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Una guida per conoscere le nostre risorse.
Dall’energia elettrica dipendono tante cose. Ma una delle più importanti è la nostra
comodità nella vita di tutti i giorni. Se ci pensi bene, infatti, sarebbe impossibile
immaginare una casa senza tutti i comfort a cui siamo abituati. Il phon è un
elettrodomestico. E lo scaldabagno pure. Puoi forse fare a meno dell’ultimo modello di
lettore DVD, ma non del cibo conservato nel tuo frigorifero! Riesci ad immaginare
quante TV sono accese o quante lavatrici stanno funzionando in questo momento?
Dormire in una casa calda, durante l’inverno, è ormai diventata un’abitudine che diamo
per scontata. Ma è un’abitudine che inizia a costare sempre più cara, sia a noi che
all’ambiente. Pensa che le famiglie italiane con un uso più razionale dell’energia
potrebbero risparmiare, ogni anno, il 40% delle spese per il riscaldamento e il
10% di quelle per gli elettrodomestici!
In realtà, utilizzare l’energia in modo intelligente non significa fare grandi rinunce: prestare attenzione ai
consumi è molto più semplice di quello che credi. Ci sono alcuni piccoli accorgimenti che, se ti impegni un
po’, entreranno a far parte della tua vita quotidiana.
Questa guida ti suggerirà come ottimizzare l’isolamento termico degli edifici, regolare al meglio l’impianto di
riscaldamento e ridurre al minimo le spese di illuminazione.
Potrai scoprire che cos’è l’etichetta energetica strumento indispensabile per scegliere gli elettrodomestici
più amici dell’ambiente e del tuo portafogli. Hai così a tua disposizione un manuale completo, colorato e
divertente che ti spiega come far funzionare al meglio la tua casa senza spendere troppe energie.
Buona lettura!
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Gli elettrodomestici: amici dell’energia,
amici della bolletta.
Oggi puoi trovare in commercio moltissimi tipi di elettrodomestici ed è probabile che al momento
dell’acquisto tu ti chieda su quale di questi sia meglio investire.
In effetti ci sono degli accorgimenti che puoi adottare, in modo che la tua scelta sia la più adatta, sia
dal punto di vista dell’efficienza energetica che del risparmio. Di seguito troverai una serie di consigli
studiati per aiutarti a capire le loro caratteristiche e per consigliarti sull’uso e sulla manutenzione.
Imparerai come utilizzare nel modo più intelligente i tuoi “amici elettrici”, dal frigorifero al ferro da
stiro. E scoprirai al momento dell’acquisto, che basta leggere l’etichetta energetica che trovi su ogni
elettrodomestico per scegliere quello che consuma meno e dura più a lungo!

4
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Il frigorifero e il congelatore
Per prima cosa, attento all’etichetta energetica dell’apparecchio: con un modello Classe A si spende,
per l’energia elettrica, meno della metà rispetto ai modelli Classe G.

Regolare bene il termostato è molto importante: posizionalo su una temperatura intermedia, perché
il freddo eccessivo fa aumentare i consumi del 10-15%.

Se in famiglia siete pochi, è inutile comprare un frigorifero molto grande: i più capienti, infatti,
consumano tantissima energia. Anche quando sono mezzi vuoti!

Un altro modo di risparmiare energia è fare attenzione ad aprire lo sportello il meno possibile e solo
per il tempo strettamente necessario.

Quando le pareti e la porta del frigo sono troppo leggere, disperdono il fresco. E, quindi, consumano di più.

Altri “trucchi” per non fare aumentare i consumi? Pulisci almeno una volta all’anno la serpentina (ma
quando lo fai, ricordati di staccare la spina!). Controlla le guarnizioni di gomma dello sportello:
quando sono consumate sostituiscile, altrimenti il fresco si disperde…

Frigoriferi e congelatori stanno meglio quando sono lontani dalle fonti di calore o dalle finestre. Per
mantenere il frigo ben aerato, devi posizionarlo almeno a 10 cm di distanza dal muro.
Un accorgimento importante è di non mettere cibo cotto in frigorifero quando è ancora caldo o
tiepido: si forma la brina e i consumi aumentano.

Lascia sempre 10 cm
tra il frigo e il muro...

Scegli un frigorifero adatto alla spesa
della tua famiglia...
6
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La lavatrice
Se l’apparecchio è classificato vicino al livello A, allora è a basso consumo. Per saperlo basta leggere
l’etichetta energetica, che racchiude anche altre informazioni utili, come la capacità di carico e la
quantità d’acqua utilizzata per ogni ciclo di lavaggio. Scegli il modello che ne consuma meno:
scaldando poca acqua, la lavatrice consuma una quantità ridotta di energia.
E adesso qualche consiglio sui lavaggi.
Utilizza la lavatrice solo a pieno carico e ricordati che il tasto “mezzo carico” ti fa risparmiare quando
c’è poca biancheria.
I programmi di lavaggio rendono di più se li selezioni in base al tipo di tessuto e al tipo di sporco che
vuoi trattare. Se vuoi consumare di meno, le basse temperature (30-60°C) sono quelle da preferire;
scegli i lavaggi a 90°C soltanto se lo sporco è davvero molto resistente, altrimenti sprecherai
inutilmente energia…
E poi il detersivo: non serve usarne in grandi quantità per avere un bucato davvero pulito, senza
contare che mettendone poco inquini meno i fiumi e il mare.
Anche la pulizia periodica del filtro e delle vaschette aiuta a ridurre i consumi. Mani bagnate e piedi
nudi sono da evitare quando devi mettere in funzione la lavatrice. Se invece non la devi usare per un
periodo prolungato, ricordati di staccare la spina, chiudere l’acqua e lasciare socchiuso lo sportello.

Usa la lavatrice quando è a pieno carico...

Infine, cerca di usare i programmi per l’asciugatura solo nei mesi invernali, perché il riscaldamento
dell’aria che serve ad asciugare gli indumenti comporta un grande consumo di energia. Almeno nella
bella stagione, stendi la biancheria all’aria aperta!
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La lavastoviglie
Come per tutti gli elettrodomestici, anche la lavastoviglie consuma di meno se è un modello Classe
A. Dall’etichetta energetica potrai anche capire quanta acqua e quanta energia elettrica vengono
impiegate dall’apparecchio che hai scelto. Tieni sempre conto, quando acquisti una lavastoviglie,
della sua capienza in relazione alle esigenze della tua famiglia e cioè al numero di piatti, pentole,
bicchieri ecc che di solito utilizzate.

Con il ciclo economico
consumi meno...

Se ci sono poche stoviglie da lavare, per evitare i cattivi odori, utilizza un lavaggio rapido. Potrai
completare il ciclo quando la macchina sarà a pieno carico.
Il ciclo intensivo va bene per le pentole molto sporche; considera che consuma molto, quindi utilizza
il ciclo economico per le stoviglie meno sporche. Cerca comunque di disporre le stoviglie in modo
intelligente, evitando che intralcino il movimento degli spruzzatori.
Altri accorgimenti utili:
• Scegli temperature non troppo elevate (per esempio 50°C)
• Pulisci regolarmente i filtri e i buchi degli spruzzatori.
• Usa detersivi specifici per le lavastoviglie, ma in dose contenuta. Avrai gli stessi risultati ed
inquinerai meno i fiumi e i mari.
• Il sale ed il brillantante sono importanti: controlla che non si esauriscano!
• Quando la lavastoviglie non funziona per lunghi periodi, tieni presente che è sempre meglio
staccare la spina e chiudere l’acqua.

10
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Accendi lo scaldabagno solo
2-3 ore prima dell’utilizzo.

Lo scaldabagno
Per ridurre gli sprechi del tuo scaldabagno controlla che sia ben isolato, che abbia cioè pareti isolanti
spesse, in modo tale da non disperdere il calore.
Scegli un modello che corrisponda alle esigenze della famiglia, tenendo conto che più acqua calda
c’è nel boiler, più questo consuma.
La temperatura ideale è 40°C d’estate e 60°C in inverno. Con l’installazione di un timer, eviterai che
lo scaldabagno entri in funzione durante la giornata e potrai scegliere tu quando accenderlo (per
esempio 3 ore prima dell’utilizzo). Cerca di installarlo vicino al punto in cui ti serve l’acqua calda, così
eviterai inutili dispersioni di calore. Infine, effettua ogni 2-3 anni la manutenzione per eliminare calcio
e incrostazioni.

12
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I forni elettrici
Ci sono due tipi di forno elettrico: quelli ventilati e quelli normali. É sempre meglio scegliere i primi
perché grazie al movimento dell’aria calda, creano all’interno una temperatura uniforme (e quindi
consumano di meno). Se scegli un forno ventilato risparmierai anche tempo, perché grazie al ricircolo
dell’aria potrai cuocere simultaneamente cibi diversi.
Usa invece il preriscaldamento solo quando è proprio necessario, apri lo sportello il meno possibile
durante la cottura e spegni il forno qualche minuto prima che la cottura sia finita, in modo da
sfruttare il calore residuo.
Per aiutare il forno a funzionare meglio, puoi pulirlo dopo che lo hai utilizzato (quando è ancora
tiepido) con detersivi specifici.

I forni a microonde
Forse non lo sai, ma i forni a microonde consumano molto meno dei forni normali e conservano intatte
le proprietà nutritive dei cibi.
Cuociono gli alimenti in modo molto veloce e sono perfetti per scongelare, ma non danno ai cibi la
“doratura” né una cottura uniforme.
Importante! Non mettere mai nel microonde recipienti di metallo!

14

Il frigo e il forno devono stare lontani tra di loro.
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Il condizionatore
Quando accendi il condizionatore, non regolarlo su una temperatura troppo bassa rispetto a quella
esterna; tieni conto che un freddo troppo intenso nei mesi estivi, ti fa consumare molta energia e
non è ideale per la tua salute.

Condizionatore acceso,
finestre chiuse...

Il condizionatore va usato solo quando serve, cioè nelle ore più calde della giornata e tenendo
abbassati gli avvolgibili e chiuse le persiane; inoltre ricordati di non usare nella stessa stanza altri
elettrodomestici che creano calore.
Con le finestre ben chiuse e in una posizione non soleggiata, utilizzerai al meglio il tuo
condizionatore. E quando esci, ricordati di spegnerlo!

La pompa di calore
A cosa serve? È un apparecchio che raffredda e riscalda gli ambienti, in base alle tue esigenze. Infatti,
acquistando un solo apparecchio avrai, con un minor costo e in poco spazio, una stufa ed un
condizionatore. In questo modo avrai caldo d’inverno e fresco d’estate risparmiando.

16
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La stufa elettrica

L’asciugacapelli

Sono tante le stufe in commercio. In base alle tue esigenze, puoi scegliere tra stufe a
termoconvezione o a termoventilazione, che possono essere: a potenza variabile, col timer o col
termostato. Una raccomandazione: la stufa va posizionata lontana da arredi facilmente infiammabili
e sempre su mattonelle o su pavimenti rivestiti di materiali ignifughi. Attenzione poi a non tenere
coperte le aperture, è pericoloso e ti fa consumare di più!

Quando si usa con la temperatura al massimo, anche se sembra più pratico, si consuma più
elettricità. E si rovinano i capelli!

Per asciugare i capelli
basta una temperatura media.

Non ostruire le aperture della stufa...
18
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TV-DVD-PC
Prova a cambiare alcune piccole abitudini: per esempio, quando spegni un apparecchio come la TV
o il DVD non lasciarli in stand by. Evita cioè di lasciare accesa la piccola luce che segnala il non
completo spegnimento dell’apparecchio: sembra un consumo insignificante, ma moltiplicato per
tante case rappresenta un grande spreco a livello nazionale.

La radio ed i lettori audio
É meglio utilizzare la corrente elettrica di casa, piuttosto che le normali pile, producendo un rifiuto
estremamente dannoso per l’ambiente. Per il trasporto degli apparecchi utilizza le pile ricaricabili. In
casa, la spina va inserita o tolta dalla presa solo quando sei sicuro che la radio o il lettore sono spenti.

Elettrodomestici spenti, non in stand-by!
20
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TIPOLOGIA
DI PRODOTTO

Quanto consumano
gli elettrodomestici.

22

Tempo medio
di utilizzo

Consumo
kWh/anno

Asciugacapelli

1 ora/settimana

48

Aspirapolvere

1 ora/settimana

24

Condizionatore

2 mesi/anno

500

Congelatore

Tutto il giorno

241

Ferro da stiro

5 ore/settimana

288

Forno

2 ore/settimana

173

Forno microonde

15 minuti/giorno

99

Frigorifero

Tutto il giorno

290

Frullatore e Mixer

mezz’ora/mese

1

Hi-Fi Stereo

2 ore/giorno

66

Lampade a risparmio energetico

5 ore/giorno

99

Lampade ad incandescenza

5 ore/giorno

495

Lavabiancheria classe A

5 Lavaggi/settimana

240

Lavastoviglie

5 Lavaggi/settimana

252

PC

2 ore/giorno

132

Pompa di calore

5 mesi/anno

2.800

scaldabagno

Acceso solo di notte

2.030

Stufa elettrica

3h/giorno per 5 mesi

698

Televisore

4 ore/giorno

158

Videoregistratore

4 ore/settimana

8

Bassi consumi? Leggi l’etichetta.
Etichetta energetica
Dal 1998 una direttiva europea prevede obbligatoriamente la presenza
della cosiddetta etichetta energetica su frigoriferi, congelatori, forni,
lavatrici e lavastoviglie. Lo scopo è quello di informarti sul consumo
energetico dell’apparecchio, indicando la classe di efficienza energetica a
cui appartiene.
Se leggi con attenzione, capirai facilmente che gli elettrodomestici a
basso consumo costano un po’ più degli altri, ma rappresentano un
risparmio sicuro!
Sull’etichetta energetica sono disegnate 7 frecce colorate, ognuna delle
quali riporta una lettera corrispondente ai diversi livelli di efficienza. La A
indica i consumi più bassi, la G quelli più alti e le altre lettere quelli
intermedi. In questo modo potrai capire quale elettrodomestico è il più
adatto per te.
Ma l’etichetta energetica ti dà anche altre informazioni utili. Per esempio,
il marchio Ecolabel ti dice che l’apparecchio che stai acquistando è
rispettoso dell’ambiente. Per le lavatrici e le lavastoviglie, invece, puoi
trovare le indicazioni sul consumo di kWh/anno, sull’efficacia del lavaggio
e della centrifugazione o sulla capacità di carico.
Oppure, per i frigoriferi, l’etichetta energetica ti segnala non solo il
consumo in kWh/anno, ma anche la rumorosità ed il volume disponibile
per gli alimenti.
Gli elettrodomestici
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L’illuminazione intelligente entra in casa tua.
L’illuminazione della tua casa costituisce il 10% del consumo di elettricità. Perciò, quando acquisti
una lampada, ricordati che ci sono alcuni accorgimenti capaci di farti risparmiare. Innanzitutto puoi
imparare a distinguere le lampade a basso consumo dalle altre.

Lampade fluorescenti “compatte”.

Vediamo da vicino quali sono i diversi tipi di lampade in commercio ed i motivi per cui è consigliabile
sceglierle oppure no.

Un altro vantaggio è che può sostituire senza problemi le lampade comuni, perché hanno lo stesso
attacco. Il soggiorno, la cucina o la stanza dei ragazzi sono i locali della casa più adatti per le
fluorescenti compatte, perché hanno bisogno di essere illuminati in modo prolungato e costante.

Lampade comuni ad incandescenza.
Sono le più diffuse anche se hanno una durata breve (1000 ore) e una scarsa efficienza luminosa.
Queste lampade diffondono una luce gradevole, adatta agli ambienti più raccolti, sono consigliate
per stanze come la camera da letto, oppure per i locali in cui non si resta a lungo (per es. il bagno o
il corridoio).

Lampade ad incandescenza “alogene”.
Sono più costose ma hanno una durata (2000 ore) decisamente superiore alle lampade comuni,
mentre l’efficienza energetica è piuttosto bassa.
La loro luce bianca è molto intensa e valorizza al massimo la resa dei colori. Per questo di solito viene
utilizzata per mettere in risalto, attraverso faretti, i quadri o le opere d’arte. Ricorda però che le
alogene devono essere orientate su punti ben precisi, altrimenti perdono il 20% della luminosità.

24

Ecco un tipo di lampada a basso consumo. Questo vuol dire che consuma fino al 70% in meno delle
lampade tradizionali. E ha una durata di circa 8000 ore!

Il costo, superiore di 5-10 volte rispetto alle lampade tradizionali, può sembrare troppo alto. Ma se
metti a confronto il consumo e la durata, scoprirai che hai tutto da guadagnare!

Lampade fluorescenti tradizionali (al neon).
Anche queste rientrano nella categoria a basso consumo (55-65 lm/W), consumano un quinto delle
comuni lampade a incandescenza e hanno una durata di circa 10.000 ore. Le potrai trovare
disponibili in potenza e dimensioni diverse, in forma circolare o rettilinea. Di solito si utilizzano come
fonte di illuminazione nelle scale comuni o per il piano cottura della cucina. A volte però la scelta di
queste lampade può essere limitata dal fatto che sono molto più grandi e quindi più ingombranti di
quelle classiche; inoltre raggiungono il massimo della luminosità dopo qualche secondo
dall’accensione. Il costo è di 10 volte superiore rispetto ai modelli più comuni.

L’illuminazione in casa
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Piccole idee da non dimenticare.

Le lampadine pulite
sono più luminose...

• Quando scegli una lampada, non limitarti a valutare il suo aspetto estetico, ma prendi sempre in
considerazione la sua efficienza ed il suo rendimento luminoso.
• L’effetto della luce diffusa, che si ottiene puntando l’apparecchio verso il soffitto o le pareti chiare,
rende gli ambienti molto accoglienti. Purtroppo, però, presenta il problema di un basso
rendimento. E di un alto consumo…
• Anche i lampadari con molte lampade possono arredare piacevolmente una stanza, ma sei lampade
da 25 watt consumano il 50% in più rispetto ad una sola (ad incandescenza) da 100 Watt.
• Ricorda che i normali interruttori possono essere sostituiti con i regolatori di intensità luminosa.
Questi sono consigliati per ambienti che non richiedono il massimo dell’illuminazione.
• Le lampade coperte di polvere sono meno luminose. Ricordati quindi di spolverarle (staccando la
corrente)!
• Scegli sempre colori chiari per tinteggiare le pareti e ricordati di spegnere la luce quando non ti
serve. Non tenerla accesa inutilmente!

26
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Consigli per una casa piena di energia
Sempre più spesso si sente parlare di “consumo sostenibile”. É un’espressione che racchiude molti
concetti, primo fra tutti il rispetto per le risorse energetiche del pianeta. A questo proposito, ricorda
sempre che il tuo contributo è fondamentale per migliorare la qualità dell’ambiente e per
raggiungere gli impegni nazionali che riguardano la riduzione delle emissioni di gas “serra”.
Forse non sai che una famiglia di 4 persone spende in media 1700 Euro al mese e che il 18% di
questa somma è destinato alle spese per la manutenzione delle abitazioni e per i consumi di
combustibili e di energia. Allo stesso tempo le famiglie sono responsabili di circa il 27% delle
emissioni nazionali di gas inquinanti. Il 10% di queste emissioni è da rintracciare negli impianti di
riscaldamento, il 9% proviene dal trasporto privato e il 3% dai rifiuti solidi urbani.
Se tieni conto di questi dati, potrai capire facilmente quanto l’attenzione di ognuno di noi sia
importante per realizzare davvero un progetto di sviluppo sostenibile.
Si tratta solo di usare meglio l’energia. Senza rinunciare a nulla, infatti, ogni famiglia potrebbe
risparmiare il 40% delle spese per il riscaldamento e il 10% di quelle per gli elettrodomestici.
In Italia c’è una legge che interessa la riqualificazione energetica delle abitazioni esistenti e stabilisce
i criteri per il contenimento dei consumi energetici. É la legge 10/91 che, tra l’altro, attesta la
“certificazione energetica degli edifici”.
Non dimenticare, tra l’altro, che gli interventi fatti entro il 2002 per migliorare l’utilizzo dell’energia
nelle case, possono beneficiare di una detrazione del 36% sull’imposta IRPEF.
Qui sotto troverai indicati quali sono gli interventi più convenienti.

28

L’isolamento termico degli edifici
Nei mesi invernali, la più grande dispersione di energia avviene attraverso le pareti, il tetto, le finestre
e la caldaia. Gli interventi di isolamento permettono di arrivare a risparmiare, come abbiamo già
detto, fino al 40% sulle spese del riscaldamento.
• Isolamento del tetto: l’isolante va messo sotto i coppi o le tegole. In alternativa, nella parte
interna del sottotetto.
• Isolamento interno delle pareti: si realizza attraverso l’applicazione di pannelli isolanti
• Isolamento esterno delle pareti: si ottiene attraverso l’applicazione sulla facciata di uno strato
di materiale isolante, chiamato “cappotto”, ricoperto da uno strato superficiale di finitura.
Ricordati che è importante isolare il cassonetto dell’avvolgibile ed installare dei pannelli isolanti dietro
i termosifoni.
• I serramenti vanno muniti di guarnizioni nuove, sulle finestre sarebbe meglio montare i doppi vetri.
Per la coibentazione dei solai, invece, è ncessario applicare all’esterno uno strato di materiale
isolante impermeabilizzato. E, all’interno, pannelli isolanti applicati al soffitto dell’ultimo piano.

L’efficienza energetica
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La regolazione dell’impianto di riscaldamento
Il riscaldamento inquina le nostre città molto più dei gas di scarico delle auto. Oltretutto, come sai, ha
un costo decisamente elevato: le famiglie italiane spendono in media per il riscaldamento un milione
di vecchie lire all’anno. Il DPR 412/93 è stato emanato proprio per ridurre i consumi di energia e per
aumentare l’efficienza e la sicurezza degli impianti. Questo decreto, infatti, detta le norme per la
progettazione, l’installazione e la manutenzione degli impianti di riscaldamento degli edifici. Ai
comuni e alle Province è affidato l’incarico di verificare che queste norme vengano rispettate.

Ricordati di fare controllare
la caldaia una volta all’anno...

Ecco alcuni consigli per ridurre le emissioni di gas inquinanti e le spese di combustibile:
• Di giorno, mantieni la temperatura a circa 20° C
• Di notte, invece, porta il termostato a 16° C
• Chiama almeno una volta all’anno il tecnico della caldaia per la manutenzione e fai pulire la
canna fumaria ogni 3-5 anni.
• Fai controllare i fumi che escono dalla caldaia: potrai capire se inquina o se consuma più di
quanto dovrebbe.
• Sostituisci, se necessario, la vecchia caldaia e il bruciatore con un modello nuovo.
• Le valvole termostatiche regolano l’afflusso di acqua al termisifone. Se scegli di usarle,
risparmierai fino al 20% di energia.
• Isola le tubazioni che portano l’acqua ai termosifoni, in particolare nei tratti che passano
attraverso locali non riscaldati.
Se vivi in un condominio, devi sapere che hai la possibilità di installare un sistema di contabilizzazione
del calore. Questo ti permetterà di scegliere la temperatura che vuoi negli orari che preferisci,
risparmiando fino al 30%. Le apparecchiature del sistema, infatti, sono studiate per contabilizzare
(cioè misurare), la quantità di calore consumata nel tuo appartamento.
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13-18 Tipo distratto.

Tipo pigro.

Adesso che hai letto tutti i consigli della guida, sei pronto per metterti alla prova e per scoprire se sei diventato
un consumatore attento all’energia. Rispondi a tutte le domande e poi controlla il punteggio: il risultato
potrebbe riservarti delle sorprese!

8-12

Che tipo di consumatore sei?

Nulla ti sfugge: sai tutto dell’ultimo modello di
lampadina a basso consumo e hai appena pulito la serpentina del frigorifero, centimetro per
centimetro. In famiglia nessuno può accendere
l’asciugacapelli senza il tuo permesso.
Ecco finalmente un consumatore modello! Ma
ogni tanto, in casa, qualcuno lascia il frigorifero
aperto. Forse solo per farti un dispetto…

11:21

Ricordi quando a scuola l’insegnante diceva ai
tuoi genitori “l’alunno è bravo ma non si applica, è distratto!”? É proprio così. Il risultato del
test ti dice, infatti, che sei sostanzialmente
attento agli sprechi e alla salvaguardia dell’ambiente, anche se spesso e volentieri ti distrai. A
proposito: guarda un po’ se per caso hai di
nuovo lasciato il computer acceso…

22-09-2005

Va bene: non hai mai sentito parlare di isolamento termico e non sai rinunciare allo scaldabagno acceso per tutta la notte. Non resisti al
fascino di una lampada alogena al massimo
della potenza e fai partire la lavatrice quando hai
solo due calzini sporchi… Sei un consumatore
pigro, ma puoi fare di più. Prova a rileggere la
guida con attenzione!
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19-24 Tipo illuminato.

Ecco il tuo profilo.

2
2

1

2

1

3

2

1

3

3
3
3
1
2

훽 훾 훿

훽 25°C di giorno e di notte.
훾 20°C di giorno e 16° di notte.
훿 Dipende dalla temperatura
esterna.

1

훽 Lampadine comuni
ad incandescenza.
훾 Lampade ad incandescenza
“alogene“.
훿 Lampade fluorescenti
“compatte”.

essere regolato il termostato
della caldaia?

2

che hai in camera da letto.
Di che tipo le prendi?

 A quale temperatura deve

1

훽 Si trova in una stanza soleggiata,
con le finestre aperte.
훾 Crea una temperatura più fredda
di 10°C rispetto all’esterno.
훿 Viene spento ogni volta che esci.

Il tuo condizionatore:

 Devi sostituire le lampadine

3

훽 Con pareti e porte leggere.
훾 Leggi l’etichetta energetica.
훿 Molto grande perché ti piace
avere ospiti a cena.

acquistare un frigorifero.
Come lo scegli?

훽 Il 40%
훾 Il 10%
훿 Il 20%

2

 Fa molto caldo.

훽 Un lampadario con sei lampade
da 25 Watt.
훾 Punti la lampada verso il soffitto.
훿 Utilizzi i regolatori d’intensità
luminosa.

sulle spese di riscaldamento
con un buon isolamento
termico?

1

 Vivi da solo e devi

 Quanto si può risparmiare

gradevole nella stanza.
Cosa scegli?

3

훽 Lo lasci acceso tutto il giorno.
훾 In estate regoli la temperatura
a 50°C.
훿 Installi un timer per scegliere
a che ora accenderlo.

 Vuoi creare un effetto-luce

3

elettrico. Come lo utilizzi?

2

훽 Scegli l’opzione “Mezzo carico”.
훾 Utilizzi il programma “carico
pieno”.
훿 Metti molto detersivo perché
i calzini sono davvero sporchi.

 Hai uno scaldabagno

1

6 fazzoletti, 1 strofinaccio,
1 asciugamano. Cosa fai?










 Devi lavare 4 calzini,

Calcola il tuo punteggio.

32

Quiz
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... E adesso mettiti in gioco!
La guida ti ha spiegato quali sono le regole che devi seguire per utilizzare al meglio l’energia. Adesso puoi
“ripassarle” e memorizzarle con un semplice gioco. Costruisci il dado, scegli e ritaglia le pedine che preferisci
e prova a vincere…contro gli sprechi!

Legenda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

34

Bene! Hai messo il forno lontano dal frigorifero. Avanza di 2 caselle.
Hai usato la lavatrice per un carico troppo piccolo. Salta un giro.
Ok! Hai comprato il frigorifero più adatto alla tua famiglia. Vai al 6.
Hai caricato la lavastoviglie in modo intelligente. Guadagni 2 caselle.
Jolly- Efficienza. Guadagni 2 caselle.
Bravo, hai fatto controllare la caldaia. Tira di nuovo il dado!
Jolly- Efficienza. Guadagni 2 caselle.
Attento! Hai lasciato il televisore in stand-by. Torna alla 4.
Hai coperto l’apertura della stufa. Salta due giri.
Bravo! Hai acceso lo scaldabagno 3 ore prima di usarlo. Vai alla 12.
Jolly- Efficienza. Guadagni 2 caselle.
Hai chiuso le finestre mentre usi il condizionatore. Guadagni 1 casella.
Hai spolverato la lampadina, così leggi meglio! Tira di nuovo il dado!
Attenzione, hai messo il frigorifero troppo vicino al muro. Salta un giro.
Con il phon al massimo hai rovinato i capelli. Torna alla partenza.
Bravo, ti sei impegnato e sei diventato un ottimo consumatore!
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In collaborazione con:

Ritaglia il dado e le pedine lungo le linee trattegiate e poi costruisci il dado incollando le apposite linguette.
A questo punto sei pronto per iniziare a giocare... corri al VIA!

Scarica la guida su www.prontoenel.it

Con risorse raccolte sulle tariffe elettriche in attuazione del D.M. 20 luglio 2004

Campagna promossa da:

QUANDO USI L’ENERGIA,
USA LA TESTA.
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