
10 CONSIGLI 
per risparmiare sulla bolletta del gas

Oggi più che mai, risparmiare sull’energia elettrica è indispensabile. Scopri dieci semplici consigli, alcuni 
gratuiti e altri che richiedono investimenti iniziali contenuti, per iniziare subito a ridurre i consumi in 

bolletta. Un suggerimento: appendi sul frigorifero questo flyer per non dimenticarne neppure uno!

Imposta le temperature corrette: non oltre i 20 °C la temperatura 
dell’ambiente, a 40°C la temperatura dell’acqua per la doccia e a 60 °C l’acqua 
per i radiatori. 

Elimina l’aria dai termosifoni: le bolle di aria negli impianti riducono
l’efficienza dei termosifoni, che si riscaldano più difficilmente facendo lavorare di più la caldaia.

Abbassa le tapparelle o chiudi le persiane durante la notte:
limiti la dispersione del calore attraverso i vetri delle finestre grazie alla camera d’aria che si 
forma tra l’infisso interno e quello esterno.

Tieni chiuse le porte tra le stanze nei locali poco utilizzati o quelli più 
diffusi e chiudi i termosifoni.

Usa un po’ di sale (in zucca) in cucina:
non usare fornelli più piccoli o più grandi delle pentole, utilizza pentole di qualità che tra-
smettono e trattengono calore e cucina col coperchio. 

Applica dei fogli isolanti dietro i termosifoni per riflettere il calore 
verso l’interno della casa e ridurre invece la dispersione verso la parete esterna.

Isola gli infissi con para-spifferi sottoporta, guarnizioni auto-adesive e sigillanti al 
silicone sulle fessure. Se puoi sostituiscili del tutto: avrai benefici in inverno, in estate 
e nel 730!

Effettua manutenzioni periodiche della caldaia per tenere 
l’impianto in perfetta efficienza e avere la massima resa di calore con la minima spesa di gas.

Installa delle valvole termostatiche sui termosifoni: 
sarà possibile utilizzare il riscaldamento solo quando e dove serve, arrivando a ridurre 
i consumi anche del 30%.

Sostituisci la caldaia con una di nuova generazione a condensazione: può far 
risparmiare fino al 30% dei consumi e grazie alle agevolazioni fiscali.

Passa da noi e scopri come risparmiare nei punti vendita
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