ASPIRAPOLVERE
• È importante scegliere un
elettrodomestico con un’elevata classe
di efficienza, per poter risparmiare sulle
bollette della corrente!
• L’aspirapolvere possiede anche
un’etichettatura sulla remissione di
polvere sottili nell’ambiente. Le classi di
remissione della polvere vanno dalla A
alla G, si consiglia di scegliere una
classe A, per ridurre l’inquinamento
prodotto

• Non lasciare l'aspirapolvere acceso a vuoto e metti sempre
ordine nei locali prima di iniziare i lavori di pulizia.
• Utilizza l’elettrodomestico nelle fasce orarie e nei giorni dove
l’energia ha un costo inferiore (nel fine settimana, in serata…)

• Scegli un’aspirapolvere con caratteristiche di potenza in
funzione delle tue esigenze
• Per smaltire una vecchi aspirapolvere consegnala al venditore
della nuova aspirapolvere
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FRIGORIFERO
Sulla bolletta elettrica è uno degli elettrodomestici che pesa di più,
perché è sempre acceso!

COME RISPARMIARE?
• Scegli un frigorifero di classe energetica elevata (dalla A in su),
perché, dal punto di vista della spesa energetica, è conveniente
rispetto a un frigorifero di classe C o inferiore.
• Non riempirlo troppo, perché più è pieno più energia sarà
necessaria per mantenere la temperatura desiderata.
• Non introdurre cibi caldi.
• Regola il termostato:
 3/6 °C frigorifero
 -18/-15 °C congelatore
• Compra un frigorifero in proporzione alle esigenze familiari
• Non aprirlo per troppo tempo o inutilmente
Nella seguente tabella sono paragonati i consumi ed i relativi costi annuali per
l’energia elettrica a seconda che il frigorifero appartenga alla classe A+++, A++,
A+ e per confronto alla classe A e alla D. Tali costi vanno moltiplicati per il
numero di anni di vita di un frigorifero (ipotizziamo 10), per valutare quale
classe sia migliore in un rapporto efficienza/prezzo.
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LAVASTOVIGLIE
Una lavastoviglie consuma mediamente 2-2.5 kWh per ciclo:
significa che in un anno, con un ciclo al giorno, può «pesare»
notevolmente sulla bolletta elettrica, anche per cifre di 100/150
€ sulla bolletta (solo per la componente energia)
Consigli:
•
Scegli elettrodomestici di classe A+ o
superiore, che consumano meno
energia, ma anche meno acqua. Il
consumo di acqua, indicato dal
simbolo del rubinetto, è un
parametro molto importante sia dal
punto di vista ambientale, che dal
punto di vista dei costi.
• Scegli una lavastoviglie adatta alle esigenze
familiari: in famiglie piccole, che non
consumano molti pasti a casa, la
lavastoviglie non è indispensabile e/o se ne
può utilizzare una di potenza ridotta.
• Usa la lavastoviglie a pieno carico.
• Evita il prelavaggio sciacquando i piatti a
mano; usa lavaggi a freddo oppure il
programma «ECO»
• Utilizza poco detersivo per i piatti,
seguendo i consigli che trovi sull’etichetta
del detergente
• Usala nelle fasce orarie in cui l’energia
costa meno
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LAVATRICE

Consigli:
•
Scegli elettrodomestici di classe A+ o
superiore, che consumano meno
energia, ma anche meno acqua. Il
consumo di acqua, indicato dal
simbolo del rubinetto, è un
parametro molto importante sia dal
punto di vista ambientale, che dal
punto di vista dei costi.

• Regola la scelta della temperatura di
lavaggio o utilizza la modalità «ECO».
Per la maggior parte dei capi 40°C sono
più che sufficienti. Verifica sempre le
condizioni di lavaggio sulle etichette dei
capi e le dosi di detersivo sulla
confezione.
• Cerca sempre di raggiungere il pieno
carico (indicato sull’etichetta
energetica), ma senza riempirla troppo.
In ogni caso, se la lavatrice non è piena,
usa l'opzione del mezzo carico.
• Evita il prelavaggio. Impostando questa
funzione si raddoppia il consumo
dell’acqua e si aumenta di un terzo
quello dell’elettricità.
• Usa la lavatrice negli orari in cui
l’energia elettrica costa meno.
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TELEVISIONE

Ipotizzando due ore di
accensione al giorno, un
televisore, a seconda della
tipologia, può incidere sulla
spesa elettrica fino a 50-60€
all’anno.

Consigli:
• Le tv al plasma consumano molto di più
rispetto alle tv a schermo piatto LCD. Il
consumo dipende anche dalle
dimensioni dello schermo (più è grande
lo schermo maggiore è il consumo). La
retroilluminazione a LED consente di
risparmiare fino al 25% rispetto all’LCD
• Scegli un modello dotato di interruttore
per lo spegnimento generale
dell’apparecchio, in modo da evitare lo
standby. Se non è possibile, utilizza un
adattatore esterno (es. ciabatta) dotato
di interruttore.
• Imposta il livello di luminosità della
televisione al minimo ed abbassa
l’illuminazione della stanza quando
guardi la tv.
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LAMPADINE
L’illuminazione è responsabile di una quota di consumo elettrico di
circa il 10-15%. Scegliere lampade a basso consumo può ridurre
notevolmente la spesa annuale per l’energia elettrica.
Consigli:
• Utilizza il più possibile
la luce naturale.
• Varia l’intensità
dell’illuminazione a
seconda dell’attività,
illuminando le zone
di lettura, studio e
lavoro, riducendo
l’intensità nelle zone
di relax.
• Per contenere i consumi energetici è consigliabile riservare le
lampade alogene di media potenza ai piani di lavoro, ai posti di
lettura e di studio.
• Le lampade a fluorescenza (CFL) sono adatte per usi domestici e
commerciali, con tonalità di luce di alta qualità (calda, bianca,
fredda o diurna).
• I principali vantaggi delle luci a LED invece riguardano l’elevata
efficienza ed affidabilità, con una lunga durata di vita e un basso
consumo.
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Efficienza Energetica fai-da-te parte 1
Nella maggior parte dei casi il
cassonetto della tapparella è in
legno ed è privo di guarnizioni e/o
di barriere isolanti: è quindi un
elemento ad alta dispersione di
calore.
L'intervento di coibentazione cassonetti è fondamentale per
garantire il giusto livello di isolamento e ha generalmente un
rapporto costi/benefici molto buono: risulta essere una
operazione dal basso impatto economico e soprattutto semplice e
veloce da attuare, anche con il fai da te e garantisce un buon
risparmio sul riscaldamento ed una riduzione di parte del rumore
proveniente dall’esterno. I pannelli isolanti si trovano facilmente
nei negozi di bricolage ed online, insieme ad istruzioni e tutorial su
come occuparsene direttamente.
Quando il riscaldamento prevede
la presenza di radiatori vi sono
vari modi per risparmiare energia:
•
Installa valvole termostatiche
(tutti) e ripartitori di calore
(per condomini ed utenze
multifamiliari);
•
Non ostacolare la circolazione
dell’aria intorno ai radiatori;
•

Installa pannelli riflettenti in materiale isolante per ridurre le
dispersioni verso la parete esterna dell’abitazione.

www.assist2gether.eu

Efficienza Energetica fai-da-te parte 2
La luce del sole può essere un utile contributo al riscaldamento (in
inverno) ma rendere anche troppo calda la casa (in estate): per
questo vi sono due tipi di pellicole che si possono applicare alle
finestre e alle vetrate: riflettenti e basso-emissive.

Le pellicole riflettenti evitano l’ingresso della radiazione solare, e
vanno applicate sul lato esterno della finestra, quindi sono
consigliate nelle zone calde. Quelle basso-emissive, applicate sul
lato interno, fanno sia da riflettenti per la luce solare che da
coibentanti, per l’inverno. Si usano quindi nelle zone fredde.
Un modo semplice per ridurre
l’incidenza della luce solare in
estate è anche l’utilizzo di tende e
sistemi di ombreggiamento, anche
regolabili, che consentono di
mantenere più fresche le stanze
esposte a sud e permanentemente
colpite dal sole.
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Piccoli consigli quotidiani
Piccoli accorgimenti quotidiani per ridurre i propri consumi:
•

•

In inverno, tieni la temperatura di casa
intorno ai 20°C di giorno; intorno ai 17°C di
notte; in estate, non impostare l’aria
condizionata a temperature inferiori ai 26°C

Per un ricambio d’aria, è sufficiente aprire
le finestre per pochi minuti, in modo da non
far scendere (o salire) eccessivamente la
temperatura di casa.
Quando utilizzi il forno, non aprire lo
sportello durante la cottura, in modo da
non far scendere la temperatura.

•

•

Ricordati di spegnere le luci quando esci da
ogni stanza non più utilizzata.

•

Il risparmio passa anche dall’acqua:
chiudi sempre i rubinetti quando lavi i
denti e la faccia o quando ti insaponi; fai
la doccia anziché il bagno; quando
possibile usa acqua fredda.
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