
Come risparmiare in casa e in ufficio

• Spegni le luci quando non servono.
• Non lasciare gli elettrodomestici in stand-by: 
spegnendo completamente gli elettrodomestici, puoi 
risparmiare ogni anno oltre 50 euro, pari all’8% dei 
tuoi consumi di energia elettrica.
• Usa lampadine a basso consumo: costa circa 
10 euro, ma ha una vita media notevolmente 
superiore a quella di una lampadina tradizionale 
(10.000 ore, rispetto a 1.000 ore della lampadina 
ad incandescenza). Sostituire le lampadine ad 
incandescenza risulta molto vantaggioso: il maggior 
costo legato al loro acquisto si recupera infatti in 
tempi molto brevi.
• Pulisci regolarmente gli apparecchi di illuminazione: 
polvere, fumo e vapori grassi della cucina possono 
ridurre la quantità di luce emessa fino al 20%.
• Installa valvole termostatiche sui radiatori. Il 
risparmio di energia indotto da questa misura è del 
10-20%. 
• Tieni in inverno una temperatura in casa di 20°C.
• Evita di coprire i termosifoni con mobili o tende.
• Inserisci una tavola di materiale isolante e 
riflettente tra parete e termosifone, specie se questo 
è installato sotto una finestra, dove la parete è più 
sottile.
• Ricordati di spurgare l’aria dai radiatori.
• Isola il cassonetto degli avvolgibili.
• Applica guarnizioni al profilo delle finestre e usa i 
paraspifferi.
• Sostituisci finestre a vetro singolo con doppi 
o tripli vetri e infissi isolanti: otterrai risparmi di 
energia tra il 15 e il 40%.

• In caso di lavori di ristrutturazione, considera che 
un adeguato isolamento termico delle pareti può 
consentire risparmi di energia fino al 70%.

Gli elettrodomestici coprono almeno l’80% della 
bolletta!
Quanto consumano: scaldabagno 20%; frigorifero 
18%; illuminazione 15%; lavatrice 13%; televisione 
11%; lavastoviglie 4%; forno elettrico 4%; altri 
elettrodomestici 15%.

• Usa la lavatrice a temperature basse (40/60°C) 
e sostituisci la vecchia lavatrice con una nuova più 
efficiente: una lavatrice di classe A+ consuma circa 
la metà dell’energia elettrica rispetto a un modello 
tradizionale di età media e ti permette di risparmiare 
oltre 40 euro all’anno.
• Usa la lavastoviglie solo a pieno carico e non 
utilizzare l’asciugatura ad aria calda; se elimini la fase 
di asciugatura con aria calda (aprendo lo sportello a 
fine lavaggio) risparmi fino al 45% di energia elettrica 
in ogni ciclo di lavaggio, circa 30 euro all’anno.
• Sostituisci il vecchio frigorifero con uno nuovo più 
efficiente: un nuovo frigorifero di classe A+ consuma 
circa la metà dell’energia elettrica di un vecchio 
frigorifero e ti consente un risparmio di oltre 70 
euro all’anno.
• Sostituisci lo scaldabagno elettrico con uno a gas.
• D’estate ridurre l’uso del condizionatore: in estate, 
utilizzare il condizionatore anche solo un’ora in 
meno ti fa risparmiare 60 euro all’anno, il 4% della 
tua spesa in energia elettrica.

• Privilegia la luce solare a quella artificiale.
• Ricorda di spegnere sempre le luci e le 
apparecchiature elettriche quando esci 
dall’ufficio.
• Disinserisci, se possibile, le varie 
spine elettriche o spegni l’interruttore 
generale, perché i trasformatori possono 
continuare a consumare elettricità anche 
ad apparecchio spento.
• Spegni le apparecchiature elettroniche 
quando non le usi per lungo periodo e 

non mantenerle in modalità stand-by.
• Mantieni una temperatura non superiore 
a 20°C d’inverno e non inferiore a 25°C 
d’estate e controlla l’apertura delle 
finestre.
• Utilizza il riscaldamento o i 
condizionatori solo in caso di necessità e 
ricorda di spegnerli ogni volta che apri le 
finestre per il ricambio dell’aria.
• Evita di usare l’ascensore per salire/ 
scendere pochi piani.

Computer: un tipico computer da ufficio ac-
ceso per 9 ore al giorno arriva a consumare 
fino a 175 kWh in un anno. Impostando l’opzio-
ne di risparmio energetico il consumo scende 
del 37%, con un risparmio di anidride carbonica 
(CO2) emessa in atmosfera di circa 49 kg!

Stampante: una stampante da ufficio può 
arrivare a consumare ben 63 kWh per anno 
di energia elettrica, che corrispondono alle 
emissioni di 48 kg di CO2 emessa nell’am-
biente. Scollegando la stampante fuori dall’o-
rario di ufficio, i consumi possono scendere 
a 48 kWh, con un risparmio di CO2 emessa 
di circa 12 kg.

Fotocopiatrice: una fotocopiatrice media 
può arrivare a consumare in un anno fino a 
1800 kWh, determinando l’emissione in atmo-
sfera di circa 1400 kg di CO2. Impostando le 

opzioni per il risparmio energetico e usando 
maggiori attenzioni nell’utilizzo, come quella 
di scollegare l’apparecchio dalla presa quando 
non utilizzato per molto tempo, si può ridurre 
il consumo energetico di circa il 24%.

Ascensore: il consumo energetico medio di 
un ascensore rappresenta circa il 5% del consu-
mo elettrico complessivo di un edificio adibito 
ad uffici. Si stima che un ascensore in modali-
tà stand-by (quindi fermo) arrivi ad assorbire 
mediamente una potenza elettrica di circa 2 
kW, comportando quindi un consumo elettri-
co annuo di circa 10.000 kWh. Ogni volta che 
non usiamo l’ascensore risparmiamo circa 0,05 
kWh.

Illuminazione: accendere 10 lampade da 100 
Watt per un’ora comporta l’emissione in at-
mosfera di 0,80 kg di anidride carbonica (CO2).
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UFFICIO: cosa puoi fare tu!CASA: puoi fare tanti piccoli gesti quotidiani!

Risparmiare energia per  tagliare costi in bolletta e salvaguardare l’ambiente!


