
 

Abitudini dei 
consumatori 

 

Come viene utilizzata l'energia 
nelle case durante il giorno? 
Il consumo di energia durante il giorno è legato alle 
nostre attività quotidiane, ma anche alle nostre 
abitudini. È variabile a seconda delle stagioni e del 
cambio di ora durante l'estate e durante l'inverno; 
tuttavia il profilo energetico giornaliero è 
caratterizzato da bassi consumi durante la notte (fase 
del sonno), aumento del consumo energetico al 
mattino (preparazione per scuola e lavoro), 
diminuzione nelle prime ore pomeridiane (presenza 
fuori casa) e un altro aumento nel tardo pomeriggio 
(ritorno da scuola e lavoro, lavori di casa, riposo).  

 
La tabella di un consumo medio di elettricità delle 
famiglie messo a disposizione da Innogy indica che 
questo valore nelle famiglie è di 6,86 kWh al giorno, 
208,76 kWh al mese e 2 505,14 kWh all'anno. 

Tuttavia, il consumo di energia varia anche in base alle 
dimensioni della famiglia. Nel caso dell'elettricità, il 
fattore più importante è il numero di membri della 
famiglia e il tipo di elettrodomestici. Si presume che 
una famiglia di 4 persone consumerà da 1,5 kWh a circa 
3,5 kWh al giorno. 

Cos’è il comfort termico? 

Il comfort termico può essere descritto mediante 
diversi parametri misurabili quali temperatura, velocità 
dell'aria e umidità. Tuttavia, la sua percezione dipende 
anche dalle preferenze soggettive degli individui. Molti 
paesi europei hanno identificato requisiti e 
raccomandazioni per i limiti superiore e inferiore di 
questi parametri.  

In caso contrario, si potrebbe influire negativamente 
sulla salute dei residenti o degli utenti dell'edificio: per 
questo è importante garantire un livello appropriato di 
tali parametri. Ciò può essere ottenuto migliorando 
l'efficienza energetica degli edifici e modificando i 
comportamenti negativi delle persone che li utilizzano. 

Come migliorare il comfort termico? 

Il controllo dei parametri di base del comfort termico 
può essere effettuato con mezzi semplici. La 
temperatura e la velocità dell'aria possono essere 
controllate regolando la temperatura sulla fonte di 
calore e la velocità dell'aria nei dispositivi di 
condizionamento. Anche il sistema di ventilazione è in 
grado di controllare la velocità dell'aria. Una corretta 
ventilazione ha un impatto significativo sul livello di 
comfort termico, quindi non bisogna ostruire i condotti 
di ventilazione. Il corretto funzionamento e la 
regolazione delle fonti di calore e freddo e il 
miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici 
sono elementi chiave per raggiungere i parametri 
richiesti di comfort termico. 

Perché la ventilazione è importante? 

La ventilazione e la corretta aerazione degli ambienti 
assicurano innanzitutto la fornitura di ossigeno per la 
respirazione. In stanze mal ventilate, la presenza di 
persone è sufficiente per aumentare fortemente il 
livello di anidride carbonica. La concentrazione di 
anidride carbonica non è così elevata da danneggiare 
qualcuno, ma provoca una diminuzione dei livelli di 
ossigeno. I problemi con l'ossigenazione del corpo si 
manifestano con affaticamento, distrazione e una 
sensazione di mancanza di respiro. 

Grazie alla ventilazione, anche l'umidità nelle stanze si 
riduce: l'umidità condensa prima solo sulle finestre e 
poi sulle pareti. Spore di muffa appaiono su intonaci 
umidi che sono pericolosi per la nostra salute - hanno 
proprietà cancerogene. La ventilazione protegge anche 
dall'avvelenamento da anidride carbonica, motivo per 
cui un'efficace ventilazione è particolarmente 
importante nelle case in cui vengono utilizzate stufe a 
gas o stufette indipendenti. 

Come ridurre il consumo energetico utilizzando 
un'illuminazione appropriata? 
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Tra le lampade per interni a risparmio energetico 
possiamo citare: lampade fluorescenti a risparmio 
energetico, lampade alogene, lampade fluorescenti 
compatte e diodi ad alta efficienza (LED). 

La lampada fluorescente a risparmio energetico è 
caratterizzata da un'elevata efficienza luminosa e lunga 
durata - fino a 15.000 ore, mentre una lampadina 
tradizionale può funzionare fino a 1.000 ore e la sua 
efficienza luminosa è quasi 4,5 volte inferiore. Le 
lampade fluorescenti compatte consumano dal 65 
all'80% in meno rispetto a una lampadina tradizionale 
che emette lo stesso flusso luminoso. Un altro esempio 
sono le lampade alogene a risparmio energetico, che 
possono sostituire le lampadine tradizionali. Hanno 
una durata doppia e consumano fino al 30% in meno di 
energia rispetto alle lampadine tradizionali. Le 
lampadine a LED raggiungono un'elevata efficienza 
luminosa e sono quasi altrettanto efficienti delle 
lampade fluorescenti a risparmio energetico. La loro 
durata varia da 30.000 a 100.000 ore. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Comportamenti che permettono un utilizzo 
efficiente dell’illuminazione  

Il risparmio energetico derivante dall'uso 
dell'illuminazione è collegato soprattutto con la 
sostituzione di vecchie lampadine a risparmio 
energetico. 

La riduzione del consumo energetico è anche 
influenzata dallo spegnimento della luce quando non è 
necessaria e all’utilizzo della luce naturale. Inoltre, 
anche una pulizia regolare degli apparecchi di 
illuminazione,  rendendo costante l'intensità della luce, 
può apportare benefici. Gli apparecchi contaminati 
infatti possono ridurre l'intensità del 20-50%. 

LAMPADINA FLUORESCENTE 
COMPATTA 

25W 5W 
40W 8W 
60W 12W 
75W 15W 

100W 20W 
150W 35W 

Un'altra attività, non direttamente correlata 
all'illuminazione stessa, ma che influisce anche sul 
risparmio energetico, è dipingere pareti e soffitti con 
colori vivaci. Questo fa sì che venga riflessa più luce, 
che a sua volta comporta un numero minore di sorgenti 
luminose richieste in una data stanza. Inoltre, la luce in 
una stanza dai colori vivaci viene accesa molto più tardi 
rispetto al caso degli interni scuri. 



 

La bolletta energetica 
- come leggerla e come 

risparmiare denaro 

 

Bolletta = fantascienza?  
Molti di noi ricevono una bolletta energetica e hanno 
difficoltà a comprenderla. Tutte le tabelle e i dati sono 
così complicati che dopo pochi minuti ci arrendiamo e 
non ci preoccupiamo di capire cosa significhino le voci 
presenti su questo documento. Sì, siamo a favore della 
semplificazione della bolletta energetica per renderla 
più favorevole al consumatore. Tuttavia, c’è bisogno di 
alcuni cambiamenti nella legislazione e nelle basi 
normative. Significa che dobbiamo semplicemente 
pagare le nostre bollette energetiche senza capire per 
che cosa stiamo spendendo i nostri soldi? 
Assolutamente no. Vi preghiamo di leggere alcuni 
suggerimenti di seguito, che consentono di scoprire 
cosa c’è sulla vostra bolletta. Forse, ci sono alcune voci 
di costo che potete ridurre in modo significativo. 

Che tipo di contratto hai? 

Innanzitutto, dovresti controllare che tipo di contratto 
hai sottoscritto. Come farlo? È molto semplice; quando 
si riceve una bolletta energetica, è un contratto 
complesso. Cerca sul documento se c’è la dicitura 
“Servizio di Maggior tutela” o la dicitura “Mercato 
libero”. Una volta scoperta questa informazione, sei già 
un passo avanti.  

Costo dell’energia: componenti 

La componente in cui dovresti cercare i risparmi è 
principalmente la parte di approvvigionamento 
energetico. Come trovarla? Si prega di guardare nella 
tabella qui sotto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quota fissa è la parte del prezzo, espressa in 
euro/anno, che si paga per avere un punto di consegna 
attivo, anche in assenza di consumo e, nel caso 
dell’elettricità, qualunque sia la potenza impegnata. Il 
prezzo annuo viene applicato in bolletta in quote 
mensili o giornaliere. 

Costi variabili: dipendono dai kWh di energia 
consumati. 

Tariffa di trasporto, distribuzione e misura: opre i costi 
sostenuti per trasportare sulla rete di trasmissione 
nazionale e distribuire sulle reti di distribuzione locale 
l’energia elettrica, nonché per gestire e leggere i 
contatori e per gestire i dati delle letture. E’ composta 
da una parte fissa (euro/anno), una parte applicata alla 
potenza impegnata (euro/kW/anno) e una parte 
applicata all’energia consumata (euro/kWh).Come 
abbiamo detto prima, questa è una tariffa 
regolamentata, il che significa che puoi influenzarla 
solo riducendo il consumo. 

I costi energetici (pagati al fornitore) in una versione 
semplice sono calcolati come kWh consumati x solo 
costo kWh. Significa che più usi, più paghi. In generale, 
la spesa per la materia energia è l’unica su cui puoi 
davvero incidere per risparmiare sulla bolletta. 

Una volta conosciute le proprie caratteristiche di 
consumo, è possibile valutare le varie offerte presenti 
sul mercato. 
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Come leggerla?  
La bolletta indica in modo sintetico gli importi da 
pagare per le diverse voci di spesa. Qualora il cliente 
finale volesse verificare gli elementi di dettaglio 
della propria bolletta (ad es. la distribuzione dei 
consumi per scaglioni o per fasce e i relativi prezzi 
unitari) li può ricevere: 1) su richiesta, qualora 
servito nell’ambito dei regimi di tutela; 2) secondo 
le modalità contrattualmente concordate, qualora 
servito nel mercato libero; 3) in caso di reclamo 
inerente la fatturazione o di una richiesta di 
informazione che interessi la fatturazione. Oltre a 
quelli analizzati, ci sono vari elementi informativi nella 
bolletta, che a volte possono anche essere complicati 
da capire. Di seguito, eccone alcuni. 

Quota potenza: È l’importo da pagare in proporzione 
alla potenza impegnata, anche in assenza di consumo 
di energia. Si paga in euro/KW/mese. Il prezzo annuo 
viene applicato in bolletta in quote mensili o 
giornaliere. Il cliente può richiedere al proprio 
venditore sia un aumento sia una riduzione (anche solo 
di anche di 0,5 kW) della potenza impegnata, a seconda 
delle proprie effettive esigenze. Per consentire ai 
clienti di compiere una scelta informata sulla potenza 
impegnata ottimale, ogni bolletta indica il livello 
massimo di potenza prelevata per ogni mese compreso 
nel periodo di fatturazione; inoltre, almeno una volta 
l'anno, la bolletta indica il dettaglio dei livelli massimi 
di potenza prelevata per ciascuno degli ultimi 12 mesi. 
In questo modo, se il cliente verifica che non sta 
utilizzando a pieno tutta la potenza disponibile, può 
valutare una riduzione della potenza, che 
comporterebbe un risparmio in bolletta. 

Fasce orarie: Sono periodi di tempo ai quali 
corrispondono diversi prezzi dell’energia. Sono 
suddivise in: Fascia F1: da lunedì a venerdì, dalle 8.00 
alle 19.00, escluse le festività nazionali. Fascia F2: da 
lunedì a venerdì, dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 
23.00, escluse le festività nazionali; sabato, dalle 7.00 
alle 23.00, escluse le festività nazionali. Fascia F3: da 
lunedì a sabato, dalle 00.00 alle 7.00 e dalle 23.00 alle 
24.00; domenica e festivi, tutte le ore della giornata. 
Nel caso di clienti domestici, per abitazioni servite in 
regime di tutela i consumi sono distinti in fascia F1, 
come sopra definita, e fascia F23, che comprende tutte 
le ore incluse nelle fasce F2 e F3. 

 

 

 
 
Letture e consumi: In questa sezione sono indicati tutti 
i dati registrati dal contatore che sono stati letti dal 
distributore (lettura rilevata) o comunicati dal cliente 
(autolettura), o i dati stimati dall’impresa (lettura 
stimata). Oltre ai dati delle letture sono indicati i 
consumi di energia, ottenuti come differenza tra i dati 
di due letture successive. Il consumo fatturato può 
comprendere sia consumo rilevato sia consumo 
stimato. Se l’utenza è dotata di un contatore 
elettronico telegestito, tutti i dati delle letture e dei 
consumi devono essere riportati con riferimento a 
ciascuna delle fasce orarie applicate. 

Consumi stimati fatturati in bollette precedenti: Se 
nella bolletta vengono restituiti gli importi pagati in 
bollette precedenti per consumi che erano stati 
stimati, devono essere indicati il periodo e i consumi 
che erano stati stimati e l’importo già pagato per questi 
consumi, che viene restituito. L’importo restituito è già 
conteggiato, a credito del cliente, nel totale da pagare 
e negli importi indicati nel riepilogo delle voci di spesa. 
Qualora 

Spese per oneri di sistema: Comprende gli importi 
fatturati per la copertura di costi relativi ad attività di 
interesse generale per il sistema elettrico, che vengono 
pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico. 

Bonus sociale: Questa voce è presente solo nelle 
bollette dei clienti domestici cui è riconosciuto il bonus 
sociale (o una sua quota parte), e comprende l’importo 
accreditato al cliente a titolo di bonus. 

Rateizzazione: Nei casi, stabiliti dall’Autorità, in cui il 
cliente può chiedere di pagare la bolletta in rate 
successive, la bolletta stessa deve evidenziare che il 
cliente ha la possibilità di chiedere la rateizzazione, e 
indicare in che modo e entro quale termine la 
richiesta può essere presentata all’impresa. 
 



 

Bonus Sociale Energia 

 

Cos’è il Bonus? 
Il bonus sociale è uno strumento che garantisce una 
riduzione della spesa per la fornitura di energia 
elettrica e di gas naturale, introdotto dal Governo e 
reso operativo dall'Autorità di regolazione per Energia 
Reti e Ambiente con la collaborazione dei Comuni per 
consentire un risparmio alle famiglie in condizione di 
disagio economico e alle famiglie numerose. 

Il bonus elettrico è previsto sia nel caso di disagio 
economico che di disagio fisico, mentre il bonus gas è 
previsto solo per disagio economico. Il risparmio atteso 
è pari a circa il 30% della spesa media annua presunta 
di elettricità al lordo delle imposte e del 15% della 
spesa per il gas naturale al netto delle imposte. 

La copertura dei costi è assicurata per il bonus elettrico 
dalla componente AS, pagata in bolletta da tutti i clienti 
elettrici, ad esclusione degli agevolati; per il bonus gas 
dalle componenti tariffarie GS e GST, a carico 
rispettivamente dei clienti non domestici e degli utenti 
del trasporto, nonché da risorse rese disponibili dal 
Bilancio dello Stato con Leggi di stabilità.. 

Bonus sociale elettrico 
Si può richiedere per disagio economico, nel caso di 
clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura 
elettrica appartenenti ad un nucleo familiare con 
indicatore ISEE non superiore a € 8.107,5; ovvero 
appartenenti ad un nucleo familiare con almeno 4 figli 
a carico (famiglia numerosa) e con indicatore ISEE non 
superiore a € 20.000. 

Si può richiedere e/o per disagio fisico, nel caso di 
clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura 
elettrica affetti da grave malattia che debbano 
utilizzare macchine elettromedicali necessarie per il 
mantenimento in vita; e nel caso di clienti domestici 
intestatari di un contratto di fornitura elettrica presso i 
quali viva un malato grave che debba utilizzare 
macchine elettromedicali necessarie per il 
mantenimento in vita 

 

 

 

 

 

 

Il Bonus elettrico per disagio economico  viene 
riconosciuto automaticamente ai titolari di Carta 
Acquisti qualora abbiano provveduto ad indicare nel 
modulo di richiesta della Carta il codice POD (codice 
identificativo della fornitura di energia elettrica). La 
Carta Acquisti è concessa agli anziani di età superiore o 
uguale ai 65 anni o ai bambini di età inferiore ai tre anni 
(in questo caso il Titolare della Carta è il genitore) che 
siano in possesso di particolari requisiti. La Carta 
Acquisti si può richiedere negli Uffici Postali 
presentando il modulo di richiesta con la relativa 
documentazione, vale € 40 al mese (viene caricata ogni 
due mesi con € 80) ed è utilizzabile per il sostegno della 
spesa alimentare, sanitaria e il pagamento delle 
bollette della luce e del gas. In presenza di tutti i 
requisiti, è possibile richiedere il bonus elettrico sia per 
disagio economico che per disagio fisico. Per l'anno 
2018 il valore del bonus per disagio economico va dai 
125 euro per una famiglia di 1 o 2 persone fino ai 184 
euro per più di 4 persone. Quello per disagio fisico è 
differenziato in base alla potenza contrattuale, al 
numero di apparecchiature medico-terapeutiche 
salvavita utilizzate e al tempo giornaliero del loro 
utilizzo. 

Bonus sociale gas 
Si può richiedere per disagio economico, nel caso di 
clienti domestici che utilizzano gas naturale con un 
contratto di fornitura diretto (sulla fornitura 
individuale deve essere installato un misuratore di gas 
di classe non superiore a G6) e/o con un impianto 
condominiale (fornitura centralizzata), se in presenza 
di un indicatore ISEE non superiore a € 8.107,5 o non 
superiore a € 20.000 per le famiglie numerose (con 
almeno 4 figli a carico). Il bonus gas vale 
esclusivamente per il gas naturale distribuito a rete e 
non per il gas in bombola o per il GPL. Per l'anno 2018, 
il bonus varia per le famiglie con meno di quattro 
componenti da un minimo di 32 euro ad un massimo 
di 189 euro, mentre per le famiglie con più di 4 
componenti da un minimo di 50 euro ad un massimo 
di 273 euro. Il bonus gas è cumulabile con il bonus 
elettrico. 
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Come si richiede 
Per richiedere il bonus sociale occorre presentare 
(direttamente o tramite delegato) una specifica 
domanda presso il proprio Comune di residenza o 
presso altro istituto designato dallo stesso Comune (ad 
esempio i centri di assistenza fiscale CAF).  

I moduli per la presentazione dell’istanza (Modulo A: 
disagio economico per fornitura elettrica e/o gas; 
Modulo B: disagio fisico per fornitura elettrica)  sono 
reperibili sia presso i Comuni, sia sui siti internet 
dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente e di Anci. 

Ai moduli è necessario allegare, oltre al documento 
d’identità: 

• l’attestazione ISEE in corso di validità, nel caso 
di domanda per disagio economico; 

• un  certificato ASL attestante la situazione di 
grave condizione di salute che richiede 
l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali 
salvavita, il tipo di apparecchiature, le ore di 
utilizzo e l’indirizzo presso il quale le stesse 
sono installate, nel caso di disagio fisico. 

Come viene erogato? 
L'importo del bonus elettrico, sia per disagio 
economico che per disagio fisico, viene riconosciuto 
direttamente nella bolletta, non in un’unica soluzione 
ma in rate successive. Ogni bolletta ricevuta nel corso 
del periodo di decorrenza dell’agevolazione riporta una 
frazione del bonus proporzionale al periodo cui la 
bolletta medesima fa riferimento. 

Per il bonus gas, ai clienti diretti (che presentano la 
domanda per la sola fornitura individuale) viene 
riconosciuto direttamente nella bolletta del gas, non in 
un’unica soluzione ma in rate successive. Ogni bolletta 
ricevuta nel corso del periodo di decorrenza 
dell’agevolazione riporta una frazione del bonus 
proporzionale  al periodo cui la bolletta medesima fa 
riferimento. 

 

 

 

 

 

 

Per i clienti indiretti (che presentano la domanda per la 
sola fornitura centralizzata o sia per la fornitura 
individuale che per quella centralizzata), l'erogazione 
del bonus avviene in un’unica soluzione attraverso 
l'emissione di un bonifico domiciliato. Il bonifico 
domiciliato è un sistema di pagamento per cui il titolare 
del bonus, a seguito dell'accettazione della domanda, 
recandosi presso un ufficio postale con il documento di 
identità e il codice fiscale ritira la somma di denaro cui 
ha diritto.). 

Decorrenza e rinnovo 
Il bonus per disagio economico - elettrico e gas (sia per 
i clienti diretti che per i clienti indiretti) - viene 
riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, 
per ottenere il diritto alla continuità nell’erogazione 
dell’agevolazione, il cittadino deve rinnovare la 
richiesta di ammissione presentando apposita 
domanda. 

La richiesta di rinnovo va presentata (al Comune o CAF) 
entro il mese precedente la scadenza dell’agevolazione 
in corso, compilando il Modulo RS (rinnovo 
semplificato), se non sono intervenute variazioni 
rispetto alla domanda presentata l’anno precedente, o 
il Modulo A se invece sono variate delle condizioni. 

Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, 
ma viene erogato senza interruzioni fino a quando 
sono in uso le apparecchiature medico-terapeutiche 
salvavita. Il cessato utilizzo di tali apparecchiature 
deve essere tempestivamente segnalato al proprio 
venditore di energia elettrica. 



 

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. 



 

Diagnosi 
energetica 

 

Come stimare autonomamente 
il consumo di energia? 
L'analisi di base del consumo di energia in una famiglia 
può essere effettuata da qualsiasi utente. Il modo più 
semplice per stimare il consumo di energia è utilizzare 
le informazioni contenute nelle bollette dell'elettricità, 
del gas o di altri combustibili. Per questo (e non solo), 
le bollette non devono essere mai gettate via, ma 
invece vanno raccolte in un unico luogo e conservate. 
Nella bolletta, è possibile trovare i valori di consumo di 
energia (più spesso espressi in kilowattora [kWh] o 
gigajoule [GJ]) per il periodo di riferimento. Un altro 
buon modo è monitorare i contatori di energia. 

Una volta conosciuta la quantità di energia consumata, 
bisogna considerare come si arriva a questo valore. Il 
consumo di energia elettrica dipende principalmente 
dalla qualità degli apparecchi domestici e dal modo in 
cui vengono utilizzati. Per ridurre le bollette elettriche, 
bisogna considerare la possibilità di sostituire gli 
elettrodomestici meno efficienti. Nella stima della loro 
efficienza, possono essere d'aiuto etichette sulle classi 
di efficienza energetica e sul loro stato ed età. In primo 
luogo, è conveniente sostituire dispositivi con bassa 
classe energetica, i più vecchi e quelli che spesso si 
rompono. Nel caso del riscaldamento, le condizioni 
tecniche dell'edificio hanno il maggiore impatto sul 
consumo di energia, ad es. la qualità dell'isolamento 
termico, la tenuta delle finestre, i parametri della fonte 
di calore e le installazioni che distribuiscono calore alle 
singole stanze. Inoltre, il modo di utilizzare le fonti di 
calore e gli impianti di riscaldamento, nonché le 
abitudini dei residenti, sono importanti. 

 

 

 

Quanta energia consumano i singoli dispositivi? 

Tutti i dispositivi che consumano energia dovrebbero 
presentare informazioni sulla potenza (solitamente 
espressa in Watt [W]) o la quantità di energia 
necessaria per il loro funzionamento, posizionata sul 
dispositivo stesso o nelle informazioni ad esso allegate 
(sulla confezione, nelle istruzioni, eccetera). Una volta 
ottenute le informazioni sulla potenza necessaria per 
alimentare il dispositivo, possiamo stimare il suo 
consumo di energia nel modo seguente: 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 [𝑊𝑊]∗𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑢𝑢𝑝𝑝𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑝𝑝.  [ℎ]
1000

= 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑒𝑒𝑢𝑢𝑒𝑒𝑢𝑢𝑢𝑢𝑒𝑒𝑢𝑢𝑒𝑒[𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ]  

Nell’analizzare il consumo energetico dei singoli 
dispositivi, bisogna sottolineare che dipende da diversi 
fattori, tra cui: modalità di funzionamento (ad esempio 
programmi della lavastoviglie, controllo della 
temperatura del forno o velocità dell'asciugatrice), 
condizioni tecniche e modalità d'uso. Pertanto, i valori 
calcolati automaticamente dovrebbero servire come 
indicatore del consumo di energia e non come 
consumo effettivo. Per stimare i risparmi energetici che 
è possibile ottenere e quindi per ridurre la bolletta, 
sono molto utili le informazioni sulla classe di efficienza 
energetica, posizionate sull'etichetta del dispositivo. 
Tuttavia, non si tratta dell'unico fattore: è anche 
importante scegliere il dispositivo più adatto alle 
proprie esigenze. Un frigorifero o una lavastoviglie 
troppo grandi consumano inutilmente più energia 
rispetto agli elettrodomestici adatti alle reali esigenze 
di una specifica famiglia. 
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In ogni caso, l'analisi del consumo di energia può essere 
effettuata indipendentemente: quando si decide di 
effettuare una diagnosi energetica completa, ad 
esempio per poter presentare domanda di 
finanziamento, bisogna rivolgersi a professionisti del 
settore. La qualità e la successiva possibilità di utilizzare 
la consulenza inclusa nell'audit dipendono dalla sua 
condotta affidabile, motivo per cui - proprio come nella 
scelta dello specialista - bisogna prestare attenzione ai 
certificati presentati da chi eseguirà la diagnosi. 

Cos'è una diagnosi energetica? 

L'azione necessaria per l'ottimizzazione energetica 
dell'edificio è quella di condurre una verifica energetica 
della struttura. La diagnosi è uno studio che contiene 
un'analisi dei consumi energetici, dei dati tecnici e 
costruttivi della struttura dell'edificio e delle sue 
prestazioni energetiche, nonché delle fasi successive di 
ottimizzazione che portano al miglioramento 
dell'efficienza energetica dell'edificio. Le attività svolte 
nell'ambito dell'audit riguardano tutti le componenti 
dell’abitazione, le installazioni e i dispositivi negli edifici 
relativi al consumo di energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qual è lo scopo della diagnosi energetica? 

Gli obiettivi principali sono: verificare la conformità 
dell'edificio esistente con i requisiti legali; valutare 
l'edificio in termini di energia, economia e impatto 
ambientale; razionalizzazione dei consumi energetici; e 
suggerire modi per migliorare gli indicatori energetici, 
economici ed ambientali - dopo aver effettuato 
un'appropriata analisi energetica e finanziaria. 
L'implementazione dei miglioramenti proposti si 
traduce in una riduzione della domanda di 
riscaldamento ed elettricità nell'edificio, che influisce 
sui risparmi energetici e economici per gli inquilini delle 
strutture.  

La diagnosi energetica è il punto di partenza per 
presentare domanda di cofinanziamento degli 
investimenti da fondi nazionali, fondi UE, fondi 
ambientali e programmi strutturali. 

Oltre al risparmio energetico, un importante vantaggio 
di realizzare questo tipo di investimento è un aumento 
significativo del comfort in casa. Il miglioramento può 
essere influenzato da fattori quali: miglior tenuta 
dell'edificio (strati di isolamento applicati e nuove 
finestre); installazione di ventilazione per migliorare la 
qualità dell'aria in casa; installazione di una nuova 
fonte di riscaldamento e termostato per una migliore e 
più facile regolazione della temperatura interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Etichette di efficienza 
energetica 

 

 

Che cosa sono le etichette 
energetiche? 
L'Etichetta Energetica è un documento che informa i 
consumatori su caratteristiche e consumi di energia di 
ciascun modello di elettrodomestico in vendita. 
L'efficienza energetica dei dispositivi è indicata con una 
scala di simboli che va da A +++ (consumi minori) a G 
(consumi maggiori) e la scala dei colori - da verde (il più 
efficace) a rosso (il meno efficace). Gli intervalli variano 
a seconda del tipo di dispositivo. 

 
 
Quali informazioni contiene l'etichetta 
energetica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perché usiamo le etichette energetiche? 

Le etichette energetiche non solo forniscono 
informazioni ma contribuiscono anche al 
risparmio energetico. Acquistando i dispositivi più 
efficienti dal punto di vista energetico (A, A +, A ++, 
A +++), riduciamo il consumo energetico e le 
bollette energetiche nelle nostre famiglie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome o 
marchio del 

fornitore 

Tipo, modello, 
versione 

 

Scala di 
valori 

 

Classe di 
efficienza 
energetica 

 

Consumo 
annuo di 
energia 

 

Informazioni 
aggiuntive 
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Quali ulteriori informazioni possono essere 
trovate sull'etichetta energetica? 

Esempi per alcuni elettrodomestici: 

Lavastoviglie e lavatrici: 

 

Lavatrici: 

 

 

Lavastoviglie: 

 

 

Quali dispositivi hanno etichette di efficienza 
energetica? 

L'etichettatura energetica si riferisce ad una vasta 
gamma di elettrodomestici, tra gli altri: condizionatori, 
lavastoviglie, forni domestici, frigoriferi, congelatori, 
lampade e apparecchi per l'illuminazione, cappe, 
caldaie a combustibile, TV, asciugabiancheria, 
aspirapolvere, unità di ventilazione, lavatrici e 
scaldabagni. 

 

 

Lavastoviglie, frigoriferi, lavatrici: 

 

Frigoriferi e congelatori: 

 

 

TV: 

 

 

 

Esiste anche un programma europeo denominato 
ENERGY STAR, finalizzato all'etichettatura energetica 
volontaria delle apparecchiature per ufficio (computer, 
server, display, UPS, stampanti e scanner). Tutti i 
requisiti sono descritti in dettaglio nel regolamento 
(UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per 
l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 
2010/30 / UE. 

 

consumo annuo di 
acqua calcolato in 
litri 

la capacità nominale 
di carico per il 
programma standard 
per il cotone bianco a 
60°C o a 40°C, in kg 

la classe di 
efficienza della 
centrifuga, su una 
scala da A a G 

la classe di 
efficienza di 
asciugatura, su 
una scala da A a G 

la capacità nominale 
di carico per il 
programma 
standard, in coperti 

capacità in litri degli 
scomparti per la 
conservazione dei cibi 
freschi (con temperature 
superiori ai -6°C). 

capacità in litri degli scomparti 
per la conservazione del cibo 
congelato e la congelazione 
(con temperature inferiori ai -
6°C) incluso il numero di 
“stelle” di questi scomparti. 

La presenza dell’interruttore di 
spegnimento (potenza inferiore 
a 0,01W)  

 

la lunghezza della 
diagonale dello 
schermo, in cm  e 
pollici 

il rumore emesso, in 
decibel 



 

Forme di sostegno 
 

Forme di sostegno al 
consumatore di energia  
– Bonus sociale energia 
A causa della mancanza di una definizione di povertà 
energetica, è difficile identificare gli strumenti 
finanziari specificamente rivolti alle persone in tale 
condizione. 

Le persone in povertà energetica possono presentare 
domanda per il bonus sociale energia, che viene 
erogato principalmente sulla base del criterio del 
reddito e del disagio fisico. 

Il Bonus Sociale (per disagio economico) è 
l’agevolazione della spesa sostenuta dai clienti 
domestici per la fornitura di energia elettrica. Il Bonus 
è stato introdotto con una legge del Governo con 
l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di 
disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla 
spesa annua per energia elettrica.  

Il Bonus è stato introdotto anche per le famiglie presso 
le quali vive un soggetto in gravi condizioni di salute e 
in possesso di apparecchiature domestiche 
elettromedicali necessarie per l’esistenza in vita 
(disagio fisico). 

Ha validità annuale (tranne quello per il disagio fisico, 
che è valido in modo continuativo se non c’è un cambio 
di condizioni) e si può richiedere in qualunque periodo 
dell’anno. Il valore del bonus dipende dal numero di 
componenti della famiglia anagrafica ed è aggiornato 
annualmente dall'Autorità. 

Possono ottenere il bonus elettrico tutti i clienti 
domestici intestatari di un contratto di fornitura 
elettrica appartenenti: 

• ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non 
superiore a 8.107,5 euro; 

• ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico 
e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro; 

Se in casa vive un soggetto in gravi condizioni di salute 
che possiede i requisiti per il bonus per disagio fisico, la 
famiglia può richiedere anche questa agevolazione. 

Il bonus gas è' uno sconto sulla spesa per la fornitura di 
gas naturale, per assicurare un risparmio sulla spesa 
per l'energia alle famiglie in condizione di disagio 
economico e alle famiglie numerose. Possono ottenere 

il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un 
contratto di fornitura di gas naturale appartenenti: 

• ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non 
superiore a 8.107,5 euro; 

• ad un nucleo famigliare con più di 3 figli a 
carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 
euro; 

• con misuratore gas di classe non superiore 
a G6. 

La compensazione è riconosciuta sia ai clienti che 
hanno stipulato un contratto di fornitura individuale 
(clienti domestici diretti), sia ai clienti che utilizzano 
impianti condominiali (clienti domestici indiretti). La 
domanda va presentata presso il Comune di residenza 
o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, 
Comunità montane) utilizzando gli appositi moduli. E' 
possibile utilizzare un unico modulo per richiedere sia 
il bonus elettrico per disagio economico che il bonus 
gas. 

È anche possibile distinguere le risorse finanziarie che 
non sono dedicate solo alle persone in povertà 
energetica, ma a un gruppo molto più ampio. 

Risorse finanziarie per persone 
in povertà 
Reddito di inclusione  

Il Reddito di Inclusione (REI) è una misura nazionale di 
contrasto alla povertà. Il REI si compone di due parti: 
un beneficio economico, erogato mensilmente 
attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta 
REI) e un progetto personalizzato di attivazione e di 
inclusione sociale e lavorativa volto al superamento 
della condizione di povertà. 

Soddisfatto il requisito per il beneficio economico, il 
progetto viene predisposto con il supporto dei servizi 
sociali del Comune che operano in rete con gli altri 
servizi territoriali (ad esempio Centri per l'Impiego, 
ASL, scuole, ecc.), nonché con soggetti privati attivi 
nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, 
con particolare riferimento agli enti non profit.  

Il REI è rivolto a tutti i nuclei familiari in possesso di 
determinati requisiti di residenza, familiari, economici 
e di compatibilità. Il beneficio è concesso a decorrere 
dal 1° gennaio 2018, per un periodo massimo di 18 
mesi, trascorsi i quali non può essere rinnovato se non 
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sono trascorsi almeno sei mesi. Si precisa che dalla 
predetta durata massima del REI devono essere, 
comunque, sottratte le mensilità di Sostegno per 
l'Inclusione Attiva (SIA) eventualmente già erogate al 
nucleo familiare. La domanda di accesso alla 
prestazione può essere presentata presso i Comuni o 
altri punti di accesso identificati dagli stessi. 

 

Risorse finanziarie per efficienza 
energetica 
Ecobonus 

I consumatori che eseguono interventi che aumentano 
il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti 
possono detrarre una parte delle spese sostenute per i 
lavori dall’imposta sul reddito delle persone fisiche 
(Irpef) o dall’imposta sul reddito delle società (Ires). Le 
detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione 
energetica degli edifici – i c.d. ecobonus  - sono gestite 
dall’ENEA, attraverso l’Agenzia Nazionale per 
l’Efficienza Energetica. 

L’importo da portare in detrazione dalle imposte può 
variare dal 50% al 85% della spesa in base alle 
caratteristiche dell’intervento. Le spese ammesse in 
detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi 
all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le 
prestazioni professionali necessarie per realizzare 
l’intervento stesso e acquisire la certificazione 
energetica richiesta. In generale, le detrazioni sono 
riconosciute per: 

• la riduzione del fabbisogno energetico per il 
riscaldamento; 

• il miglioramento termico dell'edificio 
(coibentazioni - pavimenti - finestre, 
comprensive di infissi) 

• l'installazione di pannelli solari 
la sostituzione degli impianti di climatizzazione 
invernale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Isolamento termico 
 

A che serve l'isolamento degli 
edifici? 
Il riscaldamento domestico è un elemento importante 
del risparmio energetico. Un isolamento ben fatto 
aiuta a usare il riscaldamento e condizionatori in modo 
efficace, contribuendo a risparmiare denaro e ad 
aumentare il comfort. La riduzione delle perdite 
termiche in un edificio consente di ridurre 
significativamente i costi, indipendentemente dal 
combustibile utilizzato o dal metodo di riscaldamento 
o raffrescamento. 

Quali materiali usare? 

Il metodo di base per ridurre le bollette sia in estate che 
in inverno è il corretto isolamento dell'edificio. Si perde 
molto calore attraverso finestre, pareti, tetti, soffitti, 
scantinati e pavimenti. Quando si eseguono i lavori di 
isolamento, è importante scegliere i materiali giusti per 
ridurre al minimo la perdita di calore. Particolare 
attenzione deve essere posta all'appropriata selezione 
del coefficiente di scambio termico (spesso indicato 
con la lettera U) o alla conducibilità termica dei 
materiali (spesso contrassegnata dalla lettera λ) e allo 
spessore dell'isolamento. Maggiore è il valore del 
coefficiente di trasmissione del calore e della 
conduttività termica, maggiore è la dispersione di 
calore nell'ambiente. Pertanto, i buoni materiali 
isolanti sono caratterizzati da una bassa conduttività 
termica e da barriere ben costruite con bassi valori di 
coefficiente di trasmissione del calore. 

Come pianificare i lavori in modo ottimale? 

L'efficacia dell'isolamento degli edifici dipende non 
solo dai materiali utilizzati, ma anche dalla qualità della 
lavorazione. È importante prestare attenzione alla 
scelta dei professionisti che eseguiranno in modo 
affidabile l'isolamento dell'edificio. Bisogna società e 
persone con i certificato appropriati, che confermino le 
loro capacità e qualifiche. 

  

 

 

 

 

 

 

Programma a lungo termine 

Un adeguato isolamento dell'edificio determinerà una 
minore richiesta di energia dalla fonte (ad esempio 
dalla caldaia a gas). Pertanto, quando si pianifica la 
sostituzione della fonte di calore, è opportuno 
considerare la possibilità di utilizzare un isolamento 
aggiuntivo per evitare il cosiddetto effetto di blocco. 

Questo effetto può influire negativamente sull'uso 
dell’energia: infatti, se dopo aver sostituito la fonte di 
calore decidiamo di isolare ulteriormente l'edificio, la 
fonte di calore scelta potrebbe funzionare con 
parametri ridotti, e quindi con efficienza ridotta. 

Come isolare i soffitti e le pareti in modo efficace? 

Il soffitto sotto una mansarda non riscaldata dovrebbe 
essere isolato dal lato della mansarda stessa. Un tale 
investimento può essere relativamente facile ed 
economico da eseguire, e dovrebbe essere valutato tra 
i primi. Inoltre, bisognerebbe utilizzare uno strato 
isolante più spesso (fino a 30 cm), poiché il calore 
scorre naturalmente verso l'alto. Se si vuole utilizzare 
parte della mansarda (ad esempio come un 
asciugatoio), si consiglia di creare un pavimento sulla 
superficie utilizzata dopo aver posato lo strato isolante. 

Anche la mansarda utilizzata per scopi residenziali 
dovrebbe essere isolata. In questo caso, si deve 
prestare attenzione alla protezione contro la 
condensazione del vapore acqueo nelle fessure del 
tetto e alla penetrazione di aria esterna fredda 
attraverso perdite. 

I soffitti dello scantinato dovrebbero essere riscaldati 
dal basso e lo spessore dell'isolamento dovrebbe anche 
considerare la possibilità – e i limiti - di ridurre l'altezza 
delle stanze del seminterrato. 
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Quando si isolano le pareti, è possibile utilizzare molti 
metodi che differiscono nella portata del lavoro e dei 
materiali utilizzati. Alcuni di questi metodi potrebbero 
richiedere, ad esempio, l'implementazione di 
fondamenta aggiuntive, che, purtroppo, aumenterà i 
costi di investimento. 

Inoltre, non si può dimenticare di scegliere lo spessore 
ottimale dell'isolamento, perché l'uso di uno spesso 
strato isolante spesso influisce leggermente sui costi di 
investimento e può comportare un notevole risparmio 
energetico durante il periodo di utilizzo della casa. 

Come evitare la perdita di calore attraverso 
finestre e porte? 

Le finestre e le porte sono caratterizzate da 
significative perdite di calore unitarie legate alla 
conduttività termica (spesso significativamente più alte 
rispetto a pareti e tetti) e da fessure attraverso le quali 
l'aria fredda entra nelle stanze. A seconda delle 
condizioni tecniche, possono essere proposti i seguenti 
aggiornamenti: 

L'uso di tapparelle e persiane aiuta a ridurre le perdite 
di calore in modo semplice. Inoltre, ci sono molte 
soluzioni che ti permettono di fare una scelta che tiene 
conto anche della praticità e dell’aspetto estetic. È 
possibile montare le persiane all'interno o all'esterno 
dell'edificio. Bisogna prestare attenzione alla 
possibilità di una regolazione che fornisca luce diurna e 
riduca la dispersione di calore durante la notte. Si tratta 
di tipi di azione che ti consentiranno di risparmiare ma 
con costi di investimento bassi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, anche la disposizione delle tende è importante, 
affinché non coprano i termosifoni che sono spesso 
sotto le finestre. Tende troppo lunghe indirizzano il 
flusso di calore termosifoni alle finestre e quindi la 
perdita di calore aumenterà. 

La sigillatura delle finestre limita l’entrata di aria fresca 
nelle stanze e riduce così la perdita di calore. Le finestre 
possono essere sigillate all'interno della loro struttura 
(ad esempio tra le ante) e all'esterno. Quando si 
sigillano le finestre, bisogna però lasciare una fessura, 
poiché è necessario uno scambio parziale di aria per 
mantenere un buon microclima interno. Ulteriori 
vantaggi derivanti dalla sigillatura delle finestre sono la 
limitazione dei rumori esterni e della penetrazione di 
polvere all'interno degli ambienti. 

Si dovrebbero sostituire finestre e porte quando in 
cattive condizioni. La condizione di base per la tenuta 
della finestra è la sostituzione dei vetri con eventuali 
crepe. Quando si sostituiscono le finestre, è necessario 
ricordare di lasciare una fessura. 

Si consiglia di prendere in considerazione anche la 
riduzione della dimensione delle finestre durante la 
loro sostituzione o ammodernamento, perché in molti 
edifici la loro superficie è stata sovradimensionata 

Fino al 35% del calore si perde attraverso pareti 
non isolate 

Fino al 25% del calore si perde 
attraverso il tetto 



 

Lo Sportello per il Consumatore 
di Energia e Ambiente 

 

 

Cos’è lo Sportello?  
Lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente 
istituito nel 2009 dall’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente e gestito  in collaborazione con 
Acquirente Unico, fornisce informazioni ed assistenza 
ai clienti finali e ai consumatori produttori di energia 
elettrica e gas ed agli utenti del servizio idrico 
integrato. 

La sua missione è informare e tutelare gratuitamente, 
in modo semplice e veloce, i consumatori di elettricità, 
gas e servizio idrico integrato su tutto il territorio 
italiano. Lo Sportello è uno strumento tramite cui i 
clienti finali di luce e gas, i consumatori-produttori di 
energia e gli utenti finali del servizio idrico integrato, le 
Associazioni e delegati che li rappresentano, possono 
ricevere informazioni ed essere aiutati a risolvere 
problematiche riguardanti il servizio elettrico, gas ed 
idrico che non siano già state risolte tramite il reclamo 
inviato all’esercente interessato. 

 

Quali servizi offre? 
Lo Sportello mette a disposizione dei consumatori 6 
servizi gestiti da risorse esperte nei settori dell’energia 
elettrica, del gas e del servizio idrico integrato:  

Contact Center 

Risponde a quesiti telefonici* e scritti sul 
funzionamento del mercato, sui diritti dei consumatori 
nei settori di competenza e sulle modalità di 
erogazione dei servizi, oltre a fornire indicazioni utili 
per la gestione di eventuali controversie con il proprio 
fornitore o gestore (caratteristiche principali delle 
diverse procedure disponibili,  soggetti a cui rivolgersi 
ecc). 

* Il Numero Verde 800.166.654 è GRATUITO da rete 
fissa e mobile ed a disposizione dalle 8 alle 18, dal 
lunedì al venerdì esclusi i festivi locali e nazionali; nei 
giorni 2 novembre, 24 e 31 dicembre il servizio è attivo 
dalle 8 alle 12. 

 

 

 

 

Servizio SMART 

Ad oggi attivo solo per i settori elettrico e gas che 
permette di ottenere rapidamente informazioni - 
SMART Info - o risolvere controversie - SMART Help - su 
specifiche problematiche quali la mancata erogazione 
del bonus sociale, la doppia fatturazione, il ritorno al 
precedente fornitore da parte di clienti non domestici, 
il corrispettivo di morosità-CMOR, gli indennizzi 
automatici non erogati dal fornitore e le informazioni 
su fornitore di luce e gas. 

Servizio Reclami 

attivo per il solo settore del servizio idrico integrato 
(acqua, fognatura, e depurazione), che supporta gli 
utenti nella risoluzione delle controversie con il proprio 
gestore a fronte di reclami scritti privi di riscontro - pur 
avendo atteso 30 giorni lavorativi dall'invio - o se la 
risposta ricevuta non è ritenuta soddisfacente; si 
deroga a tale procedura solo in caso di fornitura 
sospesa. 

Il Servizio Segnalazioni, a cui inviare segnalazioni 
scritte su disservizi o criticità rilevate sui servizi ricevuti 
nei settori elettrico, gas e idrico e ritenuti di particolare 
importanza. 

Il Servizio Help Desk, che fornisce assistenza qualificata 
sulla regolazione dei settori elettrico, gas ed idrico, è 
dedicato esclusivamente agli Sportelli delle 
Associazioni dei consumatori domestici e non 
domestici parte di progetti qualificati supportati 
dall’Autorità. 

A questi servizi si aggiunge quello del Servizio di 
Conciliazione 
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Servizio di Conciliazione 
Si tratta di un servizio che, attraverso una procedura 
on-line semplice e veloce e con l’intervento di un 
conciliatore esperto, supporta le parti nel trovare un 
accordo senza ricorrere alle vie giudiziarie; per i settori 
elettrico e gas dal 01/1/2017 l’espletamento della 
procedura di conciliazione è condizione necessaria per 
potere adire alla Giustizia Ordinaria, mentre per il 
settore Idrico il tentativo di conciliazione, esperibile dal 
01/07/2018, è volontario.  

Il Servizio mette a disposizione dei clienti finali e degli 
utenti finali e dei loro delegati una procedura semplice 
e veloce di risoluzione delle controversie con i propri 
operatori di energia e gas e/o con il proprio gestore del 
Servizio Idrico Integrato ovvero ciascuno dei singoli 
servizi che lo compongono (es. acquedotto, fognatura, 
depurazione) prevedendo l’intervento di un 
conciliatore esperto che supporta le parti a trovare un 
accordo senza ricorrere alle vie giudiziarie. 

 

Chi può usarlo e come funziona 
Il Servizio Conciliazione può essere attivato, 
direttamente o tramite delegato, da tutti i 
clienti/utenti finali previa presentazione del reclamo al 
proprio operatore/gestore, subito dopo aver ricevuto 
la risposta (ritenuta insoddisfacente)dallo stesso 
ovvero, se la risposta non è pervenuta, trascorsi 50 
giorni dall'invio del reclamo. 

Per i settori elettrico e gas per poter presentare 
domanda di conciliazione non deve essere decorso più 
di un anno dalla data di presentazione del reclamo 
all’operatore. La procedura si svolge on-line: dalla 
presentazione della richiesta allo svolgimento degli 
incontri, fino alla conclusione della pratica (guida 
all'attivazione ed alla gestione di una pratica di 
conciliazione on-line, consultabile e scaricabile anche 
dalla sezione help on-line). 

L’incontro è moderato da un conciliatore del Servizio, 
esperto in mediazione e di regolazione di settore,  

 

 

 

 

 

Che aiuta le parti a trovare una soluzione concordata 
della controversia. Gli incontri tra le parti ed il 
conciliatore avvengono in "stanze virtuali" (chat room 
o video-conferenza). I conciliatori del Servizio, che non 
hanno poteri decisori, garantiscono la massima 
terzietà, sono designati sulla base di una turnazione e 
sono tenuti al rispetto del Codice deontologico del 
Servizio (Delibera 209/2016/E/com). 

Per i settori elettrico e gas l'eventuale accordo 
concluso tra le parti al termine della procedura è titolo 
esecutivo, cioè può essere fatto valere dinanzi al 
giudice competente in caso di mancato rispetto dei 
contenuti. Il verbale originale sottoscritto in sede di 
conciliazione con firma digitale in possesso delle parti 
o con firma elettronica qualificata rilasciata dal 
Servizio, è presente all'interno del fascicolo on-line. Le 
pratiche sono trattate in italiano; su richiesta, è 
possibile la trattazione in lingua inglese. La durata 
media della procedura ADR è di 45 giorni (dalla data di 
presentazione della domanda completa). Tutti i servizi 
sono gratuiti. 

L'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza è 
possibile, ma non può rappresentare la modalità 
esclusiva di svolgimento dell'incontro. All'esito 
dell'incontro di conciliazione, infatti, in caso di accordo 
tra le parti, le stesse sottoscrivono il verbale di 
conciliazione con la propria firma digitale oppure con la 
firma elettronica qualificata rilasciata gratuitamente 
dal Servizio in modalità one-shot, a seguito di una 
procedura di identificazione la cui esecuzione si svolge 
esclusivamente in stanza virtuale. 

 

Come inviare la domanda 
La domanda di conciliazione deve essere effettuata on-
line registrandosi ed accedendo al Portale, compilando 
on-line il Modulo, facendo attenzione ad inviare tutta 
la documentazione richiesta. Il link per effettuare la 
domanda è: www.portalesportello.it 

http://www.portalesportello.it/


 

TED 
Tutor per l’Energia Domestica 

 

 

Chi sono e come possono 
aiutarti? 
A seconda della forma di consulenza e assistenza 
fornita ai consumatori, si tratta di persone diverse, 
proprio come i bisogni, i problemi e le aspettative dei 
consumatori sono diversi. 

Sono consulenti qualificati che hanno conoscenze su 
vari aspetti e aree del mercato dell'energia. Ciò non 
significa che ognuna di queste persone sappia tutto e 
che ti aiuterà in qualsiasi situazione, ma saprà a chi 
segnalare il problema. Tale persona cercherà di capire 
il problema e fornire aiuto e indicare chi nella rete di 
consulenti energetici potrà fornire un supporto. 

I Tutor per l'Energia Domestica possono essere 
assistenti sociali, possono essere esperti delle 
Associazioni dei consumatori, dipendenti di sportelli 
degli enti locali, consulenti energetici dei fondi di 
protezione ambientale della provincia e gestione delle 
risorse idriche. La rete sarà poi ampliata per includere 
diverse tipologie di persone che saranno formate, 
disponibili ad aiutare, con esperienza principalmente 
nei contatti con i singoli consumatori. 
 
Non capisci la tua bolletta energetica? Molti di noi non 
riescono a capire che cosa stanno pagando. 

• Le bollette sono molto alte, perché? Ho un vecchio 
elettrodomestico che consuma troppa elettricità o 
il mio appartamento ha bisogno di essere sempre 
riscaldato, cosa posso cambiare? 
•  Quanto e quali dispositivi consumano elettricità? 
• Come effettuare la diagnosi energetica 

domestica gratuita? 
• Voglio risparmiare, chi può consigliarmi come 
farlo? 
• Sono stato vittima di pratiche commerciali 
scorrette - non voglio un contratto del genere, non 
è affatto economico, cosa dovrei fare? 
• Dove possiamo cercare finanziamenti per la 
modernizzazione di un appartamento o di una casa, 
per aumentare il comfort abitativo e ridurre le 
bollette? 
•  Posso ricevere un bonus che mi aiuti a pagare la 
bolletta? 
• Come risolvere la mia controversia con la 
compagnia energetica? 

 

 

 

 

Queste e molte altre domande riceveranno una 
risposta dai Tutor per l’Energia Domestica. 

Dove trovarli e come collaborano con i consumatori, 
per fornire aiuto nel modo più efficace? - controllare i 
contatti e il diagramma di rete univoco di servizi 
specializzati e gratuiti disponibili principalmente per i 
consumatori vulnerabili, ma anche per tutte le famiglie. 

Può essere opportuno consultare il materiale sui TED: 
gli opuscoli che illustrano molti temi che i consumatori 
affrontano ogni giorno; visitare il nostro sito Web; 
vedere dove è possibile trovare il Tutor per l’Energia 
Domestica più vicino e informazioni su come 
contattarli.: 
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Come si struttura l’azione di un TED 

L’azione di un TED si svolge in tre ambiti principali: 

1) Analisi del comportamento e delle abitudini di 
consumo energetico dell’utente, in modo da 
aumentare la tua consapevolezza sul consumo 
di energia (spesso all’apparenza invisibile) 
connesso ai tuoi comportamenti; 

2) Check-up e supporto energetico all’interno 
dell’abitazione, in modo da individuare le 
maggiori fonti di consumo, sia per quanto 
riguarda il comportamento, sia dal punto di 
vista del parco elettrodomestici e delle 
caratteristiche dell’abitazione; 

3) Comunicazione e consulenza ai consumatori 
sulla base delle informazioni raccolte ai punti 
precedenti, in modo da elaborare un piano di 
azione tagliato su misura sulle tue esigenze. 

Tutte le attività dei TED si inseriscono all’interno della 
rete nazionale prima ed europea in una fase 
successiva, che consente una formazione continua sui 
temi energetici e un apprendimento dalle buone 
pratiche individuate nei vari paesi, rimanendo così 
aggiornato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUTUAL LINKS AND TASKS 

www.assist2gether.eu  

 

 

 

 

 

 

http://www.assist2gether.eu/
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