
I consigliperrisparmiare
800euroneimesifreddi
Dalle lampadinearisparmioenergeticoainuovielettrodomesticidiclasseA:

alcunedelleprincipalibuonepratichechepermettonodidimezzarei consumi

di MonicaPelliccione

.L'AQUILA

Con i prezzi delle bollette di
lucee gasallestelle,l'impera-
tivo è risparmiare.Maèsuffi-
ciente seguirealcune buone
pratichequotidianeper alleg-

gerire di circa 800euro le fat-
ture nei mesi più freddi:
dall’usodilampadine edelet-
trodomestici ad alta efficien-
za, aiconsuminellefasceora-
rie piùeconomiche.E ancora:
puntare sull’isolamento ter-

mico di appartamentievillet-
te, su termostati smart ecal-

daie di classeA. Gli espertidi
Sostariffe.it e Segugio.it han-
no individuato i principali ac-
corgimenti perrazionalizzare
i consumidomesticie allegge-
rire le bollette.

DIMEZZAREICONSUMI.

L’illuminazionehaun pesosi-
gnificativo sullaspesaper l e-
nergia elettrica. Puntare su
lampadine adalta efficienza
energetica,più durature,eco-
nomiche e di minore impatto
ambientalerispetto allesolu-
zioni tradizionali,consentedi
risparmiare energiaa parità
diutilizzo.

Seipotizziamo di sostituire
tutte le lampadine da 20 W
conaltreda10Wpossiamodi-
mezzare i consumi dielettrici-
tà con unrisparmiocomples-
sivodi circa89euroall’anno.

È importante anchepresta-
re attenzionealle abitudini di
consumo.Saperesesi impie-
ga più energianelle orediur-
ne o in quelle serali è indi-
spensabile persceglieretrata-
riffe monorarie emultiorarie:

le primee propongono un
prezzodellalucefisso pertut-
ti i giorni dellasettimanae le
oredelgiorno.Sonoidealiper
chiaccendei grandielettrodo-

mestici anche di mattina.Le

biorarieotriorarie, invece,di-
vidono le oredel giorno in fa-
sce, assegnando un costo
dell'energiadiversoin relazio-
ne aciascunafascia.Il costo
dell'energia,in genere,si ridu-
ce laseradopole 19,durante
il weekende i festivi.Concen-
trando i consumiinquestefa-
sce orarie,mettendoadesem-
pio in funzione gli elettrodo-
mestici in seratao il sabatoe
ladomenica,possiamoridur-
re la spesa.

Seipotizziamo di spostare
il 20% deiconsumidella metà
più fredda dell’anno (ottobre
– marzo) in una delle fasce
orariepiù economichepossia-
mo risparmiare complessiva-
mente circa9euro.

ELETTRODOMESTICI.

Passandodauna lavasciuga-

trice di classeenergeticaD ad
una diclasseA è possibileri-
sparmiare 60 kilowattora per
ogni 100 cicli di lavaggio e
asciugatura.Ciò si traducein
33eurorisparmiate.

Peracquistareunelettrodo-
mestico di classeA osservia-

mo l’etichetta energetica al
momento dell’acquisto per
sceglierei modelli conconsu-
mi più contenuti e prestazio-
ni più elevate.Sostituirelacal-
daia conunapiù efficientepo-
trebbe sembrareunasceltadi-
spendiosa, ma è in grado di

assicurarerisparmisignificati-
vi. Soprattuttose il riscalda-
mento domestico è autono-
mo, puntaresu un modello
ad alta efficienza consentirà
grandi risparmi.

Con le attuali condizioni
del mercatoenergetico, atti-

vando la tariffagaspiùconve-
niente, la sostituzione della
caldaiapermettedi risparmia-
re 192eurol'anno.

REGOLAREI TERMOSIFONI.

Regolando correttamente la
temperatura dei termosifoni
si ottiene un risparmio ener-
getico e,di paripasso,econo-
mico. Latemperaturanonde-
ve superareinfatti i 20°C:an-
che solo1°C inpiù faaumen-
tare i consumidel 8%. Se re-

stiamo al disottodiquestaso-
glia, invece,possiamorispar-

miare 80 Smcdi gasogni an-
no.

In questomodo,èpossibile
tagliarele bollette in modo si-
gnificativo, con unrisparmio
di 153 euro sulle fatture dei
mesifreddidell’anno.

Unasceltaintelligenteèser-
virsi di un termostato smart,
che consenta di controllare
completamenteancheda re-
moto l'accensioneelo spegni-
mento delriscaldamentoeri-
durre i consumi inutili. Con
100 oredi utilizzo non neces-
sario del riscaldamentoin me-
no si possonoinfatti rispar-
miare circa70Smcdigasogni
annoediparipasso134euro.

ISOLAMENTOTERMICO.

Unacasaisolatadal punto di
vistatermicoconsentadi con-
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tenere i consumi energetici.
Per interveniresull'isolamen-
to occorre apportare modifi-
che strutturali,applicando un
cappotto termico sull'intero
edificio o, laddove non sia
possibile, sostituendo gliinfis-
si con finestre di nuova gene-
razione.

Con investimentisignifica-
tivi, come il cappotto termico
o le nuove finestre, è possibile
ridurre iconsumi fino al 20%.

Limitandosia piccoli accorgi-
menti si può, comunque, ri-
sparmiare il 10% sui consumi
di gas. Per una famiglia- tipo
riuscire a tagliare 100 Smc
all'anno intervenendo sull i-
solamentotermico, consente
un risparmio sulle bollette di
192 euro.

Adottare questi accorgi-
menti consentedi ridurre l e-
nergia da utilizzare per il ri-
scaldamentoanche in modo
significativo. Con i prezzi at-

tuali dell energia,anche una
piccola quantitàdi energia ri-
sparmiata si traduce in un ri-
sparmioimportante.

.. COME REGOLARE

I TERMOSIFONI

Anchesoloungrado
centigrado in piùfa
crescere la spesa dell 8%

.. L ISOLAMENTO

TERMICO DI CASA

applicandouncappotto

termicosull'edificio

o finestredi ultimo tipo

Peracquistareunnuovo
elettrodomestico di classe A
osserviamo l etichetta energetica
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RAZIONAMENTOCONSUMI EGAS: I RISPARMI

Servizio CONSIGLI
RISPARMIO

COMPLESSIVO

Luce Tagliare i consumi per l illuminazione 89,00

Luce Spostare iconsuminelle ore serali e nei weekend e scegliere una tariffamulti-oraria 9,00

Luce Incrementare l'efficienza energeticadi una lavasciugatrice 33,00

Gas Cambiare caldaiae passare ad un modello ad alta efficienza energetica 192,00

Gas Non esagerarecon la temperaturainternada raggiungerecon il riscaldamento 153,00

Gas Puntaresu di un termostatosmart 134,00

Gas Migliorare l isolamentotermico della casa 192,00

Luce +

Gas
TOTALE 802,00

Prezzo luce monorario0,534 /kWh + Iva

GUIDA UTILE anti-stangata
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