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CONSIGLI
per risparmiare sulla bolletta dell’energia elettrica!
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!
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Tieni puliti forno, ferro da stiro, lavatrice e lavastoviglie:

residui di cibo, sporco e calcare sulle resistenze, sulle superfici e nei filtri ne aumentano i consumi.

Usa lavatrice, lavastoviglie, frigo e freezer a pieno carico:
che sia un ciclo di lavaggio o di raffreddamento, la sua efficienza sarà massima.

Il frigorifero è l’elettrodomestico che consuma di più

perché sempre in funzione: alza la temperatura a 5°C, prendi tutti in una volta gli ingredienti
per cucinare, non inserire cibi ancora caldi e inserisci invece i cibi da scongelare.

Fai funzionare lavastoviglie e lavatrice alla sera e nei weekend

se disponi di un contratto con prezzi differenziati per fascia oraria: l’ambiente non ci guadagna nulla,
ma almeno il portafoglio sì.

Raggruppa con una ciabatta con interruttore i dispositivi
dello stesso impianto (es.: impianto entertainment, postazione smart working, etc.)
e staccali quando non li usi (se lavori non sei alla TV e viceversa).

Per casa compra delle lampadine a basso consumo:

nelle lampadine tradizionali solo il 10-15% dell’elettricità consumata viene resa in luce, il resto viene
trasformato in calore.

In cantina o soffitta installa un interruttore a tempo

che spenga la fonte luminosa dopo qualche minuto.

In giardino usa luci automatiche che si attivano con sensori di movimento oppure
lampade a energia solare che si caricano di giorno e illuminano di notte.
Investi in elettrodomestici a basso consumo:

sicuramente non è una spesa da poco, ma ha un ritorno immediato già nella prima bolletta.

Se hai la possibilità installa un impianto fotovoltaico sul tetto:

con i prezzi alti dell’energia e gli sgravi fiscali è l’investimento migliore che puoi fare oggi
(meglio di qualunque BOT, BTP o azione)

Passa da noi e scopri come risparmiare nei punti vendita

