneranno a diffondere la consapevolezza che
aderendo alla bolletta elettronica si genera un risparmio di carta e conseguentemente un minore
abbattimento di alberi necessari per produrla, vedranno come premio “nascere” nel giardino scolastico
alcune piante che testimonieranno per sempre il loro impegno per la tutela dell’ambiente.
Un’ampia informazione sul progetto è fruibile nel nuovo canale web creato ad hoc
(www.alberi.gruppohera.it). Qui si trovano la descrizione dell’iniziativa, l’elenco dei Comuni partner, le
informazioni sugli interventi previsti, il simulatore degli obiettivi raggiungibili, con i benefici ambientali
conseguenti in termini di CO2 evitata e carta risparmiata; sarà inoltre possibile monitorare questi
benefici ambientali anche alla luce delle adesioni mano a mano raggiunte.
Aderire alla bolletta on-line è semplice, veloce e gratuito, richiede solo il possesso di un computer e di
un indirizzo di posta elettronica. Basta entrare nell’area riservata dei servizi on-line ai clienti, sul portale
Hera OnLine all’indirizzo www.servizionline.gruppohera.it: dalla propria home page accedere alla sezione
“Le mie bollette e i miei pagamenti”, cliccare l’opzione “Spedizione bolletta” e seguire le indicazioni.
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Tutti i cittadini interessati a ricevere questa Newsletter possono farne richiesta inviando una email
all'indirizzo: c.scarpelli@comune.firenzuola.fi.it Allo stesso indirizzo potranno essere inviate le richieste
di cancellazione dal servizio ed eventuali segnalazioni, proposte e suggerimenti.
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