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ARTONI TRASPORTI ADERISCE ALLA CAMPAGNA 2015 “M’ILLUMINO DI 
MENO”  
 
Artoni festeggia gli oltre 2.800.000 di Kw/h prodotti negli ultimi quattro anni 
grazie ai 5.700 mq di pannelli fotovoltaici istallati sui tetti dei propri 
magazzini. 
 
 
Reggio Emilia, 09 Febbraio 2014 - “M’illumino di Meno”, la più celebre campagna di 
sensibilizzazione radiofonica sul Risparmio Energetico e sulla razionalizzazione dei 
consumi, lanciata da Caterpillar, Rai Radio2, è giunta alla sua 11a edizione. 
 
Artoni Trasporti aderisce al simbolico “silenzio energetico” nella Giornata del Risparmio 
energetico, il 13 febbraio 2015, chiedendo ai propri dipendenti di staccare la spina ai  
personal computer e caricabatterie e distribuendo loro l’elenco dei “Magnifici Sette” 
consigli per risparmiare energia in ufficio ed il simpatico gioco da tavolo ”Il 
Kilowattora Sostenibile”, basato sulle buone pratiche per economizzare energia. 
 
Artoni Trasporti festeggia così i 2.800.000 di Kw/h prodotti negli ultimi quattro anni 
grazie ai 5.700 mq di pannelli fotovoltaici istallati sui tetti dei propri magazzini. 
 
 
 
 
 
Artoni  
Artoni è oggi una delle più importanti realtà italiane nel settore dei Trasporti e della Logistica 
Integrata, con oltre 13.000 aziende clienti e 7 milioni di spedizioni l’anno. Grazie alla rete di 70 
filiali sul territorio nazionale, Artoni garantisce una vasta gamma di servizi per il trasporto 
merci nazionale ed internazionale, progetta soluzioni di logistica e di gestione della supply 
chain. Per ulteriori informazioni: www.artoni.com  
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