Noi di UniMC
salveremo il
Mondo.
Ok, se vuoi davvero che sia così allora
inizia a spegnere le luci.
Entra anche tu a far parte dei Supereroi

partecipa alla caccia al kwh!

G I OV E DÌ
2 2 FE BBRA IO
H _ 18

#cacciakwh

Un i ve rs i t à d i Mac e rat a
Loggia del Grano
Via Don Minzoni, 22/A
MACERATA

“Cac c ia al kWh”
M’illumino di meno”, giornata dedicata alla sensibilizzazione al risparmio
energetico proposta dalla trasmissione Radio Rai “Caterpillar”.
Ci muoveremo tra le aule e i corridoi, a caccia di sprechi energetici: luci
accese, finestre aperte, etc. Il giro si concluderà ritrovandoci tutti insieme
sotto il loggiato al suono di chitarra. Nello stesso giorno, docenti,
personale tecnico amministrativo e studenti sono invitati a cacciare i kWh
sprecati ovunque si trovino. Armatevi di smartphones e condividete le
vostre “prede” sui canali social taggando #unimc #cacciakwh.
L’evento si svolgerà in contemporanea con altri atenei italiani della rete
delle università per lo sviluppo sostenibile (RUS).
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