
 

EDITORIALE  
Sono 150 gli studenti delle secondarie di II grado coinvolti nel progetto di alternanza scuola-lavoro nell'ambito 

di Energicamente il progetto scuola di educazione ambientale sul risparmio energetico di Estra e Legambiente.  

Nelle scorse settimane il percorso (gli studenti sono suddivisi in gruppi di 30 ciascuno dei quali declinerà il pro-

prio percorso in base alla realtà locale, le risorse o i problemi del territorio, attraverso un approccio partecipati-

vo) è stato avviato a Siena e Prato. Nei prossimi mesi il progetto si svolgerà anche nelle province di Arezzo, 

Ancona e Ascoli Piceno.  Per Estra è un modo per contribuire ad avvicinare i ragazzi a temi attuali come 

l’ambiente e il risparmio energetico  per promuovere stili di vita responsabili e per far toccare loro con mano le 

opportunità professionali che  questi settori oggi possono offrire. 
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Focus On 
Dopo i macrolotti 1 e 2, a Prato entro fine marzo si conclude-

ranno i lavori per cablare interamente il macrolotto zero. E’ 

l’ultimo atto di un’azione strategica di Estra e della sua società 

di telecomunicazioni che ha portato la fibra in tutti i macrolotti 

produttivi di Prato. Nelle prossime settimane intanto la fibra 

ottica di Estracom, che arriva fino alle singole unità immobi-

liari, sarà estesa anche in altre zone del centro di Prato.  La 

tecnologia avanzata utilizzata da Estracom, è il modello FTTH 

(Fiber to the home) che ha permesso di portare la fibra ottica e 

la banda ultra larga all’interno delle aziende e delle pubbliche 

amministrazioni nei territori delle province di Firenze, Prato e 

Pistoia, con particolare attenzione ai distretti industriali. 

Servizi di qualità per istituzioni, imprese e cittadini 
Da Arezzo a Prato passando per Siena, la cittadinanza (degli over 65) è digitale. E’ partita anche a Prato, la città 

con il più alto numero di cittadini che hanno compiuto 65 anni della Toscana, la seconda edizione di "Anche io 

uso internet" promosso da Estra con Auser e Ti-Forma e il patro-

cinio delle amministrazioni locali, con l'obiettivo di ridurre il 

cosiddetto "digital divide" e mettere tutti nelle condizioni di uti-

lizzare le nuove tecnologie per la comunicazione. "Anche io uso 

internet", realizzato  fornisce le nozioni basilari - a tenere una 

lezion e anche i tecnici di Estracom - per utilizzare strumenti di-

gitali, navigare su internet, dialogare con i social, utilizzare 

Skype. Concluse con successo le edizioni di Siena e di Arezzo  

del corso che  è stato riconosciuto da Utilitalia fra le migliori 

buone pratiche delle multiutility italiane del settore dell’energia. 

(Nella foto la presentazione del progetto a Prato) 

La mobilità elettrica di Estra a Bibbiena 
Uno smartphone e una carta di credito. Tanto basta per ricaricare l’auto elettrica. Da qualche giorno anche a Bibbiena (via Rignano 17/A e 

piazza della Resistenza). Il servizio è di Estra che ha realizzato la APP gratuita “e-ricaricati” (disponibile per iOS e Android) che consen-

te, tra l’altro, la ricerca delle stazioni di ricarica su una mappa interattiva, l’attivazione e la gestione della ricarica e il pagamento. La sta-

zione di ricarica è attiva 24 ore su 24. Non è necessario essere cliente Estra. Bibbiena, dopo Prato, è il secondo progetto realizzato da 

Estra. Complessivamente le colonnine attive adesso sono 7, nei prossimi giorni sarà attivato anche il punto di ricarica nella sede aziendale 

di Siena. Al via anche ulteriori progetti nelle province di Prato e Firenze. Fino al 31 dicembre "pieno" gratis su tutte le stazioni di ricarica. 
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