Semplicemente
un consumo di
energia consapevole.
20 consigli per risparmiare energia
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1.

Mangiare sempre prodotti freschi.

6.

Scegliete i prodotti freschi del reparto frutta e
verdura ed evitate prodotti surgelati, la cui
conservazione necessita un maggior consumo
di energia elettrica.
2.

3.

Un buon isolamento fa risparmiare il doppio.
Finestre e porte non isolate causano uno spreco
energetico del 15%.

5.

7.

Appartamento fresco anche senza aria
condizionata.
Abbassando le tendine avvolgibili e chiudendo
le tapparelle ci sarà una temperatura piacevole
sia in estate che in inverno.

Ad ogni pentola il suo coperchio.
Con il giusto coperchio sulle pentole eviterete di
far disperdere inutilmente calore. Posizionando
inoltre ogni pentola sul fornello delle giuste
dimensioni, eviterete un inutile spreco di energia.
Anche con una pentola a pressione o con un
bollitore si risparmia energia elettrica.

È meglio tenere le finestre del tutto aperte
che in posizione a ribalta.
Arieggiate bene spalancando le finestre per
qualche minuto. Nelle giornate fredde
evitate di lasciare le finestre in posizione a
ribalta.

4.

Allarme divoratori di energia: il vostro frigorifero
dovrebbe mantenere freschi i prodotti, quindi non
mettete mai dentro dei cibi ancora caldi. Se nel
vostro congelatore si sono formati strati di ghiaccio
più spessi di un centimetro, dovreste pulire al più
presto il congelatore, altrimenti il vostro consumo
di energia salirà rapidamente.

Controllate la temperatura ambientale.
Evitate ambienti surriscaldati. Riducete la
temperatura ambientale. Con ogni grado
di temperatura in meno, il consumo di energia
si riduce del 6% circa.

I divoratori di energia nel frigorifero e
nel congelatore.

8.

Cucinare con buon senso.
Utilizzate il calore residuo spegnendo il forno
dieci minuti prima della fine del tempo di cottura
e non lasciate preriscaldare il forno per molto
tempo.

9.

Riempire completamente la lavastoviglie.

12.

Sciacquando velocemente le stoviglie con acqua
fredda eviterete che vi si attacchino residui di
cibo. In questo modo potrete aspettare che la
lavastoviglie sia completamente piena prima
di attivarla. Anche il programma breve a basso
consumo energetico può essere una pratica
soluzione.

Invece delle vecchie lampadine a incandescenza
utilizzate lampadine LED della classe energetica
più alta (A++, A+). Le lampadine a risparmio
energetico illuminano allo stesso modo, ma
consumano meno e durano più a lungo.
13.

10.

Riflettere prima di stampare.

Sensori di movimento.
Installate sensori di movimento per sistemi di
illuminazione in locali bui in cui non vi recate di
frequente. Con l’accensione e con lo spegnimento
automatico riducete il consumo di energia.

Spegnere la lucina rossa.
Spegnete completamente ogni apparecchio e
evitate la modalità standby. Questo vi aiuterà a
risparmiare energia.

11.

Utilizzare le lampadine a risparmio energetico.

14.

Le fonti di calore nascoste.
Cercate le fonti di calore nascoste e spegnetele.
Alimentatori oppure apparecchi in modalità
standby consumano energia anche se non sono
utilizzati e producono calore.

Molte e-mail non hanno bisogno di essere
stampate. In questo modo non solo si riparmia
energia elettrica, ma anche la carta, tutelando
quindi il legno come risorsa.
15.

La giusta dimensione dello schermo
del televisore.
I nuovi televisori con tecnologia LCD oppure LED
consumano meno energia elettrica rispetto ai
vecchi modelli. Prestate attenzione alla grandezza
dello schermo. Più grande è lo schermo, più
energia elettrica consuma il televisore.

16.

Risparmiare facendo la doccia.

19.

Il consumo di acqua calda è tra i top 10 divoratori
di energia elettrica. Fare una doccia breve invece
che un bagno caldo vi farà risparmiare energia.
17.

Consigli per l’uso della lavatrice.
La biancheria viene lavata bene anche a basse
temperature (p. es. 30°C). Il programma breve avrà
un ottimo impatto anche sul vostro portafoglio.
Comprate solo apparecchi a basso consumo facenti
parte della migliore classe di efficienza energetica
(A+++).

18.

Smaltire i rifiuti correttamente.
Gli apparecchi elettrici guasti possiedono
preziose materie prime. Per questo il riciclaggio
è un dovere. Portate quindi i vostri apparecchi
ai centri di raccolta ufficiali. Visto che le batterie
sono tossiche per la natura è particolarmente
importante smaltire le batterie vecchie secondo
le regolamentazioni.

Brevi tragitti di trasporto.
Privilegiate sempre prodotti stagionali dalla vostra
regione. Ciò permette di sostenere i coltivatori
svizzeri e di risparmiare su mezzi di trasporto ad alto
consumo energetico.

20.

Guidare in modo attento.
Riducete il consumo di carburante prestando
attenzione durante la guida. Se vedete che il
semaforo è rosso togliete in tempo il piede
dall’acceleratore e lasciate avanzare lentamente
l’automobile.

