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Castelfranco Patrimonio e 
Servizi S.r.l., società strumenta-
le del Comune di Castelfranco 
Veneto, fin dal suo esordio, nel 
mese di aprile 2008, ha focaliz-
zato i suoi sforzi sulla riduzione 
dei consumi di energia elettrica 
quale imprescindibile premessa 
per poter impostare la gestione 
del servizio illuminazione in ter-
mini di qualità e di incremento di 
punti luce sul territorio comuna-
le. Per raggiungere tale obiettivo, 
la Società ha redatto il piano 
denominato “Slow Energy” che 
identifica, tra i principali fattori 
determinanti, la necessità di ade-
guare gradualmente gli impianti 
esistenti e, visti gli ottimi rendi-
menti, inserire fin da subito questa 
tecnologia nelle prescrizioni per i 
futuri punti luce di illuminazione 
pubblica.

Dopo un intenso periodo di test 
e valutazioni è stato individuato il 
prodotto che, ad ora, meglio rispon-
de alle esigenze esposte; in questo 
periodo si è data esecuzione ai primi 

importanti interventi nei quartieri di 
Via dell’Altopiano, di Via Monfe-
nera e in Via Soranza di S.A. I 150 
nuovi corpi illuminanti che sono 
stati installati, hanno una potenza 
di 40 W e sono garantiti per 5 anni. 
L’aspettativa di vita di questo pro-
dotto, però, è oltre i 15 anni.

Per quanto attiene agli aspetti 
tecnici, le strade interessate dall’in-
tervento vengono illuminate rispet-

tando rigorosamente la norma 
UNI 10439 e successive di rife-
rimento mentre i nuovi corpi 
illuminanti della potenza di 40 W 
sostituiscono  le vetuste lampade 
a Mercurio da 125 W. I vantaggi 
di tale tecnologia innovativa non 
risiedono unicamente nel rispar-
mio energetico, che comunque  
sfiora il 70% e che in termini 
economici si traduce in circa € 
12.900,00 pari al 2.80% della 
bolletta complessiva annua, ma 
anche nella minor manutenzione 
richiesta, che in termini econo-
mici vale tanto quanto il rispar-
mio energetico.

Si intende pertanto proseguire 
con l’utilizzo di questa tecnologia 
sia per le sostituzioni che per i nuovi 
impianti, proseguendo nell’attuazio-
ne del Piano Regolatore della Luce 
che prevede investimenti notevoli 
negli anni ma che potrà trovare la 
migliore attuazione grazie anche a 
queste nuove tipologie di prodotto.

Con la raccolta differenziata porta a porta si stanno 
raggiungendo risultati molto soddisfacenti per la tutela 
dell’ambiente: oltre il 70% dei nostri rifiuti ormai viene 
riciclato.

Un punto a favore della scelta dell’Assemblea dei 
Sindaci del TV3 che ora stanno mettendo a punto una 
serie di nuovi servizi, ad esempio sullo spazzamento 
e sull’asporto rifiuti nei centri storici come quello di 
Castelfranco, e di “correttivi” per alcune situazioni 
particolari.

I Sindaci del TV3, infatti, si sono espressi unani-
memente nell’ipotizzare l’avvio di eventuali azioni 
di solidarietà a beneficio di disabili e di anziani non 
autosufficienti. Il Sindaco di Castelfranco Veneto 
Maria Gomierato, Presidente dell’Assemblea, ha infatti 

sintetizzato l’impegno assunto nel corso dell’ultima 
riunione. Durante i primi sei mesi di tariffa puntuale, 
quindi fino a dicembre, il Consorzio raccoglierà i dati 
relativi a tutte le famiglie con presenza di disabili e 
di anziani e predisporrà anche delle simulazioni della 
quota fissa generale che includa i costi di un possibile 
intervento di solidarietà. I Sindaci infatti intendono 
muoversi con dati certi sia a favore di chi si trova nel 
disagio sia nei riguardi della maggioranza degli utenti 
chiamati a dare sostegno ai più deboli.

La questione è quella dei pannoloni e dei materiali 
medico-sanitari che le famiglie con disabili, anziani 
infermi o stomatizzati conferiscono con il secco, pro-
ducendo una quantità di rifiuti superiore alla media. In 
questi sei mesi verranno raccolte le domande di tutte le 

Via Enego con il vecchio e nuovo sistema 
di illuminazione

TV3, nuovi servizi e un censimento 
per la tariffa “solidarietà”

Castelfranco Patrimonio 
e Servizi per il risparmio energetico


