
Il decalogo del risparmio energetico
Consigli utili per consumare meno 
in tutte le stagioni

Per le famiglie

Durante l’inverno, regolare al meglio la temperatura interna: 
la normativa prevede una temperatura di 20 gradi più 2 di 
tolleranza ma, come indicato da ENEA, 19 gradi sono più che 
sufficienti a garantire comfort. Ogni grado in meno sul 
termostato vale tra il 5 e il 10% dei consumi.

In estate, utilizzare l’aria condizionata solo con finestre 
e porte chiuse e prediligere la modalità de-umidificatore, 
avendo cura di non abbassare la temperatura al di sotto dei 27 
gradi.

In tutte le stagioni, spegnere i dispositivi elettronici e non 
lasciarli in stand-by.

Utilizzare lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico e, 
se disponibile, in modalità ECO; prediligere lavaggi a basse 
temperature.

Rinnovare gli impianti di riscaldamento, di raffrescamento 
e di produzione dell’acqua sanitaria degli edificie di produzione dell’acqua sanitaria degli edifici utilizzando 
le migliori tecnologie. Optare per pompe di calore o caldaie 
moderne a condensazione, che consentono di ridurre i consumi 
di energia primaria; sostituire apparecchiature elettroniche ed 
elettriche poco efficienti con nuove apparecchiature di Classe 
A; avvalersi di dispositivi digitali per la gestione intelligente 
delle unità immobiliari; riqualificare l’illuminazione con 
lampade a basso consumo e alto rendimento; installare sistemi 
di misura e controllo.

Installare impianti fotovoltaici: consentono di coprire i 
consumi elettrici delle unità immobiliari e delle parti comuni e 
di condividere l’energia con altri utenti vicini, secondo il 
modello delle comunità energetiche.

Installare cappotti termici e sostituire infissi e serramenti: 
gli interventi di isolamento e coibentazione dell’involucro, 
insieme alla riqualificazione degli impianti, consentono di 
risparmiare fino al 35%-50% sui consumi di energia primaria.

Ricorrere a forme contrattuali pluriennali di gestione 
dell’energia che consentano la gestione efficiente dei consumi 
e tutelino gli utenti tramite garanzia di prestazione in termini 
di riduzione dei consumi. 

I primi sei consigli sono attuabili immediatamente, gli ultimi quattro sono realizzabili 
nel medio periodo e richiedono un investimento. 

Ogni gesto, anche quello apparentemente più semplice, può fare la differenza 
se moltiplicato per le oltre 25 milioni di famiglie italiane.

Chiudere le tende o le persiane nelle giornate più calde.

Regolare la temperatura della caldaia a non oltre 60 gradi.


