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VERSILIA

Il carobollette staangosciando

tutti: per i conti dapagaregià ar-

rivati, e perquelli disastrosiche
s’annuncianodi quaa poco, per
il riscaldamento delle abitazio-

ni. Ma comepossiamo farea ri-

sparmiare ed evitare un salas-

so? Ecco i consigli di Sostarif-

fe. it e Segugio.it per ridurre i

consumi di luce e gas.Si vadal-

le lampadine a led all’isolamen-
to termico delle case.Purtrop-

po molte soluzionirichiedono in-

vestimenti immediati elevati,

ma secondogli espertipossono
essererecuperati in pochi anni.

Caldaiapiù efficiente
«Una scelta chepotrebbesem-

brare in un primo momento di-

spendiosa main gradodi assicu-

rare risparmi significativi. So-

prattutto seil riscaldamento do-

mestico è autonomo, puntare
suunmodello ad alta efficienza

consentiràgrandi risparmi. Una
maggiore efficienzadel 10%per-

mette alla famiglia- tipo di rispar-

miare circa 100 Smcin un anno

a parità di tempo di utilizzo.
Con le attuali condizioni del
mercatoenergetico, attivando

la tariffa gaspiù conveniente, la

sostituzione della caldaia per-

mette di risparmiare 192 euro
l’anno. In pochianni,anchegra-

zie alle detrazioni fiscali, èpossi-

bile ammortizzare completa-
mente l’investimento e rispar-
miare » .

Radiatori
«Regolando correttamente la

temperaturadei termosifoni si
ottieneunrisparmio. La tempe-

ratura non deve superare i

20° C. Anche solo 1°C in più fa

aumentarei consumi del 8%. Se
restiamo al di sottodi questaso-

glia invece possiamorisparmia-

re 80 Smc di gasogni anno. In

questomodo, è possibile un ri-

sparmio di 153 eurosulle fatture

dei mesi freddi».

Termostatosmart
«Consente di controllare com-

pletamente da remoto l’accen-
sione e lo spegnimentodel ri-

scaldamento. Con 100oredi uti-

lizzo non necessariodel riscal-

damento in meno si possonoin-
fatti risparmiarecirca 70Smc di

gasogni annopari a134euro».

Isolamentotermico
«Unacasaisolatadal punto di vi-

sta termico consentadi conte-
nere i consumi energetici.Ser-

vono modifiche strutturali, ap-
plicando un cappotto termico
sull’intero edificio o sostituen-
do per lo menogli infissi con fi-

nestre di nuova generazione.
Chi è impossibilitato a effettua-

re entrambele modifiche si de-
ve impegnare in ogni caso a

contrastaregli spifferi e le di-

spersioni termiche versol’ester-
no. Con investimenti significati-
vi, come il cappotto termico o

lenuovefinestre,èpossibile ri-
durre i consumi fino al 20%. Li-

mitandosi apiccoli accorgimen-
ti si puòcomunquerisparmiare
il 10%sui consumi di gas.L’’ iso-
lamento termico, consenteunri-

sparmio sulle bollettedi 192 eu-
ro ». Adottare questi accorgi-

menti consentediridurre l’ener-
gia da utilizzare per il riscalda-

mento anchein modo significa-
tivo ».
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termostatidi ultima
generazione
e l’isolamento termico
contribuiscono
aridurre molto i costi
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