Cremona cambia luce: parte la nuova
illuminazione pubblica a LED [1]

Il servizio di illuminazione pubblica è affidato all’azienda Citelum S.A. del gruppo EDF.
Per segnalare eventuali guasti della pubblica illuminazione e dei semafori è attivo il numero verde
800978447 [2] e la mail segnalazioni.guasti@citelum.it [3].
Per segnalazioni di emergenza si deve fare ricorso esclusivamente al numero verde, la mail può essere
utilizzata in tutti gli altri casi che non hanno carattere di emergenza o urgenza.
Avanzamento dei lavori di sostituzione dei corpi illuminanti
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Consulta la mappa degli interventi [4] divisi per quartieri.
L'intervento persegue questi obiettivi:
●

●

●

●

●

Maggior durata delle sorgenti luminose;
Minor consumo di Energia
Dimmerabilità o differenziazione della potenza nel ciclo d’accensione;
Ottima visibilità, temperatura colore di 4000K molto vicina al bianco caldo;
Aumento del comfort visivo, data dalla spiccata direzionalità degli impianti a LED.
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