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I Quaverdi
di Leroy Merlin

Piccole azioni
per grandi risparmi

€

Il nostro viaggio continua illustrando come,
con semplici accorgimenti e suggerimenti,
sia possibile conseguire notevoli risparmi
sia da un punto di vista ambientale che
economico.
Interventi mirati sui punti deboli della
nostra casa e un’adeguata manutenzione e
gestione, possono migliorare
il nostro impatto ambientale
e il nostro budget famigliare!
I consigli proposti nascono dall’esperienza
dei nostri Negozi e dai corsi gratuiti
organizzati con Legambiente in tutti i
punti vendita nel 2012.

		
LA CASA CERTIFICATA
Dopo frigoriferi e lavatrici, anche le nostre case
devono dichiarare quanto consumano. Oggi infatti
chi vende o affitta un appartamento deve dotarlo
dell’attestato di certificazione energetica.

1 Prima di iniziare a cercare casa informati sulle novità
normative per le abitazioni nuove e ristrutturate:
la legge è in continua evoluzione. Non farti scrupolo a
rivolgerti ad un esperto anche nel caso di affitto.

4 Se la casa che decidi di acquistare ha un impianto di
riscaldamento autonomo, fatti rilasciare dal proprietario
il libretto di impianto e verifica che i controlli periodici
sull’impianto siano stati regolarmente eseguiti.

5 Prima di arrivare al momento del compromesso o
della stipula del contratto di locazione, richiedi sempre
l’attestato di certificazione energetica (obbligatorio).
Ti permetterà di conoscere e di confrontare le prestazioni dell’appartamento.

2 Nel caso di nuova costruzione, richiedi il capitolato

(deve essere dettagliato), controlla la classe energetica
(A oppure B), verifica l’installazione di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili (obbligatori
sul nuovo).

3 Se stai acquistando una casa esistente,
valuta bene le prestazioni dell’involucro,
controlla lo stato dell’impianto
elettrico, idraulico e di
riscaldamento, verifica le
condizioni dello stabile:
eviterai di affrontare
spese consistenti
appena entrato.

CLASSI DI EFFICIENZA
Categoria di Consumo

Scala

Basso consumo

≤ 30 kWh/(m2a)

A

≤ 50 kWh/(m a)

B

≤ 70 kWh/(m a)

C

≤ 90 kWh/(m a)

D

≤ 120 kWh/(m2a)

E

≤ 180 kWh/(m a)

F

> 180 kWh/(m a)

G

2

2

2

2

2

Alto consumo

CLIMA IN CASA

7 Applica tendaggi pesanti alle finestre e provvedi

I consumi di energia legati alla climatizzazione degli
ambienti derivano in gran parte dalle dispersioni
termiche dell’edificio. Secondo le stime circolanti
sulle dispersioni delle abitazioni italiane, in case
mono e bifamiliari circa il 25% del calore scappa via
dalle pareti o dai vetri e il 30% dagli spifferi (infiltrazioni) o dal necessario ricambio d’aria.

8 Controlla le dispersioni del cassonetto delle tapparelle e, se c’è abbastanza spazio (bastano 2 cm), copri le
fessure e l’involucro con materiale isolante.

6 Un modo semplice e poco costoso per combattere
le fughe di calore, e quindi per ridurre sprechi e spese
di riscaldamento, è quello di eliminare le infiltrazioni,
isolando porte e finestre con le apposite guarnizioni di
gomma o di metallo, oppure impiegando il silicone.
In ordine di costo, viene poi l’applicazione di doppi
vetri sul telaio esistente. Costituiti da una coppia di
lastre sigillate in modo da impedire la formazione di
condensa tra i due strati, hanno il pregio (se applicati
su tutte le finestre di casa) di fare da barriera al freddo,
riducendo fastidiosi spifferi e differenze di temperature
rilevanti all’interno dello stesso locale. Senza trascurare
che possono aiutare a ridurre il rumore che proviene
dall’esterno.

a chiuderli di notte. Attenzione a non farlo davanti ai
termosifoni, spesso inopportunamente sistemati sotto le
stesse finestre dove il muro è più sottile!

9 Nel caso la finestra abbia un solo vetro e l’infisso

lo permetta, sostituisci il primo con una vetrocamera
(doppio vetro). Ci sono anche vetrocamere termoisolanti (gas inerte) e con tripli vetri.

STARE AL FRESCO
SENZA
CONDIZIONATORE
10 Se il serramento è vecchio, richiede manutenzione
continua o non chiude bene, provvedi alla sua sostituzione: esistono serramenti in legno, PVC o in alluminio
con taglio termico duraturi e molto efficaci. Sconsigliati
invece i serramenti metallici senza taglio termico perché nel metallo freddo si forma condensa.

11 Nel caso di case nuove o ristrutturazioni radicali,
applica un sistema di ventilazione meccanica controllata
con recupero di energia. In questo modo, in inverno,
l’aria interna viziata ma calda, prima di essere espulsa,
cede calore all’aria entrante pura.
In estate, al contrario, l’aria calda esterna si raffredda
prima di entrare in casa. Questo sistema, affiancato da
sistemi di riscaldamento a pannelli radianti, assicura un
costante ricambio d’aria, l’espulsione degli inquinanti
che si formano in casa, comfort termico e risparmi
energetici notevoli.

Le regole per raggiungere un buon comfort estivo in
modo sostenibile e con poca spesa: dalla ventilazione notturna per sbarazzarsi del calore di troppo, alla
scelta di protezioni e schermi solari appropriati, alla
riduzione di fonti di calore accese nei locali durante le ore più calde. Senza trascurare il verde come
risorsa importante per difenderci dal sole nelle ore
più calde.

12 Chiudi le persiane (tapparelle) e le finestre di giorno
e, se puoi, lasciale spalancate durante la notte: otterrai
solo benefici a costo zero.
13 Applica tende esterne e schermi solari.
14 Usa ventilatori a soffitto a rotazione lenta e con pale
di grandi dimensioni (da 120 cm di diametro) o ventilatori portatili.
15 Realizza una barriera verde piantando alberi e

rampicanti di fronte alla facciata sud dell’abitazione
(basso costo, ma non sempre l’intervento è possibile).

Se il solaio lo consente, progetta una copertura a verde
pensile: l’ombra delle latifoglie in estate protegge dal
sole e l’evaporazione del fogliame di un solo albero ad
alto fusto ha la potenza di 5 condizionatori split.
Gli alberi spogli permettono invece ai tiepidi raggi
invernali di raggiungere la facciata. I “tetti verdi”, cioè
uno strato di terreno sul tetto ben impermeabilizzato
dell’abitazione, isola perfettamente dal caldo l’ultimo
piano.

STARE AL FRESCO
CON IL CONDIZIONATORE
La nostra casa non è in grado di proteggerci dalla graticola del solleone? L’uso che pensiamo di fare del condizionatore sarà limitato solo a qualche giorno all’anno?
Può valere allora la pena acquistare un comune modello
costituito da due unità separate, una interna e una
esterna, normalmente appesa o appoggiata sul balcone.
Per ottimizzare l’acquisto e scegliere il climatizzatore più adatto è fondamentale saper valutare la
potenza effettivamente necessaria per l’ambiente in
cui verrà utilizzato. La potenza non è solo correlata
alle dimensioni del locale, ma anche all’esposizione
dell’edificio, al livello di isolamento dei muri e del
tetto, alla presenza di apparecchiature: un impianto
sovra o sottodimensionato può creare problemi di
eccessiva o insufficiente potenza e di inefficace deumidificazione. Normalmente un installatore esperto
è in grado di valutare oltre la necessità anche la
migliore tecnologia e la relativa spesa di acquisto e
installazione.
In molte località ed edifici ben costruiti, potrebbe essere interessante l’installazione di pompe di calore (le
migliori aria-acqua) che, oltre a rinfrescare nei periodi
estivi, possono riscaldare durante le stagioni intermedie.

16 Valuta accuratamente la disposizione delle unità

interne nei vari locali e assicurati che l’impianto sia
correttamente dimensionato rispetto alle tue esigenze:
affidati ad un tecnico specializzato.

17 Acquista un climatizzatore di classe A, che utilizzi

la tecnologia inverter: rispetto ad un modello on/off, il
risparmio è del 30% sui consumi elettrici.

18 Evita che il condizionatore sia colpito direttamente
dai raggi del sole e installalo lontano da fonti di calore.
Puoi ridurre i consumi anche del 5%.
19 Utilizza il condizionatore solo quando è necessario,

cioè nelle ore più calde della giornata, con finestre ben
chiuse e schermate, e imposta una temperatura tra 25°
e 27°. La differenza tra interno ed esterno non deve superare i 7 gradi, per evitare sbalzi termici poco salutari.

20 Attiva la funzione di deumidificazione del climatizzatore per contenere l’umidità relativa al 40-60%: la
percezione dell’afa e del caldo sarà minore, senza aver
bisogno di abbassare ulteriormente la temperatura.
21 Mantieni sempre puliti i filtri e la griglia da cui
fuoriesce l’aria e fai revisionare l’apparecchio da personale specializzato una volta all’anno per il controllo del
refrigerante e l’eventuale sostituzione dei filtri.

RISCALDAMENTO
Se utilizziamo una caldaia a gasolio o a carbone oppure uno scaldabagno elettrico, dovremmo passare
quantomeno al metano (meglio ancora sarebbe
il solare termico). Fra tutte le fonti energetiche di
origine fossile, il gas metano è quella con l’impatto
minore sull’ambiente e quella di più facile utilizzo.
Utilizzare il metano, in ogni caso, non vuol dire
non inquinare: la sua combustione provoca delle
emissioni di ossidi di azoto e di CO2, sebbene molto
inferiori rispetto alle altre fonti fossili, e una certa
quantità di metano fugge in atmosfera durante la
sua estrazione e il suo utilizzo, incrementando così
l’effetto serra.
Le caldaie a gas a più alto rendimento sono quelle a condensazione, perché capaci di sfruttare anche il calore latente del
vapore acqueo contenuto nei tubi di scarico che fuoriescono
quasi freddi, a una temperatura di circa 40 °C, insieme ad
acqua di condensa. Fumi a queste temperature necessitano
semplicemente, come canne fumarie, di un tubo di plastica di
diametro 7-8 cm. Generalmente costano dal 30 al 60% in più
rispetto ai modelli classici, ma permettono un risparmio energetico, nel caso di utilizzo del gas metano, che può raggiungere anche il 35%, con emissioni di ossidi di azoto e monossido
di carbonio anche dell’80% inferiori. In assoluto, otteniamo
il maggior vantaggio se la caldaia a condensazione lavora
a bassa temperatura, quindi se possibile meglio abbinarla a
sistemi di riscaldamento radiante (a pavimento).

22 Informati sull’esito del controllo di sicurezza e di
efficienza della caldaia e chiedi consiglio relativamente alla
convenienza di interventi sulla caldaia e sull’impianto di
riscaldamento.

28 Applica mensole, una decina di centimetri sopra i
caloriferi, che orientino l’aria calda al centro del locale e
disponi un pannello isolante con la superficie riflettente
rivolta all’interno sul muro dietro al radiatore.

23 Regola attentamente la valvola termostatica d’appartamento (obbligatoria sul nuovo e sul ristrutturato) in modo
da ridurre il riscaldamento quando si è assenti o durante la
notte.

29 Nel caso di ristrutturazioni che comportino il rifaci-

24 Applica valvole termostatiche sui singoli caloriferi che
necessitano di regolazione: si può arrivare a risparmiare
circa il 10% delle spese di riscaldamento.

30 Nel caso di case nuove o ristrutturazioni radicali,

25 Sostituisci la caldaia con una a condensazione, con relativa messa a punto dell’impianto di distribuzione. Il costo
è variabile per ogni appartamento e in caso di condominio
diviso per millesimi. È utile farsi fare più preventivi e valutare i vantaggi fiscali.

26 Non applicare mensole appoggiate al termosifone che
impediscono la circolazione dell’aria calda e neppure mobili
o schermi che impediscono l’irraggiamento.

27 Fai sfiatare periodicamente l’aria attraverso le appo-

site valvole apposte sui caloriferi perché non si ostruisca il
passaggio dell’acqua calda.

mento del pavimento, sostituisci i caloriferi con un sistema
a pannelli radianti a bassa temperatura e la caldaia con una
a condensazione.

applica sistemi di ventilazione controllata con recupero di
energia.

31 Consulta i siti Internet della tua Regione e Provincia

37 Se decidi di acquistare una stufa a pellet, preferisci

32 Fai controllare la canna fumaria e il tiraggio da un
tecnico specializzato; accendi raramente il caminetto ed
alimentalo esclusivamente con legno naturale di buona
qualità.

38 Nel caso di ampie superfici da riscaldare (grandi
appartamenti o condomini), può convenirti l’acquisto di
una stufa caldaia, da collegare all’impianto di riscaldamento esistente (termosifoni oppure piastre radianti).

per conoscere incentivi e finanziamenti e per informarti
su normative di sicurezza e antinquinamento in vigore.

quelle a circolazione d’aria forzata e dotate di doppia
uscita.

33 Se abiti in montagna o in campagna, acquista una

moderna stufa ad alta efficienza. Fatti consigliare dove
posizionarla e assicurati la disponibilità di legna locale a
buon prezzo.

34 Nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni
radicali, valuta la possibilità di collegare il riscaldamento
a moderni impianti centralizzati (di condominio o di
quartiere) a biomasse legnose.
35 Prima dell’acquisto, controlla sempre la capacità
della canna fumaria e informati su eventuali prescrizioni
e norme antinquinamento in vigore nel tuo Comune o
Regione.
36 Se già lo possiedi, trasforma il tuo caminetto
(aperto) in un termocamino. Per diffondere il calore saranno necessari lavori in muratura e la posa di condotte
d’aria.

RINNOVABILI
Da millenni si sa che il sole è una fonte di riscaldamento gratuita e disponibile ovunque, ma solo
di recente abbiamo appreso come utilizzarlo per
scaldare in maniera efficiente l’acqua.
Anche chi vive in condominio può considerare l’opzione solare: si può realizzare un impianto unifamiliare, ottenendo dall’assemblea condominiale il permesso di usare parte del tetto, oppure realizzarne
uno condominiale: in questo caso l’efficienza del sistema sale e i costi solitamente calano, mentre ogni
appartamento potrà continuare ad usare la propria
caldaia che va ad integrare l’impianto solare.

39 Prima di far installare un impianto solare termico,

chiedi il preventivo di spesa, comprensivo del costo
dell’installazione, a più di un’impresa qualificata del
settore, controlla la spesa dell’ultimo anno delle bollette
di luce e gas per poter quantificare il risparmio conseguibile, privilegia la semplicità impiantistica (è sempre
meglio sistemare l’impianto in luoghi facilmente accessibili ai controlli e alle operazioni di manutenzione).

40 Per la produzione di acqua calda sanitaria di una
famiglia di quattro persone, sono necessari circa 4 metri
quadri di collettori e un serbatoio di accumulo di 300
litri.
41 Nel caso di impianto a circolazione forzata, capace cioè di contribuire anche al riscaldamento, per una
famiglia di quattro persone sono necessari un impianto
di circa 10 metri quadri e mille litri di serbatoio.

,’
ELETTRICITA’
Quando ci arriva una bolletta vorremmo non solo
pagare, ma anche capire come sono state calcolate
le varie voci che la compongono, per essere se non
altro sicuri che l’importo indicato sia corretto.
Non sempre però è facile comprendere quanto e
quando consumiamo e quindi capire se si riesca a
trovare anche il modo di risparmiare.

42 Fai attenzione a come sono ripartiti i consumi
della tua famiglia nei diversi momenti della giornata.
Ti aiuterà a capire come i nuovi prezzi biorari dell’Autorità
potranno influenzare la tua spesa per l’energia elettrica.
43 Confronta le bollette degli ultimi tre anni e cerca
di capire quanto ti fanno consumare gli elettrodomestici
di casa (boiler, stufette, condizionatori). Se sei intenzionato a passare al mercato libero, questa informazione
risulta essenziale per valutare, ad esempio, la “taglia” di
consumi più adatta. Solo risparmi, soprattutto se decidi
per la sostituzione dei vecchi elettrodomestici con nuovi
ad alta efficienza.
44 Verifica sul sito dell’Autorità se la tua famiglia rientra nei parametri per accedere al Bonus sociale. Siete
voi che inizialmente dovrete attivarvi e fare la richiesta
nel vostro Comune di residenza.

ELETTODOMESTICI

TECNOLOGIE’

Il prezzo d’acquisto degli elettrodomestici è a volte
decisamente inferiore al costo dell’elettricità necessaria per farli funzionare per tutti gli anni del ciclo di
vita utile: è il caso ad esempio delle semplici lampadine. Per questa ragione una maggior spesa per l’acquisto di un apparecchio più efficiente può essere più
che compensata nel tempo. Attenzione in particolare
a quegli elettrodomestici che consumano di più,
come il condizionatore d’aria: in una giornata calda
un condizionatore che sta acceso sette ore consuma
7 kWh, quanto tutta l’energia consumata in un giorno
da tutti gli altri apparecchi e lampadine. State attenti
anche all’utilizzo medio: il congelatore consuma relativamente poco, ma rimane acceso tutto l’anno.

Pochi apparecchi fanno lievitare la bolletta della luce
quanto gli elettrodomestici che usano l’elettricità
per riscaldare l’acqua di poche decine di gradi.
Il maggiore divoratore di energia è in assoluto il boiler elettrico. Quando ci laviamo le mani sotto l’acqua
calda, riscaldata con uno dei 5 milioni di scaldabagni
elettrici tuttora in funzione in Italia, usiamo acqua a
30-35 gradi. Ma la gran parte dell’elettricità è stata
prodotta in centrali termoelettriche, che bruciano
petrolio o gas a migliaia di gradi centigradi e che,
con un rendimento decisamente basso (mediamente 40%), trasformano il calore in energia elettrica.
Questa a sua volta per arrivare a casa nostra, deve
scontare le perdite di rete (6-10%). Lo scaldabagno,
infine, disperde calore durante le ore di inutilizzo, ed è
a sua volta poco efficiente anche a causa delle incrostazioni... Conclusione: il rendimento complessivo e’
bassissimo, anche solo del 10%.

45 Valuta i consumi e l’utilizzo che fai dei tuoi elettrodomestici per capire se non ti convenga sostituirli con
nuovi più efficienti.

46 Prima di acquistare un nuovo
elettrodomestico, leggi con
attenzione l’etichetta energetica
e preferisci apparecchi di classe
energetica superiore. Il maggiore
prezzo d’acquisto è ampiamente
compensato dai risparmi sulla
bolletta, sempre che l’utilizzo
dell’apparecchio sia corretto.

47 Se hai ancora uno scaldabagno elettrico, affrettati a
sostituirlo con uno a gas.

48 Valuta l’opportunità di installare un impianto solare

termico. Per una famiglia di 4 persone occorrono 4 metri
quadri di pannelli solari più un serbatoio di accumulo da
300 litri per soddisfare fino al 70% del suo fabbisogno di
acqua calda.

49 Se proprio non puoi sostituire lo scaldabagno

elettrico, presta attenzione almeno a come lo usi.
Regola il termostato a 60° d’inverno e 40° d’estate e
installa un timer (si applica sulla presa di corrente) per
programmare l’accensione nelle ore notturne, quando
la corrente costa meno. Anche installare riduttori di
flusso sui rubinetti aiuta: riducendo i consumi di acqua
(fino al 40%) si riducono anche i consumi energetici per
riscaldarla.

COME RIDURRE
I CONSUMI
Per non farsi rifilare vecchi apparecchi non a norma, è fondamentale leggere bene l’etichetta energetica diffusa su gran
parte dei grandi elettrodomestici da cucina (i cosiddetti “bianchi”) e per quelli che non hanno ancora l’indicazione obbligatoria dei consumi complessivi (“i neri”), chiedere informazioni
al negoziante di fiducia e affidarsi a certificazioni come
l’Energy Star per i computer, il cui
marchio compare nella schermata
d’avvio dei modelli che vi aderiscono.
Gran parte degli apparecchi, inoltre,
		
ha una etichetta che spesso
		
comprende l’assorbimento di
		
potenza, anche in condizione di
		
stand by: non sempre, ma vale la
		
pena controllare!
Per gli apparecchi invece che abbiamo già a casa, i
consumi legati allo stand by si possono facilmente
tagliare applicando una multipresa (ciabatta) dotata di
interruttore generale: in questo modo tutti gli apparecchi collegati potranno essere sganciati completamente
dalla rete elettrica in un colpo solo. In alternativa,
esistono multiprese elettriche intelligenti, che staccano
automaticamente la corrente dopo un breve intervallo
in cui l’apparecchio viene lasciato in stand by.
Quelle più sofisticate sono persino programmabili.
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50 Se non usi frequentemente un apparecchio,
disconnettilo dalla rete.

LAVASTOVIGLIE

51 Spegni lo stand by degli apparecchi di casa tua

La campagna televisiva delle aziende interessate alla
diffusione di lavastoviglie confronta i consumi generati
nel lavare i piatti a mano: “puoi” consumare più acqua
e energia. Vero, purtroppo, a causa di cattive abitudini:
lavare con l’acqua corrente, magari bella calda, intingendo frequentemente la spugnetta nel detersivo, per
poi risciacquare ancora con l’acqua bollente, è un modo
per sprecare senz’altro di più (fino a 60 litri d’acqua contro i 16 di una lavastoviglie di classe A con programma
Eco, più i consumi del gas).

applicando una multi presa con interruttore o con funzione di autospegnimento automatico.

52 Acquista un misuratore di corrente (wattmetro),

misura gli apparecchi di casa tua quando sono in
stand-by e agisci di conseguenza per tagliare quelli che
consumano di più.

53 Leggi con attenzione l’etichetta energetica prima
di acquistare un elettrodomestico e preferisci quelli con
consumi ridotti in stand by (informati dal rivenditore!).
I prodotti Energy Star hanno uno stand by inferiore.

Del tutto diverso se si immergono subito i piatti in
una bacinella o nel lavandino con la giusta dose di
detersivo e si utilizza sempre la stessa acqua, utilizzando quella corrente fredda solo per il risciacquo:
il consumo di acqua scende a 20 litri circa.
Se si seguono questi semplici accorgimenti e non si
è una famiglia numerosa che cucini spesso, vale la
pena fare a meno della lavastoviglie e continuare a
lavare a mano.

54 Fai a meno della lavastoviglie se in famiglia siete
in due o tre persone e non cucinate spesso.

FRIGORIFERO
Imparare a usare bene il frigorifero allunga
la vita del nostro apparecchio e aiuta
a risparmiare sui consumi elettrici.

55 In caso di acquisto, preferisci una lavastoviglie di

classe A+ o superiore, della capienza adatta alle esigenze
della tua famiglia (normalmente 12 coperti), e collegala
direttamente alla tubatura dell’acqua calda, meglio se
alimentata da pannelli solari.

56 Usa la lavastoviglie a pieno carico e, appena possi-

bile, preferisci lavaggi rapidi a freddo o adotta il programma “economico”; dosa con attenzione le quantità di detersivo: se l’acqua di casa non è troppo dura, si possono
tranquillamente ridurre, specie nel caso di lavastoviglie
ad alta efficienza.

57 Elimina l’asciugatura con aria calda: basta aprire lo

sportello alla fine del lavaggio quando le stoviglie sono
ancora calde per asciugarle! Si risparmia anche il 40-45%
di elettricità per ogni lavaggio.

58 Pulisci frequentemente il filtro e aggiungi con rego-

larità il sale (anche quello grosso da cucina) nel contenitore apposito per prevenire la formazione di calcare e
garantire così una vita più lunga al tuo apparecchio.

59 Se il tuo frigo ha più di dieci anni, sostituiscilo
con uno nuovo, più efficiente. Un apparecchio di classe
A++ fa risparmiare 40 euro l’anno di elettricità rispetto
ad una classe B e 70 euro rispetto ad una D di pari
categoria. In cinque anni, puoi risparmiare tra i 200 e i
300 euro.
60 Valuta le dimensioni che il tuo frigo deve avere sulla base delle esigenze familiari. Un frigorifero
sovradimensionato, per quanto efficiente, non solo ruba
spazio ma fa consumare inutilmente energia.
61 Posiziona il frigorifero nel punto più fresco della

cucina, lontano dal forno o dal piano cottura, facendo
attenzione a lasciare uno spazio di almeno 10 centimetri sul retro per favorire il ricambio d’aria lungo la
serpentina posteriore.

62 Regola il termostato in posizione

intermedia e mai su temperature troppo
fredde, specialmente d’estate: eviterai 		
inutili sprechi di energia (anche del 10-15%).

63 Leggi bene le istruzioni, posiziona i cibi, mai caldi,
negli scomparti consigliati, non riempire il frigorifero
mai completamente, specie
se non si tratta di un
modello no-frost.
64 Organizzati per aprire il frigorifero il minor numero
di volte e per chiuderlo prontamente: l’apertura prolungata della porta è la prima causa dell’aumento del
consumo di energia.

65 Controlla le guarnizioni di gomma e sostituiscile

se scollate o deteriorate; spazzola una volta all’anno
il condensatore (serpentina) posto sul retro. Sbrina il
congelatore periodicamente, se non è no-frost: con uno
spessore di 5 mm di ghiaccio si consuma il 20% in più
di elettricità.

ILLUMINAZIONE
Dopo 130 anni di onorato servizio, l’ora “x” per le
lampadine ad incandescenza è scattata.
Dopo aver detto addio a quelle da 100, 75, 60 watt,
saranno gradualmente sospese le forniture ai negozi anche delle lampadine di potenza minore
(60, 40 e 25 watt), che non raggiungano almeno la
classe C di efficienza energetica.
In pratica, tutte quelle ad incandescenza e la
maggior parte delle alogene scompariranno definitivamente dalla circolazione. Il motivo è l’elevato
consumo di energia rispetto all’effettiva resa.
Una lampadina a incandescenza consuma anche
5 volte più elettricità di una lampadina fluorescente
compatta, a parità di luce emessa.
Secondo le stime della Commissione europea, la sostituzione delle vecchie lampadine con quelle a basso
consumo produrrà all’anno un risparmio di circa 40 miliardi di kilowatt/ora (approssimativamente il consumo
di 11 milioni di famiglie europee) e la diminuzione di
15 milioni di tonnellate di CO2.)

-- CO2

66 Sostituisci le normali lampadine con quelle a fluorescenza compatte di classe A, cominciando dai locali in
cui stanno accese di più: la convenienza aumenta con
l’aumentare delle ore di utilizzo.
67 Preferisci sempre la luce diretta in cucina e negli
ambienti di lavoro. Quella riflessa può bastare per camera da letto e salotto. Studia attentamente i punti luce
necessari, prevedendo interruttori indipendenti.
68 Lascia aperti scuri e tapparelle: la luce naturale

è sempre la migliore. Nei locali che si desiderano ben
illuminati, tinteggiare le pareti e i soffitti di bianco o con
colori chiari ti consentirà di risparmiare sulla potenza
delle lampade.

69 Non tenere accesa la luce quando non serve.
Orienta bene quelle del cortile o del giardino, evitando
di generare inquinamento luminoso, come ormai previsto da diverse leggi regionali.
70 Pulisci, staccando la corrente, lampadine e corpi

luminosi: polvere, fumo e vapori di cucina riducono la
luce erogata anche del 20%.

71 Nei locali di passaggio (toilette, cortili o garage),

valuta l’installazione di sensori di presenza che accendono la luce solo quando c’è qualcuno.

72 Ricordati che le lampade a

fluorescenza sono veri e propri apparecchi elettronici che non vanno
buttati nella spazzatura, ma riconsegnati al negoziante (in cambio di
una nuova) o agli appositi centri di
raccolta attrezzati dal Comune.
I materiali sono quasi tutti riciclabili
e anche pericolosi
(sali di mercurio).

ACQUA

78 Usa lavatrice e lavastoviglie ad alta efficienza e

Costa poco, vale tanto, e troppo spesso la diamo per
scontata. Dalla doccia agli usi in cucina, dallo scarico
del water all’irrigazione delle piante, senza tralasciare lavatrice e lavastoviglie, gli accorgimenti per
fare un uso più attento dell’acqua di casa.

79 Controlla lo scarico del WC. Il 30% dell’acqua usata
in casa è per il gabinetto: se è a cassetta, vale la pena
adottare il pulsante a doppio tasto (poca e tanta acqua).

73 Per prevenire bollette “salate”, controlla di tanto
in tanto il contatore a rubinetti chiusi. Una differenza
anche minima significa che c’è una perdita nella rete
interna.

74 Sostituisci le guarnizioni (oppure, se necessario,
l’intero pezzo) dei rubinetti che perdono.

75 Fai attenzione ai rubinetti aperti, chiudili mentre
ti lavi i denti o ti fai la barba (in un minuto scendono
anche 10 litri d’acqua).
76 Fai la doccia anziché il bagno: risparmierai più di
100 litri d’acqua ogni volta.
77 Se lavi i piatti a mano, evita di lasciare il rubinetto
dell’acqua aperto mentre insaponi le stoviglie e riserva
l’uso dell’acqua corrente al momento del risciacquo.

falle partire solo quando sono a pieno carico.

80 Installa rompigetto areati all’interno del terminale
svitabile dei rubinetti. Cambia il getto della doccia con
erogatori “a basso flusso”. Si possono ridurre i consumi
anche del 40%.
81 Innaffia le piante nei vasi o
nel giardino con parsimonia e
sempre verso sera, usando l’acqua
dei risciacqui e, se c’è bisogno
di tanta acqua, installando impianti
a goccia programmabili con timer.
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