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COMUNICATO STAMPA 
I VOGHIERESI SCELGONO LA BOLLETTA ELETTRONICA 

20 nuovi alberi per il nuovo parco di Montesanto 
 

20 nuovi alberi a Voghiera grazie alla bolletta on-line di Hera. Voghiera è uno dei 

Comuni che ha registrato i risultati migliori in termini di adesione alla bolletta on-line da 

parte dei propri cittadini, aggiudicandosi la messa a dimora di 20 alberi, in programma 

per l’autunno 2015 nell'area verde di Montesanto, in via XXV aprile angolo con via 

Gramsci. Nell'area verrà realizzato un nuovo parco urbano, adiacente all'area sportiva 

esistente, grazie alla messa a dimora degli alberi ottenuti grazie alla scelta "ambientalista" 

dei voghieresi. 

"Un ottimo risultato quello raggiunto nell’ambito del progetto promosso da Hera “Regala un 

albero alla tua città”, nato per sostituire la bolletta cartacea con quella elettronica - 

conferma l'Amministrazione Comunale - oltre il 5% dei nostri concittadini intestatari di 

un'utenza hanno fatto la scelta intelligente della bolletta elettronica". 

Il Comune di Voghiera rientra tra i migliori nella graduatoria della campagna promossa da 

Hera che incentiva l'attivazione della bolletta elettronica per i cittadini, ottenendo così la 

piantumazione di nuovi alberi nel proprio territorio.  

Con due anni di anticipo rispetto agli obiettivi iniziali, il progetto di Hera “Regala un albero 

alla tua città” per promuovere il passaggio dalla bolletta cartacea a quella on-line, legando 

il risultato alla piantumazione di alberi, ha raggiunto l’obiettivo fissato inizialmente delle 

100.000 adesioni, che permettono già da ora di evitare l’utilizzo annuo di circa 2.400.000 

fogli di carta e risparmiare 44 tonnellate di CO2 all’anno.   

Per saperne di più Hera ha attivato un canale web dedicato (www.alberi.gruppohera.it): qui 

si trovano la descrizione dell’iniziativa, l’elenco dei Comuni partner, le informazioni sugli 

interventi previsti, gli obiettivi raggiunti e raggiungibili, con i benefici ambientali 

conseguenti in termini di CO2 evitata e carta risparmiata.  

Sul canale è inoltre presente un accesso rapido alla sottoscrizione della bolletta on-line, 

per facilitare il cliente nel passaggio alla digitalizzazione della bolletta. 
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