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PICCOLA GUIDA AL
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Le luci:
• Utilizzare lampade Fluorescenti Compatte al posto di quelle tradizionali negli ambienti dove si soggiorna

abitualmente;

• Spegnere la luce quando si esce da una stanza;

• Sfruttare il più possibile la luce solare.

Gli apparecchi elettrici:
• Spegnere sempre lo stand-by degli apparecchi elettrici, anche del computer;

• Se si deve utilizzare il trasformatore per caricare il cellulare o alimentare altre apparecchiature, dopo l’uti-
lizzo ricordarsi di staccarlo dalla presa, perchè continua a consumare energia;

• Utilizzare sempre una ciabatta quando si hanno più apparecchi elettrici collegati alla medesima presa;
spegnere sempre l’interruttore della ciabatta una volta che gli apparecchi ad essa collegati non vengono
più utilizzati.

Gli elettrodomestici:
• Sostituire gli elettrodomestici con quelli di classe energetica A + o superiore;

• Tenere aperto il frigorifero per un tempo limitato;

• Non regolare la temperatura del frigorifero al massimo;

• Tenere il frigorifero lontano da fonti di calore;

• Controllare che le guarnizioni del portello del frigorifero siano in buono stato;

• Utilizzare la lavatrice a temperature non superiori a 60° e senza prelavaggio;

• Non utilizzare la asciuga-biancheria e per la lavastoviglie eliminare la funzione di asciugatura delle stovi-
glie (basta aprire lo sportello quando inizia quella fase…);

• Pulire frequentemente il filtro (sia della lavatrice che della lavastoviglie);

• Usare la lavastoviglie e la lavatrice preferibilmente a pieno carico;

• Non usare contemporaneamente più elettrodomestici.

Per altri suggerimenti su come migliorare l’efficienza energetica della vostra casa:
- consultare il sito www.regione.piemonte.it/energia
- rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Vostro Comune o agli stand di Agenda 21 in occasione delle principali mani-
festazioni del vostro paese.

Ricorda
un utilizzo razionale dell’energia può portare ad una riduzione di circa il 10% dei consumi per ogni fami-
glia; l’utilizzo di elettrodomestici ad alta efficienza (classe A o A+) o la sostituzione delle lampadine a in-
candescenza con quelle a fluorescenza, può portare ad una riduzione dei consumi del 30% per ogni famiglia.
E risparmio energetico significa anche tutela dell’ambiente!
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Ambito B – Risparmio sui consumi diretti
Compilare le parti sottostanti e allegare fotocopia delle bollette dove è indicato il consumo di energia elettrica effettivo totale
(e non presunto) espresso in kWh (vedi regolamento).

Prima fase:
rilevazione dati consumo elettrico totale su bolletta nel periodo campione (da ottobre 2009 ad aprile 2010), scegliendo uno
o più bimestri di riferimento (es: dicembre 2009-gennaio 2010):

Periodo di riferimento

a) Consumo effettivo totale (non presunto) in kWh:

Seconda fase:
confronto con dati dello stesso periodo ma dell’anno precedente

Periodo di riferimento

b) Consumo effettivo totale (non presunto) in kWh:

VERIFICA IL RISPARMIO ENERGETICO:

calcola i dati b) – a) =

kWh risparmiati

Luogo e data Firma del concorrente

Attenzione: il Regolamento di questo concorso è in visione presso i negozi che collaborano all’iniziativa

DATI ANAGRAFICI:

nome cognome

nato a prov il

residente a prov

in via/piazza n

telefono mail

PARTE RISERVATA ALL’ESERCENTE:
apporre il timbro dell’esercizio commerciale o indicare nome, tipologia e indirizzo dell’esercizio stesso,firmato dal titolare

AMBITO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
A – Interventi strutturali B – Risparmio sui consumi diretti

Ambito A - Interventi strutturali
Indicare il tipo di intervento effettuato (installazione, sostituzione...) e allegare fotocopia di un documento o fattura che
comprova il lavoro svolto (vedi regolamento)

� 1. impianto fotovoltaico per scambio

� 2. pannelli solari termici

� 3. caldaia ad alta efficienza

� 4. stufa o caldaia a cippato/pellet

� 5. coibentazione del tetto

� 6. coibentazione delle murature o dei pavimenti

� 7. serramenti ad alto rendimento

� 8. valvole termostatiche per termosifoni

� 9. sistemi di riscaldamento alternativi (es.: camini purché certificati ad alto rendimento energetico):

� 10. acquisto elettrodomestici di classe A+ o superiore

� 11. altro

Indirizzo propria abitazione in cui è avvenuto l’intervento:


