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        A tutti gli studenti di ARDiS  

 
 
Oggetto: Risparmio ed efficienza energetica nelle CDS – indicazioni. 
  

 
Con la presente si comunica quanto segue: 

- ai sensi del Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022 che prevede misure volte a ridurre i 
consumi di gas naturale nel periodo 1° agosto 2022 – 31 marzo 2023, visto il “Piano nazionale di 
contenimento dei consumi di gas naturale, reso noto dal Ministero della transizione ecologica (MITE)”, 
tenuto conto che la Regione Friuli Venezia Giulia rientra nella “ZONA E” con un massimo di 13 ore 
giornaliere di accensione degli impianti di riscaldamento, nel periodo compreso tra il 22 ottobre 2022 ed 
il 7 aprile 2023, la temperatura massima erogata negli ambienti delle CSD e locali annessi, dovrà essere 
di 19°c (con 2°c di tolleranza in più o in meno); 

- ai fini di contenere i consumi di energia elettrica si chiede la massima collaborazione da parte degli 
studenti e, quindi, di attenersi alle disposizioni di seguito riportate: 
• non modificare le impostazioni delle apparecchiature di raffrescamento e riscaldamento presenti 

nelle stanze e nelle aree comuni; 
• limitare l’utilizzo degli ascensori allo stretto necessario, opportunità per migliorare il proprio stato 

fisico;  
• spegnere le luci, i climatizzatori presenti nella propria stanza ogni qual volta la stessa non viene 

utilizzata; 
• spegnere le apparecchiature non utilizzate evitando la modalità standby; 
• spegnere le luci nelle aree comuni in generale e nei corridoi alla fine di ogni utilizzo ed ogni qual volta 

le condizioni di illuminazione dei locali non richiedano l’accensione della luce. 
 
 
 Il Direttore generale 

Pierpaolo OLLA 
(firmato digitalmente) 

 
Allegato: 
- “Piano nazionale di contenimento di consumi di gas naturale” trasmesso ad ARDis dalla Direzione centrale difesa dell’ambiente, 

energia e sviluppo sostenibile della Regione FVG di data 14.09.2022 
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