
Labolletta,gli elettrodomestici
e ipiccoli gestiperrisparmiare
Energia.I consumielettricidelleabitazionisono riconducibiliperil 58%agli elettrodomestici
Non èsolounaquestionedi classe,madiconsumiannuiedicorrettoutilizzo. Ecco alcuniconsigli

Luca Tremolada

appiamochel'Italia im-

porta il 46% delgasdalla
Russiae lo utilizza per
produrre circa il 22%
dell'elettricità.E sappia-

mo ancheche il primo trimestre di

quest'anno è iniziato con un au-

mento della bolletta del gas del
41,8% e del 55% dell'elettricità.
Quello chenonsappiamoècosaac-

cadrebbe se si dovesserobloccare
i rifornimenti dalla Russia.Occor-

rerebbe forsetagliare il riscalda-

mento nelle case,il gasalle fabbri-
che e fare black out controllati
dell'energiaelettrica.Come èacca-

duto in Italia nel1973 enel 1979.

Un gestopiccolopersanzionare
quantostaaccadendoa duemila
chilometri da noi puòessere an-
che quello di provare a contenere
il carobollettasuluce e gas. Già da

ora. Partendo dallenostre abitu-

dini energivore.
Secondo il dipartimentoEffi-

cienza energeticadell'agenziaEnea
i consumi elettrici delle abitazioni
sono riconducibili per il 58% agli

elettrodomestici.Rinnovareil par-

co di prodottiper la casa,scrivono
i ricercatori, èunprimo passoper
ottenere una sensibile riduzione
deiconsumi energetici.Peresem-
pio, sostituendouna lavatrice di 20
anni fa con unaodiernain classeA

si potrebbeottenereun risparmio
di energiaelettrica del35%; pren-

dendo invece in considerazionela
sostituzionedi unfrigorifero si po -
trebbe arrivarefino al 40%.Peres-
sere ancorapiù precisi,secondo Al-
troconsumo, passaredaun frigori-
fero di 15-20 anni fa auno combi-

nato attualmente sul mercato in

classeCpermetteun risparmiosti-

mato di 105 euro l'anno.

Ma prima partiamodai " fonda-

mentali": le etichetteenergetiche.
Sono cambiatea partireda marzo
del 2021, in modo da fornire una
interpretazionepiù semplice da

parte degliutenti. Sonosparite le

classificazionisuperiori alla A e la

scalavaria dalla Galla A. La lette-
ra indicata, è benesapere,non è

di persé segnodi unminore con-

sumo, ma solo di una maggiore
efficienza energetica.Tuttavia
nonèsolo unaquestionedi classe
energetica,madi consumi annui
e di corretto utilizzo.

Partiamo dall'elettrodomestico
più energivoro, il forno elettrico.
Qui le variabili daprenderein con-

siderazione sono numerose,si va

dalla classe energeticaalle dimen-

sioni. Come consigliaAltroconsu-

mo, perrisparmiare sulla bolletta
della luce ci sonopratiche di buon
senso,comeperesempioquella di

utilizzare gli elettrodomestici nel
modocorretto.Qualcheesempio?
Se si riesce afare,unacottura com-

binata con fornelli o microonde
permettedi risparmiareanchesui

tempi. O ancorariempiendo e fa-

cendo lavorare a pieno carico i
grandi elettrodomestici, e quindi
riducendo il numero di lavaggi, si

può risparmiare circa un euro al

mese per ogni apparecchio.Tra la-
vatrice, asciugatrice elavastoviglie,
scrive Altroconsumo,si arriva a ri-
sparmiare fino a 40 euroall'anno.

Poi c'è il capitolo legato alle

lampadine.Sappiamoche le lam-

padine aLed promettonoun ri-
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sparmio energetico di circa l' 8s%

rispetto al passato. Un consiglio,

se avete una casa connessa, è so-

stituire le lampadine con le cosid-

dette " smart": possono essere ac-

cese o spente anche da remoto e

permettono di evitare gli sprechi

energetici. Poi, per la gestione di
tutti i piccoli elettrodomestici ci

sono le ciabatte multipresa: me-

diamente la televisione o qualsia-

si apparecchiatura elettronica in

stand- by, cioè con la luce rossa

accesa, assorbe una potenza da 1

a 4 Watt. Come ha calcolato Enea,

se moltiplichiamo questo dato

per 24 ore, risulta che sono stati

consumati tra i 24 e i 96 Wh. Tut-

tavia, il consumo energetico degli

elettrodomestici in stand- by in-

cide scarsamente sulle bollette,

anche perché dal 2013 gli appa-

recchi sul mercato hanno un si-
stema di gestione dell'energia in
grado di spegnerli o mandarli in

stand-by. Infine il riscaldamento:

se ci limitiamo alla scelta della

caldaia i modelli a condensazione

consentono di risparmiare fino al

22% di gas metano rispetto a

quelli tradizionali (considerando

un appartamento di 130 metri

quadri), mentre le valvole termo-

statiche sui radiatori consentono

di ottenere un risparmio, sempre

di gas, di circa il 13%.
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1- 4
STAND-BY

Mediamente la

televisionein

stand- by, cioè

con la luce rossa

accesa, assorbe

una potenza

da 1 a 4 Watt

IL DECALOGO
DELL'ENEA

Sul sito dell'Enea

trovate 10 regole

pratiche

per scaldareal

meglio le proprie

abitazioni,

salvaguardare

l'ambiente e

risparmiare

in bolletta

LE ETICHETTE
ENERGETICHE

A partire da marzo

2021, le classi A+,
A++ eA+++ sono

sparite per

lasciareil posto a

un nuovo sistema

di valutazione

dallaclasse G fino

ad arrivare alla

classe A

SOS TARIFFE

È un sito che

permettedi

confrontare

centinaiadi tariffe

e promette

risparmi di un

centinaiodi euro

sulle offerte gas

metano e sulla

bolletta luce

I CONSUMI

ENERGETICI

Sul sito di

Eurostat trovate

dashboard

interattivi,grafici

e notizie con
l'analisi dei

consumi di

energia per tutti i

Paesi europei
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Come sono cambiate le etichette?

Le etichetteenergetiche sono cambiate

a partire da marzodel 2021. La lettera

indicatanon èdi per sé segno di un

minoreconsumo,ma solo di una mag-

gioreefficienzaenergetica
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