
Inquinamento 
luminoso e 
risparmio 
energetico 

CIELOBUIO 

Cielobuio è nata alla fine del 1997 con lo scopo di far 
approvare la proposta di legge regionale della Lombar-
dia contro l'inquinamento luminoso, seguendo l'esem-
pio tracciato pochi mesi prima dalla regione Veneto, la 
prima dotatasi di una legge per proteggere il cielo not-
turno. Il 27 marzo 2000 tale proposta di legge è stata 
approvata. Cielobuio mailing list oggi conta oltre 120 
iscritti tra Osservatori astronomici, associazioni di a-
strofili, singoli appassionati, astronomi e illuminotecnici 
di tutta Italia, è inoltre il punto d'incontro dei maggiori 
esperti italiani di inquinamento luminoso e dei respon-
sabili dell'IDA Italia, della commissione IL dell'UAI e 
degli esperti di CieloBuio associazione.  

AAT – ASSOCIAZIONE ASTROFILI TETHYS 

Fondata nel 1987 con sede a Retorbido, l’A.A.T. svolge 
la propria attività in tutto il territorio dell’Oltrepo pave-
se e delle province di Pavia ed Alessandria. La didattica 
e lo studio teorico e pratico delle scienze astronomiche 
ed affini sono le finalità primarie cui si ispira l’attività 
dell’Associazione Tethys.  
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 Provincia di Pavia 
ASSESSORATO TUTELA E VA-
LORIZZAZIONE AMBIENTALE E 
POLITICHE ENERGETICHE  

L’ASSOCIAZIONE  ASTROFILI 
TETHYS 

in collaborazione con  

ASSOCIAZIONE CIELO BUIO  



La Provincia di Pavia, facendo seguito a quanto 
emerso nel convegno Ecolight di Retorbido il 15 
novembre 2003, propone oggi una giornata di 
approfondimento e studio sulla Legge Regionale 
17/2000. In questo modo si vuole venire incontro 
all’esigenza manifestata da più Comuni, di cono-
scere gli obblighi imposti dalla legge regionale e  
le opportunità che ne derivano per i Comuni. 
Contrastare l’inquinamento luminoso, oltre a 
restituire ai cittadini la possibilità di ammirare il 
cielo stellato, vuol dire anche conseguire notevoli 
risparmi economici nella gestione della pubblica 
illuminazione.  

Ore 9.00-9.15   Saluti Assessore Tutela e Valorizza-
zione Ambientale Delio Todeschini 

Ore 9.30-10.00  Presentazione LR 17/2000  
Puntoenergia 

Ore 10.00-10.30  Stato di applicazione della LR 17/2000 
in Provincia di Pavia 
Ing. Negrini - Ass. Tethys 

Ore 10.30-11.00  Apparecchi a norma LR 17/2000 e 
nozioni di illuminotecnica  
Ing. Bonata - Ass. Cielo Buio 

Ore 11.00-11.15  Coffee break  

Ore 11.15-12.00  Esempi piani dell’illuminazione;       
Controllo e verifica dei requisiti minimi 
di progetto Ing. Bonata 

Ore 12.00-12.30  Valutazioni economiche – risparmi 
ottenibili 
Ing. Bonata e Puntoenergia 

Ore 12.30-13.00  Strumenti di legge / Finanziamento 
Tramite Terzi esempi                       
Ing Burro - Comune di Trezzano Rosa e 
Puntoenergia 

Ore 13.00-13.15  Dibattito 

Ore 13.15 Buffet offerto dagli organizzatori 

Ore 9.15-9.30 L’impegno della Provincia in materia 
di risparmio energetico  
dott. Baratti dirigente del Settore Tutela e 
Valorizzazione Ambientale  
dott.ssa Rossin Funzionario responsabile 
U.O.C Aria ed Energia Per iscriversi gratuitamente al convegno inviare una 

e-mail all’indirizzo di posta o un fax completo dei 
seguenti dati entro il 25 novembre: 

Cognome/Nome ____________________________                                                               

Comune    _________________________________                                                                        

Indirizzo __________________________________                                                                           

Città  _____________________________________                                                                                

tel. _________________. fax __________________                                 

e-mail _____________________________________                                                                              

I dati sono trattati nel rispetto della L. 675/96 per la 
tutela dei dati personali e non verranno distribuiti a 

terzi.  

     Il richiedente non rilascia il suo consenso all'utilizzo 
dei suoi dati personali per l'invio di materiale informativo 
da parte degli organizzatori del seminario. 
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