
A Vicenza e provincia la
consegna della
corrispondenza è sempre più
green, attenta all’ambiente ed
alla sicurezza. Nei centri di
distribuzione presenti sul
territorio, infatti, sono 75 i
mezzi green che Poste italiane
mette a disposizione per il
recapito della corrispondenza
e dei pacchi con l’obiettivo di
ridurre la propria impronta
ambientale contribuendo alla
transizione low-carbon
dell’economia e dell’intero
paese. Il piano di rinnovo
della flotta aziendale, punto
fermo del nuovo piano
strategico “24 sustain
&innovate” presentato dall’ad
Matteo Del Fante, prevede
una riduzione del 30% delle
emissioni di anidride
carbonica entro il 2025 e nel
2030 il raggiungimento della
carbon neutrality, cioè il
bilanciamento tra le emissioni
di gas serra generate e quelle
riassorbite. Entro il 2024,
inoltre, è prevista la totale
sostituzione del parco veicoli
di Poste Italiane per un totale
di 26mila mezzi green.

Il piano prevede la
sostituzione di mezzi
endotermici con veicoli e
motoveicoli elettrici di ultima
generazione o a benzina a
basse emissioni, garantendo
minori consumi ed emissioni
per chilometro. Sono già 8 i
tricicli elettrici, 3 quadricicli
elettrici e 64 tricicli a benzina
a basse emissioni i mezzi a
disposizione dei portalettere
della provincia. I nuovi tricicli
sono alimentati
elettricamente al 100%,
hanno una potenza di 4 kW
che garantisce una velocità
massima di 45km/h, in linea
con i limiti imposti dal codice
della strada nei centri abitati e
sono dotati di un’autonomia
energetica di circa 60 km, tale
da permettere ai portalettere
di consegnare la
corrispondenza giornaliera

con una sola ricarica. Uno
speciale baule aumenta la
quantità di pacchi e lettere
trasportabili: fino a 270 litri,
contro i 76 dei motocicli
tradizionali.

Per ogni nuovo mezzo,
inoltre, Poste Italiane metterà
in funzione anche una nuova
colonnina elettrica per la
ricarica, confermando la
volontà di garantire una
maggiore sostenibilità
ambientale su tutto il
territorio e permettere una
sempre maggiore diffusione
della propria flotta elettrica su
tutte le regioni italiane.

I quadricicli elettrici, invece,
hanno una potenza di 6kW,
un’autonomia di 70 km e
raggiungono una velocità
massima di circa 45 km/h e
un vano di carico di ben 400
litri, caratteristica ancora più
importante visto il costante e
rapido trend di crescita
dell’e-commerce in tutta la
provincia di Milano. La
continua dotazione di mezzi
“ecologici” a bassa emissione,
è in linea con l’Esg -
Environmental Social and
Governance - il piano d’azione
in materia di sostenibilità
ambientale e sociale che ha
l’obiettivo di garantire la
definizione degli indirizzi del
Gruppo con ricadute positive
per l’ambiente e il territorio.

Un altro progetto che
riguarda la sostenibilità
coinvolge, nella prima fase, 45
sedi di Poste italiane in
provincia. Si tratta del
progetto “Led”, finalizzato ad
accrescere la sostenibilità
ambientale attraverso la
riduzione delle emissioni di
anidride carbonica. Gli
interventi effettuati nel 2021
produrranno annualmente
un risparmio atteso di oltre
156 mila kWh e una riduzione
di oltre 101 tonnellate delle
emissioni di anidride
carbonica. Questi interventi
proseguono un progetto,

iniziato nel 2017, che prevede
la sostituzione negli immobili
dei corpi illuminanti con
lampade fluorescenti con la
tecnologia Led per
l’abbattimento (circa il 50%)
dei consumi di energia
elettrica e il risparmio dei
costi di manutenzione legati
alla maggior durata in ore dei
corpi illuminanti. Il progetto
Led, dal 2017 ad oggi, hanno

prodotto un risparmio
complessivo di oltre 522 mila
kWh e una riduzione di oltre
339 tonnellate delle emissioni
di anidride carbonica. Le
iniziative contribuiranno al
raggiungimento da parte di
Poste Italiane, entro il 2030,
dell’obiettivo di “zero
emissioni nette di anidride
carbonica”. •.
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Ilrecapito ImezzielettricidiPoste italianeperportarelacorrispondenza

Sarà dedicata al tema dei
cambiamenti climatici la
domenica ecologica in
programma a Vicenza il 24
ottobre. L’iniziativa è
organizzata dall’assessorato
all’ambiente per sensibilizzare
i cittadini sulla tutela del
territorio e prevede la
limitazione della circolazione
nell’area all’interno delle
mura storiche della città dalle
9 alle 18. Il blocco riguarderà
tutti i veicoli a motore, ad
esclusione di quelli elettrici,
con le abituali eccezioni.

Un’attenzione particolare
verrà riservata al tema dei
rifiuti e della cura della città.
L’associazione Plastic Free
organizza una raccolta dei
mozziconi di sigaretta
abbandonati per terra,
denominata #cambiagesto,
che partirà alle 9 da piazza
Castello e proseguirà in centro
storico fino alle 12.

Oltre a distribuire in centro
storico i posacenere da
passeggio, Aim Ambiente
allestirà dei totem illustrativi
in piazza Castello. Con un
nuovo sistema di aspirazione
portatile gli operatori del
Gruppo affiancheranno i
volontari raccogliendo i
piccoli rifiuti bloccati tra i
sampietrini.

ScatolaCultura, in
collaborazione con il museo
Naturalistico archeologico,
realizzerà due percorsi legati
al tema del cambiamento
climatico, dal punto di vista
naturalistico e archeologico.

Le attività si svolgeranno al
museo e nell’area
archeologica di Corte dei
Bissari. Il museo
Naturalistico archeologico
realizzerà il laboratorio per
bambini e ragazzi “Il cervo
con il cappotto”, durante il
quale si analizzerà il
cambiamento climatico dal
punto di vista della variazione
della fauna. Si andrà invece
alla scoperta dell’area
archeologica sotto la Basilica
palladiana con le visite
guidate “Archeologia &
Clima", che partiranno da
corte dei Bissari alle 14, 14.45,
15.30 e 16.15. Per tutta la
giornata ci sarà la possibilità
di visitare gratuitamente il
museo Naturalistico
archeologico. Il biglietto
dovrà essere ritirato allo Iat in
piazza Matteotti o in Basilica
palladiana.

La Piccionaia proporrà due
attività di “Silent play”, ovvero
dei giochi teatrali
radioguidati: “La Fiaba –
istruzioni per l’uso” sarà un
viaggio lungo l’antico
cammino della fiaba di magia,
con incontri, ostacoli e prove
da superare, che si svolgerà
alle 16.30 nel giardino del
teatro Olimpico; “Il Cielo
sopra” partirà alle 11 da piazza
Matteotti e porterà in scena
un percorso sul tema del
desiderio per ritornare a
percorrere lo spazio pubblico
dopo l’esperienza della
quarantena. •.
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Vicenza
sostenibile
I primi
obiettivi

Mezzielettricie led
Poste italianeègreen
Inuovi tricicli equadricicli sonoutilizzatiper la consegnadelle lettere
edeipacchi, negliuffici viene installata l’illuminazione sostenibile
L’obiettivo:portarea zero leemissionidianidride carbonicaentro il2030

InufficioLesedipostalisarannodotatedinuovailluminazionealed

LagiornataLapresentazionedelladomenicaecologicaaVicenza

Ladomenicaecologica
saràdedicataal tema
deimutamenticlimatici
Numerosele iniziative
inprogrammaincentro

Prosegue nella pagina a
fianco la presentazione
degli obiettivi che i
responsabili di associazioni
di categoria, società
sportive, aziende, organismi
amministrativi, sindacati,
enti caritatevoli del
Vicentino hanno spiegato,
attraverso brevi video
(visibili sul sito
sostenibilita.ilgiornaledivi-
cenza.it e sui canali social
del quotidiano),
rispondendo all’invito
rivolto loro dal Giornale di
Vicenza e dal gruppo
editoriale Athesis. A
ciascun ente è stato chiesto
di definire - all’interno dei 17
goal inclusi nell’Agenda
2030 delle Nazioni Unite -
un impegno attuabile già
entro la fine del 2021 e uno,
più a lungo termine, da
portare a casa entro la

deadline universale del
2030. Nella seconda fase,
dopo che saranno
presentati tutti gli obiettivi
proposti (appuntamento
ogni mercoledì sulle pagine
“Agenda Vicenza”),
chiedendo anche l’aiuto dei
lettori verranno selezionati
gli impegni che andranno a
comporre una sorta di
decalogo-guida per lo
sviluppo sostenibile e per la
transizione ecologica. Il
Giornale di Vicenza e il
gruppo Athesis si faranno
garanti che gli enti
proponenti gli obiettivi
scelti, ma anche gli altri,
perseguano effettivamente
gli obiettivi che si sono
riproposti. L’iniziativa
rientra nel più ampio
progetto sulla sostenibilità
che il gruppo editoriale
Athesis ha avviato non
soltanto a Vicenza ma
anche nelle altre realtà
dov’è presente con i suoi
media, ovvero Verona e
Brescia. Inserti dedicati,
webinar, meeting e tavole
rotonde sono alcuni dei
luoghi, fisici e virtuali, in cui i
temi dell’Agenda 2030
diventano dibattito e,
soprattutto, entrano nei
programmi delle priorità.

Orari Presentazioni: ore 14.30 - 15.30 - 16.30 
Gradita la prenotazione. 

Obbligatorio Green Pass e mascherina

PORTE APERTE:DIRE FARE FORMARE

PERCORSI INIZIALI DI IEFP
INTERVENTI DI 1° ANNO: DGR 695/21 – Decreto di approvazione n. 947/21 – Codici progetti 2769-0001-695-2021 e 2769-0002-
695-2021. INTERVENTI DI 2° ANNO: DGR 696/21 – Decreto di approvazione n. 953/21 – Codici progetti 2769-0001-696-2021 
e 2769-0002-696-2021. Iniziativa cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo 2014-2020 
della Regione del Veneto. INTERVENTI DI 3° ANNO: DGR 697/2021 – Decreto di approvazione n. 955/21 – Codici progetti 2769-
0001-697-2021 e 2769-0002-697-2021. Iniziativa cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo 
2014-2020 della Regione del Veneto. INTERVENTI DI 4° ANNO: DGR 698/21 – Decreto di approvazione n. 957/21 – Codici progetti 
2769-0001-698-2021 - 2769-0002-698-2021 - 2769-0003-698-2021. TUTTI GLI INTERVENTI SONO GRATUITI.

PIA SOCIETÀ SAN GAETANO Formazione Professionale 
via Mora, 12 36100 Vicenza
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SABATO 30 OTTOBRE
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