
 

Come ridurre il consumo 
di energia? 

 
L'efficienza energetica è uno dei fattori più importanti 
quando si considera il consumo energetico di una 
famiglia. Ciò include l'uso di condotti di isolamento, 
ventilazione, riscaldamento o raffreddamento 
appropriati, e l’uso di fonti di calore. Tuttavia, le 
abitudini di consumo energetico influenzano anche la 
bolletta energetica e alcuni semplici cambiamenti 
comportamentali possono ridurre i costi energetici. 

Cosa puoi fare per risparmiare 
energia e ridurre la tua bolletta? 
Il primo passo dovrebbe essere quello di una diagnosi 
energetica e attuarne le azioni raccomandate. I costi 
iniziali di questi cambiamenti possono essere 
significativi, ma in molti casi ci sono programmi locali o 
nazionali che possono aiutare a finanziare queste 
misure. In alcuni casi, il consumo per il riscaldamento 
può essere ridotto di oltre l'80%. Negli edifici 
plurifamiliari con riscaldamento centralizzato, il 
condominio, il proprietario o la cooperativa abitativa 
dovrebbero essere responsabili della conduzione 
dell'audit energetico e dell'attuazione delle 
raccomandazioni indicate. Tuttavia, come nel caso 
delle case unifamiliari, ogni residente può avere un 
impatto sulla riduzione delle bollette in base a semplici 
regole: 

La temperatura a casa dovrebbe avere un livello 
sufficiente per garantire il comfort termico, che nella 
maggior parte dei casi può essere raggiunto a 20 ° C. 
Ricordate che un aumento della temperatura interna di 
un grado può aumentare il consumo di energia di 
diversi punti percentuali, quindi - quando si esce di casa 
- la temperatura deve essere abbassata, ad es. 
cambiando le impostazioni del termostato. Si dovrebbe 
anche abbassare la temperatura in situazioni in cui è 
possibile, ad es. nelle stanze non utilizzate o di notte, 
quando la richiesta di calore è inferiore. I tubi caldi che 
passano attraverso spazi non riscaldati, come una 
soffitta o un seminterrato, devono essere isolati per 
evitare perdite di calore. 

Anche la ventilazione è importante. Una ventilazione 
insufficiente può contribuire alla crescita della muffa a 
causa dell'asciugatura insufficiente dal lavaggio, 
all'asciugatura dei vestiti, ecc. Ricordarsi di non 

bloccare la principale condotta di ventilazione. Se 
necessario, aerare la stanza aprendo la finestra - per un 
breve periodo di tempo:  è più efficiente di quando la 
finestra è costantemente socchiusa. Durante la 
cottura, ricordarsi di coprire la pentola con un 
coperchio: non solo determina una cottura più veloce 
del cibo, ma riduce anche l'umidità e tutto il processo 
richiederà meno energia. 

I termosifoni non devono essere ostruiti da mobili o 
coperti da tende. Per risparmiare energia, invece di 
aprire le finestre, ridurre la temperatura riducendo il 
calore dei termosifioni. Anche le condizioni tecniche 
sono importanti: un termosifone polveroso è meno 
efficiente di uno pulito. Per ridurre la richiesta di 
calore, coprire le finestre con tende o persiane di notte 
e scoprirle durante il giorno per far entrare la luce del 
giorno nelle stanze. 

Gli elettrodomestici sono per lo più alimentati da 
elettricità. Condizionatori, lavastoviglie, forni elettrici, 
ecc - tutti utilizzano l'elettricità e sono caratterizzati da 
etichette energetiche. In molti casi, bisogna 
considerare se la vecchia apparecchiatura può essere 
sostituita con una nuova, più efficiente, che contribuirà 
a una significativa riduzione del consumo energetico. 
Le etichette energetiche possono aiutarti a scegliere la 
soluzione più efficiente dal punto di vista energetico sul 
mercato. 

Come utilizzare gli 
elettrodomestici in modo 
efficace? 
La qualità dei dispositivi non è l'unico fattore che 
influenza il consumo di elettricità. L'uso di semplici 
regole per l'uso e la manutenzione di elettrodomestici 
può anche contribuire alla riduzione delle bollette. 

La lavastoviglie durante il lavoro dovrebbe essere 
caricata al massimo. È più efficiente utilizzare una 
lavastoviglie ben riempita e, quando non è possibile, 
utilizzare programmi dedicati a lavorare con carichi 
incompleti, che riducono il consumo di acqua ed 
elettricità. Quando scegli una lavastoviglie, dovresti 
analizzare i tuoi reali bisogni per evitare di acquistare 
un dispositivo con troppa capacità. 
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Consumo energetico per un ciclo di lavaggio standard 
per un dispositivo con una capacità di 12 set 

Classe energetica A+ A++ A+++ 
Consumo energetico in kWh 1,02 0,90 0,84 

Consumo energetico per un ciclo di pulizia standard 
per un dispositivo di classe energetica A ++ 

Capacità 
in coperti 

9 10 11 12 13 14 15 

Energia in 
kWh 0,69 0,74 0,78 0,91 0,92 0,93 0,95 

Frigoriferi e congelatori dovrebbero essere adattati 
alle esigenze degli utenti. La capacità eccessiva del 
dispositivo influirà sull'importo delle bollette. La 
temperatura nel congelatore non deve essere inferiore 
a -19 ° C, e nel frigorifero il suo valore ottimale è di circa 
+ 6 ° C. È sufficiente che i prodotti rimangano freschi. 
Qualsiasi riduzione della temperatura di un grado si 
traduce in un maggiore consumo di energia elettrica. 
La porta del frigorifero non deve rimanere aperta 
troppo a lungo. Per garantire il funzionamento più 
efficiente di frigoriferi e congelatori, si consiglia di 
collocarli nelle parti più fredde della stanza ed evitare 
di esporli agli effetti di una radiazione solare intensa. Il 
ghiaccio che si accumula all'interno del frigorifero può 
fungere da isolante termico, quindi la rimozione 
regolare dello strato di ghiaccio mediante lo 
sbrinamento del frigorifero ne aumenterà l'efficienza. 
Non è consigliabile posizionare cibi caldi nel frigorifero 
o nel congelatore. Prima di metterli in frigorifero, 
devono essere raffreddati a temperatura ambiente. I 
prodotti surgelati si scongelano meglio nel frigorifero. 
Questo è possibile perché la temperatura all'interno 
del frigorifero dovrebbe essere "positiva". Ciò 
consentirà lo scongelamento del prodotto e l'aumento 
dell'efficienza del frigorifero. 

 L'illuminazione può facilmente contribuire al risparmio 
energetico. La semplice sostituzione di vecchie 
lampadine con quelle a risparmio energetico porta 
benefici significativi. La riduzione del consumo di 
energia si otterrà anche spegnendo la luce quando non 
è necessaria e utilizzando la luce naturale. 

 

 

 

 

Consumo energetico da vari tipi di sorgenti luminose 

Lampadina 
tradizionale 

Lampadina 
compatta 

fluorescente 
Lampadina LED  

25 W 5 W 2W 
40 W 8 W 5W 
60 W 12 W 6W 
75 W 15 W 10W 

100 W 20 W 13W 
150 W 35 W 26W 

 

La TV dovrebbe essere spenta se non in uso. Anche i 
televisori in modalità stand-by consumano energia. La 
dimensione dello schermo può anche essere un fattore 
che influenza la scelta del nuovo modello - solitamente 
più grande è il display, maggiore è il consumo di 
energia. 

I computer portatili dovrebbero essere spenti quando 
non sono in uso. L'uso di uno screen saver non è una 
soluzione per il risparmio energetico. Quando la 
batteria è completamente carica, scollegare il 
caricabatterie. 

Anche le lavatrici dovrebbero essere usate con un 
pieno carico. Per ridurre le spese di energia e acqua, a 
volte è possibile scegliere un programma speciale per 
una lavatrice non completamente piena. Cerca di 
impostare la temperatura di lavaggio più bassa 
possibile. Il lavaggio a 40 ° C è spesso il più efficiente. 
Assicurati di asciugare i vestiti già centrifugati perché 
vestiti bagnati richiedono molto calore e possono 
aumentare notevolmente l'umidità nella stanza. 


