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1. PREMESSA
Siamo alle porte di un inverno complesso, con conseguenze
economiche e sociali importanti causate dai peggiori rincari
dell’ultimo decennio. Per il terzo trimestre 2022, abbiamo avuto
prezzi (per la voce spesa della materia energia, che pesa per più
dell’80% sul prezzo complessivo in bolletta) di 0,31 €/kWh per
l’energia elettrica e di 1,09 euro/Smc per il gas, valori in aumento,
rispetto al terzo trimestre del 2020, rispettivamente del 623 e
del’800%. Sono rincari che colpiscono la quasi totalità delle famiglie:
stando ai dati ISTAT 2021, il metano è la fonte di alimentazione più
diffusa, nel 68% dei casi per i sistemi prevalenti di riscaldamento e nel
69,2% per l’acqua. Una situazione destinata a incrementare nell’ultimo
trimestre del 2022: il costo dell'energia elettrica (sempre riferito alla
voce della materia prima) da ottobre subirà un aumento del 71%
(0,53451 €/kWh), con un intervento straordinario dell’ARERA che ha
evitato il raddoppio. Per quanto riguarda invece il gas, le nuove tariffe
arriveranno a novembre, poiché l'ARERA ha scelto di aggiornare i
prezzi mensilmente, e di farlo ex post e non più ex ante; quindi,
sapremo a novembre le tariffe di ottobre. L'Autorità non farà più
riferimento al TTF del mercato di Amsterdam, ma alla media dei
prezzi effettivi del mercato all'ingrosso PSV italiano molto più bassi.
In Campania, già nel 2021 le famiglie hanno speso in media, per luce e
gas, 1.561 euro, il 36% in più rispetto al 2020. Nello specifico, la
bolletta elettrica è stata, in media, pari a 704 euro - la seconda più alta
di tutta Italia - con un rincaro annuo del 35%; quella del gas, invece, è
arrivata a 857 euro, in aumento del 36% rispetto al 2020. [fonte: analisi
Facile.it]
Per il 2022, la situazione è ulteriormente peggiorata, in quanto ogni
famiglia italiana si ritrova a pagare 1.231 euro in più rispetto al 2020
solo per le bollette di luce e gas (nei primi 9 mesi dell'anno), con la
spesa
per
l'energia
aumentata
nel
biennio
2021-2022
complessivamente del 92,7%. [stima Assoutenti]
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Le famiglie italiane che oggi si ritrovano a dover fronteggiare questi
aumenti vivono, nella quasi totalità dei casi, in case non efficientate o
scarsamente efficientate energeticamente. Ciò aggrava ulteriormente
questa situazione:
una casa non efficientata comporta dei consumi maggiori, sia di
corrente elettrica (se si hanno elettrodomestici vecchi e di classi
energetiche basse) che di gas (una casa con un isolamento termico
poco efficiente richiede un maggiore quantitativo di gas per
raggiungere una temperatura di comfort). In particolare, in Campania,
il 39,6% degli edifici sul territorio campano ha un APE che attesta una
classe energetica G, la più bassa.
Una fotografia quello della qualità dell’abitare in Campania che viene
raccontata nei capitoli seguenti attraverso le analisi termografiche ed
elettriche di 10 abitazioni nelle 10 municipalità di Napoli realizzate dai
volontari di Legambiente Campania nell’ambito del progetto
“Volontari per comunità sostenibili”.
In una situazione già inasprita durante gli anni di pandemia, con la
guerra in Ucraina e l’aumento dei costi in bolletta, è destinato ad
aumentare un fenomeno già radicato: la povertà energetica. Il
numero di persone campane che utilizza luce e gas saltuariamente
oscilla tra 1.370.914 e 2.056.371 (tra il 24 e il 36% della popolazione).
Davanti a questi dati risultano necessarie misure straordinarie in
grado di rispondere alla crisi climatica, energetica e socioeconomica.
La
riqualificazione
energetica,
la
rigenerazione
urbana,
l’elettrificazione dei consumi domestici e la modifica degli stili di vita
rappresentano l’unica strada. Serve una profonda trasformazione
degli edifici (rendendoli più efficienti energeticamente, sicuri sotto il
punto di vista sismico e dalla presenza di amianto, il tutto garantendo
che i miglioramenti siano per tutte le fasce sociali) e dei quartieri,
puntando l’attenzione ai bisogni dei cittadini e all’innovazione
ambientale.
Un’azione che sicuramente si è avviata attraverso il Superbonus 110%,
l'incentivo più generoso al mondo: stando ai dati ENEA aggiornati al
31 agosto 2022, su un totale di 243.907 asseverazioni depositate in
tutta Italia, 14125 asseverazioni sono state depositate in Campania (il
5,8% del totale), ripartite tra 3117 per edifici condominiali, 8323 per
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edifici unifamiliari e 2685 per unità immobiliari funzionalmente
indipendenti (rispettivamente il 22%, il 59% e il 19%). Numeri che si
pongono a metà classifica, tra Lombardia e Veneto in cima (con
rispettivamente 37699 e 30553 asseverazioni) e Valle d’Aosta e Molise
alla fine, con 545 e 1607 asseverazioni.
Un incentivo importante, ma anche fortemente demonizzato viste le
criticità che ha comportato nelle bolle create nel mercato e per
speculazioni denunciate. Più che cancellare il Superbonus,
bisognerebbe rilanciarlo trasformandolo in una misura strutturale
capace di diventare uno strumento principe anche per la
rigenerazione urbana e per la lotta alle disuguaglianze sociali,
migliorando la vita nelle periferie.
Oggi il cambiamento vero passa assolutamente dalla conversione
ecologica delle nostre città a partire dalle nostre abitazioni. Una sfida
possibile, una sfida di comunità.
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2. LA POVERTÀ ENERGETICA
L’aumento delle bollette degli ultimi rischia di aggravare un fenomeno
che già era stato inasprito dalla pandemia: la povertà energetica.
Si tratta di un fenomeno complesso, difficilmente individuabile e
stimabile. L’Unione Europea, per il monitoraggio della povertà
energetica, utilizza due tipologie di indagini: l’indagine sulle
condizioni di vita (EU-SILC), che utilizza degli indicatori di tipo
consensuale, con cadenza annuale, e le Household Budget Surveys
(HBS), che utilizza invece degli indicatori basati sulla spesa
energetica, con cadenza quinquennale.
Il primo tipo di indagine è basato su domande, poste direttamente
alle famiglie, che riguardano il ritardo nel pagamento delle bollette e
l’impossibilità di scaldare adeguatamente la propria abitazione. Il
secondo tipo di indagine, invece, utilizza degli indicatori un po’ meno
intuitivi, basati sulla spesa energetica della famiglia, in termini assoluti
e in relazione al reddito.
Nella seguente tabella si riportano i valori relativi all’Italia:

Italia

Quota di
popolazione che
dichiara
l’impossibilità di
scaldare la casa
adeguatamente

Quota di
popolazione che
dichiara il ritardo
nel pagamento
delle bollette

Quota di famiglie
con una spesa
energetica in
termini assoluti
inferiore alla metà
del valore
mediano

2018
14,1%

2018
4,5%

2015
13,6%

Quota di
famiglie con
un’incidenza
della spesa
energetica
sul reddito
superiore a
due volte il
valore
mediano
-

Tabella 1 – Indicatori di povertà energetica per l’Italia [fonte: Rapporto OIPE 2020]

I diversi indicatori forniscono una differente percentuale di famiglie in
condizioni di povertà energetica, questo conferma come il fenomeno
sia complesso, ma non per questo meno tangibile. È sotto gli occhi di
tutti e tutte la difficoltà che sempre più famiglie hanno nel
pagamento delle bollette, soprattutto in questi mesi e dopo due anni
di pandemia.
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Secondo un’elaborazione di CGIA Mestre, basata sui dati Rapporto
OIPE 2020, le famiglie in Italia a rischio povertà energetica sarebbero
almeno 4 milioni, significa più di 9 milioni di persone. Considerando
una popolazione di 60 milioni di abitanti, significa il 15% del totale
(numero in linea con alcuni degli indicatori sopracitati).
Un’elaborazione con risultati sottodimensionati, poiché stimati prima
del caro bollette.
REGIONI

CAMPANIA
SICILIA
CALABRIA
BASILICATA
MOLISE
PUGLIA
SARDEGNA
MARCHE
ABRUZZO
UMBRIA
LAZIO
PIEMONTE
LIGURIA
FRUILI VENEZIA GIULIA
VALLE D’AOSTA
LOMBARDIA
VENETO
EMILIA ROMAGNA
TOSCANA
TRENTINO ALTO ADIGE

Stima nr. famiglie in
povertà energetica

Stima nr. persone in
povertà energetica

minimo

massimo

minimo

massimo

519.142
418.396
191.227
56.459
31.257
223.437
101.730
89.754
77.133
53.333
258.752
199.209
75.788
56.092
6.028
267.767
125.122
120.918
98.328
27.804

778.712
722.095
286.841
84.688
46.886
383.035
174.394
153.864
132.227
91.427
362.253
278.893
106.103
78.529
8.439
446.278
208.537
201.530
163.880
46.340

1.370.914
1.170.070
454.586
132.781
72.124
553.463
225.627
211.774
181.152
121.823
575.570
431.122
152.483
120.622
12.503
601.656
292.748
267.847
221.553
64.684

2.056.371
1.755.104
681.880
199.171
108.186
948.793
386.789
363.041
310.546
208.840
805.798
603.570
213.476
168.870
17.505
1.002.760
487.913
446.412
369.256
107.807

Frequenza
della
povertà
energetica
ALTA:
24-36%

MEDIO
ALTA:
14-24%

MEDIO
BASSA:
10-14%

BASSA:
6-10%

Tabella 2 – Stima del rischio di povertà energetica
[elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat e Rapporto OIPE 2020]

La situazione è particolarmente critica nelle regioni del Mezzogiorno
(Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna), dove la povertà energetica interessa una percentuale delle
famiglie residenti compresa tra il 24 e il 36%. La regione maggiormente
in difficoltà è proprio la Campania: il numero di famiglie campane che
utilizza luce e gas saltuariamente oscilla tra 519 e 779 mila unità. Si
parla di un numero di persone compreso tra 1.370.914 e 2.056.371.
Questa è una situazione che si era già inasprita durante gli anni di
pandemia e che, con la guerra in Ucraina e l’aumento dei costi in
bolletta, è inevitabilmente destinata a peggiorare.
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3. ALL’ESTERNO DEGLI EDIFICI
3.1 Certificazione energetica degli edifici
Queste famiglie in difficoltà si ritrovano poi a dover vivere talvolta in
abitazioni che vanno ad aggravare la loro spesa energetica. Abbiamo
già anticipato infatti come spesso a contribuire a una bolletta più alta
vi è lo “stato di salute” degli edifici. Un edificio vecchio, costruito con
assente o scarsa attenzione all’ efficientamento energetico,
comporta, ad esempio, dispersioni termiche maggiori e uno “sforzo
maggiore” per essere tenuto in uno stato di comfort.
Il censimento ISTAT del 2011 ci raccontava una situazione già grave: In
Italia sono oltre 2 milioni gli edifici residenziali in mediocre e pessimo
stato di conservazione (il 16,8% del totale degli edifici residenziali). Per
la Campania, nello specifico, si parla di circa 195mila edifici
residenziali in stato mediocre o pessimo, si tratta di oltre il 21,8% del
patrimonio edilizio abitativo della regione.
Lo stato di conservazione è inversamente correlato con l’età degli
edifici: secondo il rapporto annuale 2021 sulla certificazione degli
edifici, a cura del Dipartimento Unità l’Efficienza Energetica dell’ENEA
e dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI), il 76% degli immobili
analizzati dal rapporto è stata costruita prima del 1991, ovvero sono
antecedenti alla Legge 10/199113 sull’efficientamento energetico.
Tutto questo ha poi delle ripercussioni sulla classe energetica
dell’edificio, un’informazione spesso non nota al cittadino o di difficile
comprensione. L'obbligo dell'Attestato di Prestazione Energetica
(APE) è stato introdotto in Italia dalla Legge 63/2013, mentre con il
D.M. 162/2015 è stato definito un attestato con una metodologia di
calcolo standard per tutto il Paese.
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L’APE è obbligatorio in svariate casistiche, come ad esempio compravendita,
donazione, affitto di edifici o singole unità immobiliari, annunci di vendita o
affitto
di unità immobiliari, edifici di nuova costruzione, ristrutturazione importante.
Per ottenere questa certificazione bisogna rivolgersi ad un professionista, che
effettua il calcolo della classificazione energetica da progetto (per edifici nuovi o
ristrutturati in modo rilevante) o da rilievo sul posto (per gli altri edifici).
Leclassi energetichestabilite sono in tutto 10: A4 (la migliore), A3, A2, A1, B, C, D,
E, F e G (la peggiore).

Immagine 1 – Classificazione energetica degli edifici [fonte: ACEA]

Ogni classe è caratterizzata da un certo consumo energetico, definito
attraverso l'indice di prestazione energetica globale (Epgl): questo indica i kWh
al metro quadrato per anno che sono necessari per riscaldare l'ambiente
durante la stagione fredda, per rinfrescarlo d'estate, per produrre acqua calda
sanitaria, per ventilarlo e per illuminarlo. Per i fabbisogni di una casa in classe G è
necessaria una quantità di energia quasi dieci volte superiore rispetto ad una
casa con certificazione energetica di classe A4. Questo ovviamente ha una
ricaduta sui costi in bolletta: confrontando diversi dati, si nota come due
abitazioni con stessa metratura, nella stessa zona climatica, ma una di classe A4
e l’altra di classe G, possono avere una differenza in termini di costi in bolletta
fino a dieci volte (da una classe A4 con bollette dell’ordine del centinaio di euro
a una classe G con bollette dell’ordine del migliaio di euro). È ovvio che anche
una casa di classe A4 deve essere accompagnata da stili di vita improntati a un
uso efficiente degli impianti.

11

DOSSIER 5.0 - CAMPANIA

Per quanto riguarda la situazione in Campania, la distribuzione degli
APE per classe energetica risulta la seguente:

Immagine 2 – Distribuzione degli APE in Campania per classe energetica
[fonte: Rapporto OIPE 2020]
[fonte: Rapporto OIPE 2020]

Il 39,6% degli edifici sul territorio campano ha un APE che attesta una
classe energetica G. Numeri importanti, che mettono in luce un
patrimonio edilizio vetusto, che comporta costi in bolletta maggiori
per le famiglie che vi abitano.
Interventi per migliorare la classe energetica di un edificio possono
essere ad esempio il miglioramento dell’isolamento termico (tramite il
rifacimento del cappotto termico) o la sostituzione degli impianti di
climatizzazione e di riscaldamento (con caldaie di nuova generazione
e pompe di calore).
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3.2 Termografie: i risultati delle dieci
municipalità
Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 sono state effettuate
delle analisi termografiche in giro per le dieci municipalità, per poter
dare un quadro di massima dello stato del patrimonio edilizio della
città di Napoli.

La termografia è una
tecnica di diagnostica per
le verifiche energetiche
nell’edilizia,
molto
utilizzata per la rapidità
con la quale è possibile
individuare
eventuali
irregolarità dell’involucro
degli edifici.

Consiste nell’acquisizione di immagini nel campo dell'infrarosso
attraverso una termocamera: si ottiene “un’istantanea” che presenta
gradazioni di colore differenti tanto più sarà accentuata la differenza
di temperatura tra un punto e l’altro della superficie.
L’obiettivo è individuare eventuali dispersioni termiche, infiltrazioni,
fenomeni di umidità. Un’anomalia molto ricorrente che viene ad
esempio evidenziata da una termofoto è il cosiddetto “ponte
termico”: è una parte di involucro dell’edificio che presenta
caratteristiche termiche significativamente diverse da quelle
circostanti. Gli elementi su cui tipicamente si possono avere ponti
termici sono travi e pilastri, attacchi di sovrastrutture esterne,
elementi aggettanti, disconnessioni tra i pannelli del cappotto
termico, davanzali in marmo/pietra passanti e telai degli infissi.
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I ponti termici rappresentano la via di fuga privilegiata del calore e
comportano:
• la presenza di dispersioni termiche, in particolare nella stagione
invernale si verifica la conduzione di calore dall’interno di
un’abitazione verso l’esterno, mentre nella stagione estiva il calore
viene veicolato dall’esterno all’interno;
• il raffreddamento delle superfici murarie interne, poste in
corrispondenza dei ponti termici, con conseguente creazione di
condensa e quindi formazione di muffe;
• la riduzione del potere isolante complessivo della parete con
conseguente aumento dei consumi energetici.

L’obiettivo di un’analisi termografica è l’individuazione delle
problematiche dell’edificio, per evitare sprechi energetici ed
economici, intervenendo in modo mirato e preciso e riprogettando il
comfort termico dell’edificio.

14

DOSSIER 5.0 - CAMPANIA

MUNICIPALITÀ 1 – Chiaia, Posillipo, San Ferdinando
VIA GIUSEPPE MARTUCCI

MUNICIPALITÀ 1

Foto a sinistra: discontinuità termica nella parete, ponte termico in corrispondenza
degli infissi della finestra
Foto a destra: ponte termico in corrispondenza degli infissi del balcone

MUNICIPALITÀ 2 - Avvocata, Montecalvario, Pendino, Porto,
San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale
Mercato, San Giuseppe
VIA DUOMO, CORSO UMBERTO
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MUNICIPALITÀ 2

Foto a sinistra: forti disomogeneità cromatiche delle pareti
Foto a destra: parete complessivamente “fredda” ed omogenea
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MUNICIPALITÀ 3 - Stella, San Carlo all'Arena

MUNICIPALITÀ 3

VIA LIETI A CAPODIMONTE

Foto a sinistra: disomogeneità cromatica delle pareti
Foto a destra: ponti termici intorno agli infissi

MUNICIPALITÀ 4 - San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona
Avvocata, Montecalvario, Pendino, Porto, Mercato, San Giuseppe
Industriale

MUNICIPALITÀ 4

PIAZZA GEROLOMINI, VIA DEI TRIBUNALI

Foto a sinistra: ponti termici in corrispondenza degli infissi dei balconi
Foto a destra: problemi di umidità sotto i solai
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MUNICIPALITÀ 5 – Vomero, Arenella
PIAZZA FRANCESCO MUZII, VIA MARIO FIORE

MUNICIPALITÀ 5

Foto a sinistra: disomogeneità cromatiche e ponti termici intorno agli infissi dei
balconi
Foto a destra: disomogeneità cromatiche

MUNICIPALITÀ 6 - Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio
VIA TAVERNA DEL FERRO
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MUNICIPALITÀ 6

Foto a sinistra: ponti termici lungo i solai interpiano
Foto a destra: impronta termica del solaio visibile
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MUNICIPALITÀ 7 - Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno

MUNICIPALITÀ 7

VIA MIANO, VIA JANFOLLA

Foto a sinistra: disomogeneità cromatica delle pareti, ponti termici intorno agli infissi delle finestre
Foto a destra: ponti termici intorno agli infissi di balconi e finestre

MUNICIPALITÀ 8 - Piscinola, Marianella, Scampia, Chiaiano

MUNICIPALITÀ 8

VIA LABRIOLA, VIA JANFOLLA

Foto a sinistra: ponti termici intorno agli infissi
Foto a destra: disomogeneità cromatica sulle diverse pareti
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MUNICIPALITÀ 9 - Soccavo, Pianura
VIA VICINALE DEI MONTI, VIA DOMENICO PADULA

MUNICIPALITÀ 9

Foto a sinistra: impronta del solaio
Foto a destra: ponti termici intorno agli infissi

MUNICIPALITÀ 10 - Bagnoli, Fuorigrotta
VIALE AUGUSTO, VIA ATTILIO REGOLO
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MUNICIPALITÀ 10

Foto a sinistra: forti disomogeneità cromatiche
Foto a destra: disomogeneità cromatiche, ponti termici intorno agli infissi, impronta del solaio
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L’indagine condotta sugli edifici residenziali delle 10 municipalità di
Napoli ha quindi evidenziato una fotografia abbastanza complesso. In
particolare, nell’ 80% degli edifici, sono stati evidenziati numerosi
ponti termici al livello degli infissi di balconi e finestre. In aggiunta in
tre municipalità (30%) sono evidenti anche le impronte termiche del
solaio. Nel 60% dei casi le termografie hanno evidenziato come le
pareti dell’edificio non isolino adeguatamente la struttura sotto il
punto di vista termico. Molte delle termografie effettuate hanno
mostrato, infatti, grande disomogeneità cromatica dovuta proprio ad
una differente dispersione del calore dell’edificio. Infine, un solo
edificio dei dieci analizzati per il progetto ha evidenziato al di sotto
dei balconi la presenza di macchie di umidità e muffa.
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4. ALL’ESTERNO DEGLI EDIFICI
4.1 Etichettatura energetica
degli elettrodomestici
L’esterno delle nostre abitazioni giochi un ruolo fondamentale
nell’energia che consumiamo ogni mese. Invece per quanto riguarda
l’interno? Anche le nostre abitudini possono avere un impatto sulla
bolletta. L’utilizzo che facciamo degli elettrodomestici e le scelte che
compiamo quando ne compriamo uno nuovo hanno una loro
incidenza.
Gli elettrodomestici, infatti, non sono tutti uguali, ma ognuno di loro
ha
delle
specifiche
“caratteristiche
energetiche”,
descritte
nell’apposita etichetta energetica. Nel 1992 l’Unione Europea
pubblicava la Direttiva Quadro 92/75/CEE, che stabiliva per la prima
volta l'uso dell'etichetta energetica per i principali elettrodomestici e
che venne poi recepita in Italia nel 1998.
Diversi anni dopo, il più recente aggiornamento in materia risale al 5
dicembre 2019, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea dei Regolamenti Ecodesign (2019/2024) ed Etichettatura
Energetica (2019/2018).
In Italia, dal 1° marzo 2021 la nuova etichetta è diventata obbligatoria e
dal 1° dicembre 2021 è vietato vendere i modelli con la vecchia
etichettatura.
La novità che caratterizza la nuova etichetta energetica è la
riclassificazione della scala, che cambia nomenclatura: va dalla lettera
A alla lettera G e non ci sono più i segni “+”, “-“, doppie lettere o altri
simboli.
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L’immagine di seguito riporta un’indicazione di massima della
corrispondenza tra vecchie e nuove etichette; va sottolineato che
potrebbero esserci delle leggere differenze tra alcune aziende.

Immagine 3 – Corrispondenza con la vecchia etichettatura

Di seguito riportiamo un esempio di una nuova etichetta energetica:

Immagine 4 – Nuova etichetta energetica [fonte: ProntoBolletta]
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Avere un elettrodomestico di classe A, rispetto a uno di classe
inferiore, comporta un minor consumo di energia, a parità di
prestazione, nel tempo e, di conseguenza, un costo ridotto in bolletta:

Frigorifero
Tv e schermi
Lavatrice
Lavastoviglie

CLASSE A
Consumo
Costi
[kWh/a]
[€/a]
91
21
12
3
173
40
179
41

CLASSE D
Consumo
Costi
[kWh/a]
[€/a]
180
41
28
6
268
62
291
67

CLASSE G
Consumo
Costi
[kWh/a]
[€/a]
344
79
51
12
387
89
402
93

Tabella 3 – Consumi e costi a confronto di classe A, D e G
[fonte: elaborazione su dati ENEA]
[fonte: elaborazione su dati ENEA]
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4.2 I consumi degli elettrodomestici
Sono tantissimi ormai gli elettrodomestici che fanno parte della
nostra vita e su cui facciamo affidamento ogni giorno, magari senza
neanche pensare al loro dispendio energetico. Tuttavia, conoscere il
consumo di questi apparecchi rappresenta un ottimo modo per
risparmiare in bolletta. Sicuramente è importante ottimizzare: non
solo acquistare elettrodomestici di classe energetica alta, ma
utilizzarli in modo “smart”.
Stabilire il costo medio dell'utilizzo degli elettrodomestici può
risultare complicato, perché intervengono variabili come la classe
energetica, la dimensione dell'immobile e l'uso che i componenti della
famiglia ne fanno.
Possiamo però prima di tutto proporre una classifica degli
elettrodomestici che consumano più energia in termini assoluti:

Immagine 5 – Classifica elettrodomestici più energivori [fonte dati: Selectra]
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Gli elettrodomestici che consumano più energia sono quelli che
assorbono una maggiore potenza istantanea (quella misurata in watt):
si tratta di tutti quelli che contengono una resistenza elettrica, cioè
che usano l'elettricità per scaldare (come ad esempio una stufetta
elettrica, un bollitore o un asciugacapelli).
POTENZA (W)
Elettrodomestico
Asciugacapelli
Aspirapolvere
Condizionatore
Deumidificatore
Ferro da stiro
Forno
Forno a microonde
Frigorifero
Frullatore e mixer
Griglia
Lampada (alogena)
Lavatrice
Lavastoviglie
Robot da cucina
Scaldabagno
Stereo
Stufa elettrica
Televisore

Min
500
700
700
200
1000
1800
700
100
100
1300
25
1850
2000
300
1000
150
1000
100

Max
1800
1900
1200
500
2200
2220
1500
300
500
1800
500
2700
2200
800
1200
300
2000
600

Tabella 4 – Potenza massima e minima degli elettrodomestici
[fonte: Consulente Energia]
[fonte: Consulente Energia]

Il frigorifero, ad esempio, non assorbe una grande potenza istantanea
e non è infatti presente nella classifica precedente; tuttavia, consuma
molto perché sta acceso per tutto l'anno. Bisogna quindi considerare
che di ogni elettrodomestico si fa un utilizzo diverso come
quantitativo di ore; la classifica si modifica nel momento in cui si
considera un utilizzo medio di ogni elettrodomestico.
È importante inoltre sapere che il dispendio energetico in termini di
costo cambia in base all'orario. In Italia, infatti, il costo dell'energia
elettrica è suddiviso in "fasce orarie" a cui corrispondono tariffe
differenti. Nello specifico, esistono due tipi di tariffazione: la fascia
monoraria, in cui il costo dell'energia resta invariato per tutte le ore
della giornata, e la fascia multioraria, in cui il prezzo varia a seconda
dell'orario.
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All'interno della fascia multioraria troviamo tre "sottofasce", come
indicate in tabella:
F1 (ore di punta)

8-19 da lunedì a venerdì, festività
nazionali escluse
7-8 la mattina, 19-23 da lunedì a
venerdì e 7-23 il sabato, festività
nazionali escluse
24-7 e 23-24 da lunedì a sabato,
domenica e festivi tutte le ore
della giornata

F2 (ore intermedie)

F3 (ore fuori punta)

Tabella 5 - Fasce orarie dell'energia elettrica definite da ARERA

Il costo dell'energia è maggiore nella fascia F1 e minore nelle fasce F2
ed F3: facile intuire quindi che il momento migliore per accendere gli
elettrodomestici è la sera oppure il fine settimana.
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4.3 I monitoraggi dei consumi elettrici:
i risultati delle dieci municipalità
Per conoscere meglio le abitudini e i consumi delle famiglie, si è
scelto di monitorare una famiglia per ciascuna delle dieci municipalità
di Napoli e si sono analizzati i
consumi di quattro tra i
principali
elettrodomestici
utilizzati dalla famiglia, per
poter dare un riscontro in
termini di consumi e di
consigli
per
ottimizzare
l’utilizzo
di
suddetti
elettrodomestici.

Ogni kit è composto da una
“whitebox”, una scatolina che
si connette in corrente e al
modem, e da quattro plug,
degli
adattatori
che
si
mettono sulle spine degli
elettrodomestici che si è
deciso di monitorare.
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Il monitoraggio, della durata di
due
settimane,
è
stato
elaborato per ogni municipalità
attraverso le seguenti schede,
per poter dare in maniera
tempestiva e chiara un quadro
dei consumi e dell’utilizzo degli
elettrodomestici monitorati.

29

DOSSIER 5.0 - CAMPANIA

Chiaia, Posillipo, San Ferdinando

MUNICIPALITÀ 1 – Chiaia, Posillipo, San Ferdinando

MUNICIPALITÀ 1

Lavatrice

L’utilizzo della lavatrice è decisamente saltuario con una media di 1 ciclo di lavaggio a
settimana, indicatore di un programma di lavaggio fatto a pieno carico. L’analisi per
fascia di consumo evidenzia però un utilizzo unicamente nella fascia F1 con maggior
costo energetico. Spostare il ciclo di lavaggio in fascia F2 e F3 permetterebbe di
ridurre i costi di bolletta.

Cassa

L’apparecchiatura elettronica monitorata nelle due settimane di indagine non è stata
mai utilizzata. Pur non avendo un reale utilizzo, è stata posta in modalità stand-by. Il
monitoraggio evidenzia un consumo elettrico continuo e uguale in tutte le fasce orarie
che risulta essere di circa 430 Wh al giorno pari a oltre 12 mila Wh al mese e di 144 kWh
in un anno. La raccomandazione di è staccare gli elettrodomestici in stand-by.
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Forno

Aspirapolvere

L’utilizzo dell’aspirapolvere è legato anche in questo caso alle abitudini di vita
personale. Nelle due settimane di monitoraggio l’apparecchiatura è stata utilizzata 3
volte con una medi di consumo di 22 Wh. L’utilizzo prevalente è sostanzialmente
distribuito in fascia F1 e in fascia F3.
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Anche l’utilizzo del forno risulta saltuario con una media di utilizzo di circa 35 minuti e
una media di consumo di 129 Wh. L’utilizzo in questa indagine appare prevalente nella
fascia F1, aspetto legato anche alle abitudini lavorative e di vita personale.
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Avvocata, Montecalvario,
Pendino,
MUNICIPALITÀ
2 - Avvocata, Montecalvario,
Pendino,
Porto, San
Mercato,
Porto, Mercato,
GiuseppeSan

Giuseppe

MUNICIPALITÀ 2

Fornetto

L’utilizzo del fornetto appare saltuario. Nelle due settimane di monitoraggio è stato
utilizzato 3 volte con una media utilizzo di circa 25 minuti. Complessivamente
l’apparecchiatura ha avuto un consumo di 534 Wh concentrato interamente nella
fascia F1.

Microonde

L’analisi dei consumi del microonde evidenzia una un consumo di energia legata non
solo al suo utilizzo, che è perlopiù saltuario, ma anche legato allo stato di stand-by in
cui risulta essere sostanzialmente posto per la maggior parte dei giorni di
monitoraggio. Il consumo infatti è distribuito in tutte e tre le fasce di consumo con
una prevalenza verso la fascia F2, il che porta ad immaginare l’utilizzo del microonde
per la preparazione della cena. Il suggerimento utile e quello di staccare l’apparecchio
quando non è in funzione.
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TV

Lavatrice

Nel corso del monitoraggio la lavatrice è stata utilizza 4 volte con una media di due
volte a settimana. La fascia di utilizzo prevalente risulta quella F1, seguito poi dalla F2 e
dalla F3. Spostare l’utilizzo della lavatrice nelle fasce F2 e F3 permette di ridurre i costi
in bolletta. Per sfruttare pienamente la fascia F3 basterà programmare le lavatrici di
domenica, in qualsiasi fascia oraria.
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Anche l’utilizzo del televisore appare sostanzialmente continuo con una leggera
prevalenza di utilizzo nella fascia F1 e nella fascia F2. Sulla base dei consumi è
ipotizzabile che l’apparecchio monitorato appartenga alla classe D. Nel momento della
sostituzione del televisore è utile acquistarne uno di classe superiore per avere una
riduzione dei costi di circa 20-28 euro.
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Stella,3 San
Carlo all’Arena
MUNICIPALITÀ
- Stella, San Carlo all'Arena

MUNICIPALITÀ 3

Lavastoviglie

L’analisi sui consumi della lavastoviglie mostra un utilizzo discontinuo
dell’elettrodomestico in gran parte legato alle abitudini di vita delle persone
interessante dall’indagine. Interessante osservare come però il suo utilizzo si
concentrato unicamente nelle fasce F2 e F3, quelle cioè con i costi energetici più bassi.

Frigorifero

Il frigorifero mostra ha sostanzialmente un utilizzo pressoché continuo dato appunto
dal fatto che è un elettrodomestico che, per sua costituzione, deve essere
continuamente in funzione. Sulla base dei consumi è possibile ipotizzare che sia un
apparecchio di classe D. Si raccomanda in fase di sostituzione di acquistarne uno di
classe superiore per ridurre i costi in bolletta anche dell’80%.

MU
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Televisore

Lavatrice

L’utilizzo della lavatrice appare molto frequente. Nelle due settimane di indagine
questo elettrodomestico è stato utilizzato ben 9 volte. I diversi picchi di consumi ci
raccontano il possibile utilizzo di programmi di diversa quantità di tempo e di richiesta
energetica. Anche il suo utilizzo per fascia ci mostra come sostanzialmente la lavatrice
sia utilizzata indistintamente in qualsiasi fascia oraria. La raccomandazione è di ridurre
il numero di lavaggi avviando la lavatrice solo a pieno carica e di concentrarli nelle
fasce pomeridiane/serali o nel weekend. In questo modo la riduzione in bolletta sarà
molto ampia.
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Dall’analisi dei consumi appare evidente che l’apparecchiatura elettronica sia utilizzata
prevalentemente (il 56% dei consumi) nella fascia F3, seguita poi dalla F1 e, infine, dalla
F3. Complessivamente i consumi dell’apparecchiatura sono riferibili alle due fasce
economicamente più vantaggiose (77%).
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MUNICIPALITÀ 4 - San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale,

San Lorenzo, Vicaria,
Poggioreale, Zona Industriale

Zona Industriale

MUNICIPALITÀ 4

Lavatrice

L’utilizzo della lavatrice appare molto frequente. Nelle due settimane di indagine
questo elettrodomestico è stato utilizzato ben 9 volte. I diversi picchi di consumi ci
raccontano il possibile utilizzo di programmi di diversa quantità di tempo e di richiesta
energetica. Anche il suo utilizzo per fascia ci mostra come sostanzialmente la lavatrice
sia utilizzata indistintamente in qualsiasi fascia oraria. La raccomandazione è di ridurre
il numero di lavaggi avviando la lavatrice solo a pieno carica e di concentrarli nelle
fasce pomeridiane/serali o nel weekend. In questo modo la riduzione in bolletta sarà
molto ampia.
Frigorifero

Per il frigorifero l’utilizzo è continuativo per tutto il giorno. L’analisi dei costi
sembrerebbe suggerire un elettrodomestico in classe A (vecchia etichettatura). La
raccomandazione è di acquistare, in fase di sostituzione, un elettrodomestico di classe
superiore.
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Televisore

Computer

Il monitoraggio del computer ne evidenzia un utilizzo quasi giornaliero con una
accensione ad intermittenza a giorni alterni. Un utilizzo legato non solo allo svago ma
anche alle abitudini lavorative. La distruzione in fascia di consumo infatti mostra
proprio come questa apparecchiatura sia in funzione prevalentemente nella fascia F1.

37

MUNICIPALITÀ 4

L’utilizzo del televisore risulta estremamente saltuario legato alle abitudini lavorative e
giornaliere delle persone. La fascia orario di accensione prevalente risulta quella serale
e/o notturna con una media di utilizzo di poco più di due ore e mezza e un consumo
complessivo di 403 Wh in due settimane.
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MUNICIPALITÀ 5 – Vomero, Arenella

Vomero, Arenella

MUNICIPALITÀ 5

Frigorifero

L’utilizzo del frigorifero è continuo nel tempo per permettere di refrigerare e
mantenere freschi i prodotti. L’analisi dei consumi permette di classificare questo
elettrodomestico in classe B. Il suggerimento di acquistare, in fase di sostituzione, uno
di classe più elevata permetterebbe di ridurre ulteriormente i costi in bolletta.
Lavatrice

Il consumo della lavatrice appare estremamente frequente con un utilizzo di 6 giorni
sui 14 giorni di monitoraggio e con un consumo complessivo di oltre 3kWh. L’utilizzo
così frequente lascia supporre un avvio dell’elettrodomestico non a pieno carico o
forse un elettrodomestico troppo piccolo per le esigenze della famiglia. Il
suggerimento è quello di utilizzarlo nella sua piena capienza o di acquistarne uno, in
fase di sostituzione dello stesso, maggiormente adatto ai bisogni dalla famiglia. Molto
bene invece per quanto riguarda la fascia orario di utilizzo che risulta essere
prevalentemente a F2 seguita poi dalla F3.
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Televisore

Cantina del vino

La cantina del vino è un apparecchio che serve a conservare il vino nelle più idonee
condizioni utile ad apprezzarne al meglio i sapori e gli aromi. Funziona in maniera
analoga ad un frigorifero e, infatti, l’utilizzo appare continuo nel tempo. I consumi
complessivi, nei 14 giorni di monitoraggio, sono stati di 14 kWh. Il suggerimento è
quello, in fase di sostituzione, di acquistarne uno di classe superiore per poter ridurre i
consumi elettrici e quelli in bolletta.
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L’utilizzo del televisore è sostanzialmente giornaliero ma discontinuo nella giornata.
Prevalentemente è utilizzato nella fascia F3, quindi in orario notturno di domenica,
seguita poi dalla fascia F2, quindi orario prevalentemente serale o mattutina di sabato.
In media l’apparecchio ha un utilizzo circa 2 ore e nei 14 giorni di monitoraggio ha
consumato complessivamente 1,9 kWh di energia.
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MUNICIPALITÀ Ponticelli,
6 - Ponticelli,
Barra, San Giovanni a
Barra,
Teduccio

San Giovanni a Teduccio

MUNICIPALITÀ 6

Lavatrice

La curva dei consumi elettrici della lavatrice ci mostra come l’utilizzo di questo
elettrodomestico sia frequente nella famiglia con ben 9 giorni di utilizzo sui 14 di
monitoraggio. A questo si aggiunge un consumo continuo dell’elettrodomestico in
fase che stand-by che consuma circa 70 Wh al giorno. La valutazione dell’utilizzo della
lavatrice in base alle diverse fasce di consumo evidenzia come oltre il 60% delle volte
l’elettrodomestico sia in funzione nella fascia economicamente più dispendiosa. Per
poter ridurre i costi in bolletta si raccomanda di ridurre il numero di lavaggi utilizzando
la lavatrice a pieno carico e di concentrare i cicli di lavaggio nelle fasce F2 e F3.
Televisore

L’apparecchio televisivo utilizzo risulta avere un utilizzo frequente con una media di
utilizzo giornaliera pari a circa 10 ore distribuito in maniera omogenea nell’arco della
giornata. L’analisi dei consumi suggerisce che l’apparecchio elettronico appartenga
alla classe C. Si raccomanda, in fase di sostituzione, di passare ad uno di classe
superiore.
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Macchina del caffè

Frigorifero

Nei 14 giorni di monitoraggio dell’elettrodomestico sono stati consumati
complessivamente 11 kWh. I picchi di consumo sono dovuti probabilmente all’azione di
refrigerazione più intesa che l’apparecchiatura ha dovuto fare a seguito di un
riempimento di quest’ultimo.
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La macchinetta del caffè presenta un utilizzo giornaliero all’interno della famiglia con
una sua accensione regolare in diversi momenti della giornata. Nei 14 giorni di indagine
l’apparecchio ha consumato complessivamente 6 kWh di energia per un utilizzo
complessivo di 182 ore. Questo tempo di utilizzo è legato non solo al momento di
erogazione del caffè ma considera anche il tempo necessario alla macchinetta per
raggiungere la temperatura e anche un tempo in cui l’apparecchio mantiene la
temperatura per poter erogare nuovamente il caffè.
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MUNICIPALITÀ 8

Piscinola, Marianella,
MUNICIPALITÀ
8 - Piscinola,Chiaiano
Marianella, Scampia, Chiaiano
Scampia,
Lavastoviglie

Dall’analisi dei consumi emerge un utilizzo estremamente saltuario
dell’elettrodomestico, che è stato utilizzato un a singola volta con un utilizzo serale
(fascia F2 e F3) che è proseguito fino poco dopo ma mezzanotte. Il tempo lungo del
ciclo di lavaggio suggerisce un programma “eco” perfetto per ridurre ancora di più i
costi in bolletta.

Tv

L’utilizzo del televisore è saltuario, aspetto legato alle abitudini personale della
famiglia, con una distruzione di accensione distribuita in maniera abbastanza
omogenea nell’arco della giornata. Complessivamente ha consumato 3,8 kWh di
energia con un tempo di utilizzo complessivo di oltre 30 ore distribuite in 6 giorni di
utilizzo effettivo.
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L’analisi dell’utilizzo della lavatrice ci mostra che sono stati fatti solo due cicli di
lavaggio nell’arco dei 14 giorni di monitoraggio. Questo suggerisce l’utilizzo
dell’elettrodomestico fatto solo a pieno carico, ottimo per ridurre i costi energetici in
bolletta e per ridurre lo spreco di acqua. L’analisi della fascia di utilizzo mostra il suo
funzionamento sia in F2, economicamente più vantaggiosa, che in fascia F1. Si
raccomanda, per ridurre i costi in bolletta di concentrare maggiormente i lavaggi nella
fascia F2/F3.
Frigorifero

Il frigorifero nell’arco dei 14 giorni di monitoraggio ha consumato complessivamente 8
kWh di energia. Dall’analisi dei consumi è possibile ipotizzare che l’elettrodomestico
appartenga alla classe B (vecchia etichettatura). Si suggerisce, in fase di sostituzione,
di acquistarne uno di fascia superiore.
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Lavatrice
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Soccavo, Pianura

MUNICIPALITÀ 9

MUNICIPALITÀ 9 - Soccavo, Pianura

Tv (cucina)

Il confronto con uno stesso elettrodomestico posto in stanza differenti ci aiuta ad
analizzare meglio il loro utilizzo. In questo caso il televisore è posto in cucina e il suo
utilizzo è stato di media di oltre 4 ore e mezza al giorno con un totale 49 ore ed un
consumo complessivo di 1,1 kWh.

Macchinetta del caffè

L’elettrodomestico monitorato risulta spesso in stand-by. Il suo consumo settimanale
medio è stato di 4,2 kWh pari all’8% dei consumi elettrici medi settimanali di una
famiglia italiana.
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L’utilizzo del microonde risulta quotidiano nelle abitudini familiari con un utilizzo di 9
giorni sui 14 di monitoraggio. L’utilizzo è particolarmente breve in ogni momento della
giornata, infatti, complessivamente è stato utilizzato per circa 2 ore in 14 giorni. Si può
tranquillamente suppore un utilizzo legato unicamente legato il riscaldamento di cibi e
bevande. I consumi complessivi sono stati di 283 Wh.
Tv (cameretta)

L’utilizzo del microonde risulta quotidiano nelle abitudini familiari con un utilizzo di 9
giorni sui 14 di monitoraggio. L’utilizzo è particolarmente breve in ogni momento della
giornata, infatti, complessivamente è stato utilizzato per circa 2 ore in 14 giorni. Si può
tranquillamente suppore un utilizzo legato unicamente legato il riscaldamento di cibi e
bevande. I consumi complessivi sono stati di 283 Wh
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Microonde
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Bagnoli, Fuorigrotta

MUNICIPALITÀ 10

MUNICIPALITÀ 10 - Bagnoli, Fuorigrotta

Tv

Per il televisore si evidenzia un utilizzo saltuario nel corso dei giorni di monitoraggio.
Complessivamente i consumi sono stati di 4,6 kWh in parte dovuti alla fruizione diretta
del dispositivo, in parte dovuto al consumo in stand-by che si aggira a circa 20 Wh per
ogni ora di inattività. Si raccomanda di spegnere il dispositivo staccando la spina o
attraverso utilizzo di un’apposita ciabatta per ridurre i consumi.

Lavatrice

L’utilizzo della lavatrice risulta saltuario, questo ci suggerisce che l’elettrodomestico
sia utilizzato soprattutto a pieno carico. Complessivamente i consumi sono stati di 2,2
kWh. Tutti i cicli di lavaggio sono stati però effettuati in fascia F1. Si raccomanda di
attuare i lavaggi in fascia F2 o F3 per poter ridurre di circa il 5% i costi in bolletta legati
all’elettrodomestico.
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La macchinetta del caffè è stata utilizzata per circa 81 ore nell’arco dei 14 giorni,
comprendendo il riscaldamento della macchinetta, l’erogazione e il mantenimento per
un certo lasso di tempo di una temperatura fissa. Sono stati consumati 1,3 kWh di
energia con una media di consumo giornaliero pari a 96 Wh.

Frigorifero

Il frigorifero nell’arco dei 14 giorni di monitoraggio ha consumato complessivamente
12,6 kWh di energia. Dall’analisi dei consumi è possibile ipotizzare che
l’elettrodomestico appartenga alla classe B (vecchia etichettatura). Si suggerisce, in
fase di sostituzione, di acquistarne uno di fascia superiore.
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Macchinetta caffè
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PROGETTO

Il progetto, finanziato dalla regione Campania, e che vede capofila il circolo
Legambiente “La Gabbianella e il Gatto”, tocca il tema dei cambiamenti climatici,
con lo scopo di valorizzare le aree protette come luogo di biodiversità.
Attraverso delle passeggiate organizzate nel parco del Vesuvio, si è discusso di
elementi di meteorologia, per far conoscere meglio il territorio e dare spunti di
riflessione su come il clima stia cambiando.
Si è svolto anche un percorso didattico con cinque istituti superiori, con un
approfondimento sul clima e sulla crisi climatica e delle azioni pratiche quali
piantumazioni e pulizie.
Inoltre, si sono organizzate delle visite guidate a luoghi e imprese virtuose, quali
la comunità energetica di Napoli Est e la Masseria Ferraioli ad Afragola.
Infine, si sono svolte delle park litter (un’indagine dello stato di pulizia e
manutenzione dei parchi, che viene effettuata selezionando un campione di 10
m2 del parco in esame e schedando i rifiuti ivi ritrovati, e che restituisce quindi
sia un’informazione quantitativa sul numero di rifiuti, sia qualitativa con la loro
tipologia), dei monitoraggi dei consumi elettrici e delle analisi termografiche
nelle dieci municipalità di Napoli, con lo scopo di accrescere la consapevolezza
dei cittadini e renderli più attivi. I volontari e gli operatori del circolo hanno infatti
contribuito alla stesura del dossier, con l’analisi dei risultati delle analisi
termografiche e dei monitoraggi dei consumi elettrici.
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5. PILLOLE ENERGETICHE
In conclusione, ci sembra opportuno lasciare con dei suggerimenti
per cercare di affrontare al meglio la stagione fredda a cui stiamo
andando incontro.
Il piano di risparmi del governo prevede, per il settore domestico, una
riduzione di 15 giorni del periodo di riscaldamento, con un’ora di
accensione in meno e 19°C interni. Nella città di Napoli, che rientra
nella zona climatica C, sarà ad esempio possibile accendere i
termosifoni a partire dal 22 novembre 2022.
Anche la scelta del fornitore giusto ti consente di risparmiare sulla
bolletta. È importante scegliere un’offerta sul mercato libero, che
tenga conto delle tue esigenze personali ed eventualmente valutare
un cambio fornitore.

GRANDI
[BOX
GRANDIELETTRODOMESTICI
ELETTRODOMESTICI]
Facendo 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 lavatrice, asciugatrice e lavastoviglie
si tratta di circa 36-40 euro all’anno.
Lavatrice. Risparmio annuo passando da 4 a 3 utilizzi settimanali:
12-13 euro
 Asciugatrice. Risparmio annuo passando da 4 a 3 utilizzi
settimanali: 12-13 euro
 Lavastoviglie.Risparmio annuo passando da 5 a 4 utilizzi
settimanali: 11 euro


[BOX ILLUMINAZIONE]
ILLUMINAZIONE
Per ogni stanza della casa c'è unalampadina LED.
camera: per il soffitto scegli una lampadina a LED da 10W e per il
comodino da 3-5W;
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bagno: per il soffitto usa una lampadina LED da 15-20W e per lo
specchio da 10W;
 cucina: per il soffitto la più adatta è una da 15-20W, per i fornelli da
5-10W e per il piano da lavoro una LED da 8-10W;
 salotto: per il soffitto è ottimale una lampadina LED da 15W, per il
tavolo sempre una LED ma da 6-8W e per gli angoli da lavoro 5-10W;
 ripostiglio: è sufficiente una lampadina LED da 10W.


Infine, vogliamo dare serie diPROVA
consigli riepilogativi
finali:
A VEDERE

QUANTE DI QUESTE
AZIONI GIÀ METTI IN
PROVA A VEDERE
ATTO!
QUANTE DI QUESTE
AZIONI GIÀ METTI IN
ATTO!

CONSUMI INVISIBILI




Spegni gli apparecchi in stand-by
Stacca dalle prese i caricabatterie quando non li utilizzi
Utilizza le ciabatte multi-presa con interruttore dedicato

ILLUMINAZIONE





Spegni le luci quando si esce da una stanza
Spegni le luci esterne della casa quando vai a dormire
Sfrutta il più possibile l’illuminazione naturale
Scegli di utilizzare lampadine a LED

LAVATRICE


Usala a pieno carico e con programma a 30 °C

RINUNCIA
RINUNCIA AA
ELETTRODOMESTICI
ELETTRODOMESTICI
SUPERFLUI
SUPERFLUI

ASCIUGATRICE


Usala l’asciugatrice solo quando non puoi farne a meno

LAVASTOVIGLIE


Usala a pieno carico e con programma ECO

FRIGORIFERO





Aprilo solo quando necessario e per poco tempo
Non inserire cibi caldi
Mantienilo a una distanza di almeno 8-12 metri dal muro
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FREEZER


Sbrina regolarmente il freezer

FORNO



Puliscilo periodicamente
Non aprirlo troppo spesso durante la cottura

MICROONDE


Prediligi il microonde per scongelare e riscaldare i cibi

CLIMATIZZATORE

Impostalo a una temperatura non superiore o inferiore ai 6 gradi
rispetto all’esterno

Prediligi la modalità deumidificatore

Spegnilo quando non sei a casa

Chiudi finestre e/o balconi negli ambienti che stai
riscaldando/raffreddando

ASPIRAPOLVERE


Spegnilo mentre sposti mobili o sistemi oggetti
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PROGETTO
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