COMUNICATO STAMPA
Nella Giornata del Risparmio Energetico Cooperativa Muratori &
Cementisti - C.M.C. di Ravenna si illumina di LED e aderisce alla
campagna di Radio 2 “M’illumino di meno”
L’operazione farà risparmiare 100 tonnellate di Co2 e 38 equivalenti di
petrolio
Il 19 febbraio, in occasione della 12esima Giornata del Risparmio Energetico, Cooperativa
Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna aderisce a M’illumino di meno, la più grande
campagna radiofonica – patrocinata dal Parlamento Europeo e dalla Presidenza della
Repubblica – di sensibilizzazione sulla razionalizzazione dei consumi energetici, ideata da
Caterpillar, storico programma di Radio 2 RAI.
Di grande attualità è il problema energetico ed in particolare la necessità di limitare l’uso dei
combustibili tradizionali tra cui il petrolio, nell’ottica di una inversione di tendenza circa i
preoccupanti cambiamenti climatici che il nostro pianeta sta affrontando, uno su tutti il
riscaldamento globale come conseguenza dell’effetto serra causato dall’eccessiva produzione
di CO2.
In questo contesto si inserisce l’intervento di risparmio energetico che C.M.C. di Ravenna sta
realizzando presso la propria sede. Il progetto, realizzato in collaborazione con OLIDATA di
Cesena, vede la sostituzione di tutti i vecchi corpi illuminanti con nuovi apparecchi a tecnologia
LED.
Si tratta di un’operazione volta alla riduzione dei consumi per raggiungere un consistente
risparmio energetico attraverso la diminuzione del fabbisogno riconducibile all’impianto di
illuminazione della sede.
Questa operazione, oltre a ridurre considerevolmente i costi per l’energia elettrica stimabili in
circa 25 mila euro annui, consentirà un risparmio di 38 Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP)
e oltre 100 tonnellate equivalenti di emissioni di CO2 ogni anno.
Questo intervento produrrà non solo un notevole risparmio energetico, ma anche un contributo
agli obiettivi di sostenibilità ambientale che sono stati posti dal Governo Italiano e dall’intera
comunità internazionale.
L’intervento in particolare vede la sostituzione di tubi a neon, lampade industriali, fari esterni e
lampade stradali e comporta la sostituzione di oltre 1400 punti luce tradizionali con altrettanti a
LED. Grazie a questi interventi il consumo energetico è ridotto di oltre il 50% e l’illuminazione
effettiva risulta migliorata all’interno dei locali che ospitano l’attività.
In conclusione, la tecnologia a LED permette di ottenere un abbattimento dei consumi
energetici grazie a corpi illuminanti che a parità di lumen emessi assorbono meno energia
elettrica e presentano una durata delle lampade decisamente superiore.

C.M.C. di Ravenna, fondata nel 1901, è tra le principali società di costruzioni italiane, ed opera
a livello internazionale da oltre quarant’anni.
Il Gruppo ha un fatturato di circa 1,1 miliardi di euro, un portafoglio ordini di oltre 3 miliardi di
euro e circa 8mila dipendenti. Si è affermato in Italia e nel mondo per la realizzazione di opere
nei settori dei trasporti, dell’idraulica, dell’energia, dell’edilizia, dell’ecologia e ambiente nonché
in ambito marittimo e portuale.
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