
 

 

 

 

SEA Favignana illumina la Croce sul monte  

Il giorno di Natale la croce sul monte, uno dei 

simboli più importanti di Favignana, si accenderà 

con luce a LED alimentata da un impianto 

fotovoltaico. 

Il sistema LED, prodotto da GEWISS, consentirà di 

illuminare il monumento riducendo al minimo i 

consumi energetici e garantendo il rispetto delle 

norme in materia di inquinamento luminoso. 

L’illuminazione della croce sul monte segna un 

ulteriore passo avanti nel percorso tracciato dalla 

strategia “Favignana Emissioni Zero” che per il 

2017 ha in programma importanti passi avanti e 

azioni concrete per fare di Favignana un’isola 

sempre più sostenibile nel rispetto dell’ambiente e 

dei suoi abitanti. 

L’illuminazione della croce, la sera di Natale, è il 

nostro modo per augurare a tutti i cittadini buon 

Natale e un prospero 2017! 

 

 

Canone TV 

Anche quest’anno a Favignana, come in 

tutte le isole non interconnesse alla RTN, 

il pagamento del “Canone TV” dovrà 

essere effettuato tramite il modello F24.  

Oltre al pagamento in unica soluzione, da 

effettuare entro il 31 gennaio 2017, è 

possibile la rateizzazione. 

Per maggiori informazioni potete visitare il 

sito http://www.canone.rai.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.canone.rai.it/


 

 

 

 
SEA Favignana è su Facebook 

Abbiamo aperto una pagina Facebook per informare 

i nostri clienti e i fan sul tema dell’energia. Attraverso 

la pagina ci piacerebbe raccontare il tema 

dell’energia a Favignana, parlando delle iniziative 

realizzate da SEA, le novità in tema di rinnovabili, gli 

aggiornamenti normativi per commercianti e 

imprenditori in tema di realizzazione di impianti a fonti 

rinnovabili o interventi di risparmio energetico. Ma 

anche informazioni per le famiglie in tema di risparmio 

energetico e installazione di impianti rinnovabili nella 

propria abitazione. 

La pagina è anche un importante strumento di 

aggiornamento delle attività di Sea Favignana sul 

territorio con informazioni di servizio, gli avvisi ai 

cittadini e le nostre newsletter. 

La nostra pagina è aperta alle esperienze, curiosità, 

domande e richieste dei fan. Qualora vogliate 

interagire con noi siete i benvenuti! Vi invitiamo 

soltanto a seguire semplici norme di comportamento 

“netiquette”, per garantire a voi e agli utenti una 
corretta interazione sulla pagina. 

Seguiteci su Facebook!  

 

Diventa esperto di energia a casa tua | Scaldabagno 

Diamo seguito alla nostra rubrica “Diventa esperto di 

energia a casa tua” e questo mese parliamo di 

scaldabagno elettrico. 

Riscaldare l’acqua utilizzando l’elettricità non è una 

buona azione dal punto di vista dell’efficienza 

energetica (viene definita “strage termodinamica”). 

Prima dell’acquisto di un nuovo scaldabagno elettrico è 

quindi opportuno verificare se vi è la possibilità di 

installare, al suo posto o in integrazione, un impianto 

solare termico per la produzione di acqua calda 

sanitaria o uno scaldabagno a pompa di calore che 

garantisce una riduzione dei consumi di oltre il 50% 

rispetto ad un classico boiler. 
 

Puoi scaricare il vademecum sul risparmio e 

l’efficienza energetica dal sito web di Sea Favignana. 

 

Consigli 

1. Evitare di tenere lo 
scaldabagno sempre 
acceso. 

2. Regolare il termostato a 
45°C in estate e a 60°C in 
inverno. 

3. Programmare con un timer 
l’accensione e lo 
spegnimento automatico. 

4. Installare lo scaldabagno 
vicino ai punti di utilizzo. 

5. Effettuare la manutenzione 
periodico (ogni 2-3 anni) per 
eliminare incrostazioni e 
calcare. 

6. Installare i riduttori di flusso 
ai rubinetti 

 

https://www.facebook.com/seafavignana/?fref=ts
http://www.seafavignana.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportello energia 

SEA Favignana ha aperto uno Sportello Energia per sensibilizzare i 

cittadini sul tema della sostenibilità energetica, informarli sulla 

realizzazione di impianti fotovoltaici e termici e supportarli nella richiesta 

degli incentivi. Lo sportello, attivo presso gli uffici SEA Favignana, 

promuove la formazione di gruppi di acquisto per i cittadini finalizzato 

all’acquisto dei componenti degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di 

accumulo. 

Lo Sportello Energia promuove buone pratiche di efficienza energetica, 
tra le quali l’utilizzo di illuminazione a LED e il risparmio energetico nella 
propria abitazione. 

Lo Sportello Energia è aperto presso gli uffici di SEA Favignana, via S. 
Corleo 7, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 12,00. 

 

Dacci la tua opinione! 

Vi ricordiamo che attraverso il sito di SEA Favignana potrai compilare il questionario dedicato al 
progetto Favignana Emissioni Zero, un’opportunità importante per esprimere la tua opinione 
sull’iniziativa. 

Con le credenziali per accedere all’Area Clienti del nuovo sito www.seafavignana.com potrà 
compilare il questionario dedicato in pochi passaggi.  

Per noi la tua opinione è importante… e bastano pochi minuti! 

Per accedere all’Area Clienti e compilare il questionario potrai utilizzare i seguenti dati: 

Login: intestatario contratto 

Password: codice fiscale intestatario contratto. 

 

 

http://www.seafavignana.com/
http://www.seafavignana.com/

