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La guida all’efficienza energetica 
del progetto FIESTA
L’energia è un elemento essenziale per tutte le attività della 

nostra vita quotidiana e spesso non siamo consapevoli del va-

lore enorme di questa risorsa. Che si tratti di elettricità oppure 

di calore, essa ci rende la vita più agevole. Di solito pensiamo 

al costo dell’energia solamente come a una bolletta in più da 

pagare, senza considerare l’impatto ambientale che essa crea. 

Il progetto FIESTA vuole aiutarti a capire che le cose possono 

cambiare: ci sono dei modi molto facili per risparmiare denaro 

in casa ed adottare uno stile di vita più sostenibile. 

Perché dovresti leggere questa guida?

Questa guida ti può aiutare se:

 Vuoi iniziare a risparmiare sulle bollette dell’energia.

 Desideri sentirti più a tuo agio in casa senza spendere un centesimo.

 Vorresti sapere se rispetti l’ambiente.

 Stai pensando di sostituire alcuni impianti o di ristrutturare casa tua. 

Se ritieni di non poter trarre 

dei vantaggi dalle informazio-

ni e dai suggerimenti conte-

nuti in questa guida, questo 

test, tratto dal progetto Energy 

Neighbourhoods Project, 20131, 

ti aiuterà a chiarirti le idee.

Segui i nostri consigli: 

riduci le tue bollette 

e aumeta i tuoi risparmi

1. Energy Neighbourhoods 2 Project. 
Finanziato da: Intelligent Energy 
Europe, Sustainable Living Wales, 
South Glourcestershire Council, 
Cotswold District Council. 2013. 
http://www.energyneighbour-
hoods.eu/en_uk/top-tips.
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TEST: Il consumo di energia domestica dipende 
dalle tue abitudini

 Isolamento e Aerazione Si No

Arieggio le stanze lasciando tutto il giorno le finestre aperte.  0  3

Chiudo le porte delle stanze riscaldate.   2  0

Il mio tetto è isolato.   3  0

Ho una canna fumaria aperta.   0  2

Le finestre hanno un vetro singolo.   0  3

Le finestre e le porte esterne lasciano passare gli spifferi.  0  2

Di notte chiudo sempre persiane e tapparelle.  2  0

Le tende coprono radiatori o convettori.   0  2

 Riscaldamento Si No

La mia caldaia ha più di 15 anni.  0 3

L’ultima volta che la caldaia è stata pulita e la sua temperatura impostata è stata più di un anno fa.  0 2

I radiatori hanno valvole termostatiche (posso impostare la temperatura di ciascuna stanza). 2 0

C’è il termostato ambiente.  2 0

Il riscaldamento resta acceso di notte e/o quando non siamo in casa. 0 3

Tutte le stanze vengono riscaldate indipendentemente dal loro uso. 0 3

Sfiato regolarmente i radiatori.  2 0

Uso l’elettricità come sistema principale di riscaldamento. 0 3

Acqua calda Si No

Il serbatoio dell’acqua calda è isolato.  3 0

Ho il soffione doccia a risparmio idrico.  3 0

Ho rubinetti miscelatori (termostatici) monocomando. 2 0 

Cucina e uso dell’elettricità Si No

Lascio i caricabatteria attaccati anche quando non stanno ricaricando nulla.  0 2

Lascio gli elettrodomestici in stand-by ( TV, lettore DVD, stereo).  0 2

Lo strato di ghiaccio in congelatore o nel compartimento freezer è spesso più di 2 mm. 0 2

Lascio il coperchio sulla pentola mentre cucino.  2 0

Uso le lampadine a basso consumo in tutta la casa.  3 0

Lascio acceso il computer quando sono in pausa o quando non lavoro per un periodo di tempo prolungato. 0 2 

Total (Si + No)
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Il mio punteggio: 

45-60
punti 

EXPERTO 

del risparmio 

energetico

Congratulazioni! Sei uno studente da 10 e lode! Hai uno stile 

di vita molto efficiente dal punto di vista del risparmio ener-

getico, non hai bisogno di fare alcun cambiamento, ma forse 

qualcuno della tua famiglia deve ripetere l’esame e con ques-

ta guida sarai l’insegnante perfetto. 

30-44 
punti 

APPRENDISTA 

del risparmio 

energetico

Coraggio…ancora un piccolo sforzo ed otterrai il premio: un 

portafoglio più pieno! Probabilmente sei a conoscenza di al-

cune pratiche per il risparmio energetico che però non sono 

necessariamente state integrate nella tua vita quotidiana. 

Cerca di applicare i nostri suggerimenti e resterai stupefatto 

dai risultati.

0-29
punti

PRINCIPIANTE 

del risparmio 

energetico

Il risparmio energetico è nuovo per te. Ma, credi a noi, se leggi 

questa guida attentamente comincerai presto a trarre i primi 

vantaggi. 

Sei pronto a migliorare 

il tuo punteggio leggendo 

questa guida? 

Noi crediamo di sì! 

Ma prima di procedere, 

lo sapevi…



8

Dove vanno i tuoi soldi?
I consumi energetici delle famiglie

Fonte: ISTAT “I consumi energetici delle famiglie” 15 dicembre 2014.
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I valori indicati nel grafico rappresentano la media delle 

famiglie, suddivisa tra nord, centro e sud. Al nord il consu-

mo di combustibile è più elevato, a causa delle condizioni 

climatiche. Il combustibile viene utilizzato sia per riscalda-

mento, sia per l’acqua calda sanitaria (ad esempio in una 

casa di 85m2, in classe energetica F, in una località del nord 

in zona climatica E, l’acqua calda sanitaria rappresenta il 

20% del consumo di combustibile). 

Il consumo di energia elettrica per il condizionamento è 

molto variabile: solo il 29% delle famiglie ha un impian-

to di condizionamento. Utilizzando un condizionatore 

ad altissima efficienza per circa 2 ore al giorno durante 

l’estate, il consumo complessivo è di circa 300kWh (circa 

60€) all’anno. Tale consumo aumenta notevolmente se il 

condizionatore non è efficiente e se viene utilizzato per 

più ore al giorno.

Energia
elettrica

€ 560

Combustibile

€ 970

Energia
elettrica

€ 550

Combustibile

€ 1.280

Energia
elettrica

€ 630

Combustibile

€ 760
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Frigorifero
e congelatore
24%

TV
5%

Lavatrice
8%

Forno 
e cotura
8%

Asciugartice
4%

Lavastoviglie
9%

Computer
2%

Attento, 

i soldi tendono 

a sfuggirti di mano

Altri apparecchi elettrici
17%

Il consumo di energia elettrica degli elettrodomestici in Italia

Fonte: stima in base a dati ISTAT 2013 e modello di calcolo del progetto REMODECE (Residential Monito-
ring to Decrease Energy Use and Carbon Emissions in Europe - remodece.isr.uc.pt).

Illuminazione
23%



10

Cosa paghi con le tue bollette?
La bolletta dell’Energia Elettrica

La bolletta dell’energia elettrica ha un aspetto diverso a seconda del venditore di energia scel-

to, però tutte le bollette devono contenere degli elementi comuni, secondo un modello defini-

to dall’ AEEGSI (Autorità per L’energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico) che sarà obbligatorio 

da settembre 2015. 

La bolletta deve riportare il mercato di 
riferimento (mercato libero oppure servizio 
di maggior tutela o servizio di tutela) e la 
tipologia di cliente (“domestico residente” o 
“domestico non residente” o “domestici con 
pompa di calore” o “altri usi”).

Caratteristiche tecniche della fornitura. 
La potenza impegnata (o potenza con-
trattuale) incide molto sul costo totale. La 
maggior parte degli utenti italiani ha una 
potenza impegnata di 3kW.

Costo totale e ripartito tra: 
 spesa per l’energia
 spesa per il trasporto e il contatore 
 spesa per oneri di sistema
 imposte e IVA
 ricalcoli

Costo medio unitario (cioè costo medio 
di 1 kWh) calcolato come rapporto tra la 
spesa totale e i consumi fatturati.

Eventuali ricalcoli, ovvero i conguagli, devono 
essere evidenziati, indicando l’importo ed 
il motivo (ad esempio errore di lettura dei 
consumi). 

La bolletta deve riportare le 
letture dei contatori, indican-
do se si tratta di letture effet-
tive, stimate o autoletture. 
I consumi possono essere ri-
partiti su diverse fasce orarie.

E’ possibile richiedere al pro-
prio fornitore il dettaglio di 
tutte le componenti che deter-
minano la spesa complessiva. Fonte dei dati: l’esempio di 

bolletta e le informazioni sono 
tratte dal sito dell’AEEGSI (Au-
torità per L’energia Elettrica il 
Gas e il Sistema Idrico).
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Il prezzo dell’energia elettrica

Il prezzo dell’energia elettrica è composto da 4 voci:

 Costo dell’energia: €/kWh Comprendono tutti i ser-

vizi e le attività svolte dal fornitore per acquistare 

e rivendere l’energia elettrica ai clienti e compren-

dono il prezzo dell’energia, il prezzo dei servizi di 

commercializzazione e vendita e del “dispacciamen-

to” (cioè il coordinamento tra la produzione e la 

trasmissione dell’energia necessario per soddisfare 

la richiesta dei consumatori).

 Oneri di Rete: Oneri fissati per legge a copertura 

dei costi di trasmissione dell’energia elettrica (reti 

ad alta tensione), trasformazione e trasporto (reti a 

bassa tensione), installazione dei contatori e rileva-

zione dei consumi.

 Oneri di sistema a copertura dei costi generali come 

ad esempio gli incentivi alle fonti rinnovabili e assi-

milate, il finanziamento di regimi tariffari speciali, 

la promozione dell’efficienza energetica, i fondi ne-

cessari alla messa in sicurezza delle centrali nucleari 

e le attività di ricerca e sviluppo.

 Imposte: accisa e IVA.

Non lasciarti sorprendere 

dalle tue bollette 

energetiche

Per gli oneri di rete e gli oneri di sistema si pagano tariffe 

fisse stabilite dall’AEEGSI per tener conto dell’inflazione, 

degli investimenti realizzati e degli obiettivi a migliora-

mento delle reti. I diversi venditori di energia elettrica 

possono fare offerte commerciali in concorrenza solo 

sulle spese per il gas naturale (servizi di vendita). 
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Nel II trimestre 2015, il prezzo di riferimento per l’energia 

elettrica di un cliente domestico tipo (famiglia residen-

te con consumi pari a 2700 kWh/anno e potenza pari a 

3 kW - servito in maggior tutela) risulta di 18,516 centesi-

mi di euro per kilowattora così ripartiti:

La spesa media di una famiglia italiana

La spesa media per l’energia elettrica dipende da molti 

fattori: il tipo di tariffa scelta (mercato libero o tariffe di 

maggior tutela), l’energia consumata (kWh) e la potenza 

impegnata (kW). La maggior parte delle famiglie italiane 

ha un contratto con potenza impegnata di 3kW e consu-

ma mediamente tra 2000 e 3000 kWh all’anno.

Servizi 
di vendita

44,6%

Oneri 
generali

23,98%

Servizi 
di rete

23,98%Imposte

13,45%

Fonte dei dati: AEEGSI - Composizione percentuale del prezzo dell’energia elettrica per un consumatore 
domestico tipo - Condizioni economiche di fornitura per una famiglia con 3 kW di potenza impegnata e 
2.700 kWh di consumo annuo - percentuali riferite al I trimestre 2015.
http://www.autorita.energia.it/it/consumatori/bollettatrasp_ele.htm

Fonte dei dati: elaborazione su dati AEEGSI (tariffe servizio di maggior tutela residen-
ziale, prezzi II trimestre 2015, accisa 2,27c€/kWh, IVA 10%).

Potenza impegnata “standard” 3kW 

Potenza impegnata 4,5kW 

Famiglia 
con consumo di 

2700 kWh all’anno

Famiglia 
con consumo di 

3500 kWh all’anno

 € 540 € 780

 € 760 € 1.000
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La bolletta del combustibile

La maggior parte delle famiglie italiane utilizza il gas naturale per il riscaldamento degli edifici 

e la cottura. Gli altri combustibili utilizzati sono il gasolio, il GPL, la legna e il pellet. 

La bolletta del gas naturale (o gas metano) ha un aspetto diverso a seconda del venditore di 

energia scelto, però tutte le bollette devono contenere degli elementi comuni, secondo un 

modello definito dall’ AEEGSI (Autorità per L’energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico) che sarà 

obbligatorio da settembre 2015. 

La bolletta deve riportare il mercato di rife-
rimento (mercato libero oppure servizio di 
maggior tutela o servizio di tutela).

Caratteristiche tecniche della fornitura: 
 Tipologia del cliente (domestico o con-

dominio ad uso domestico, altri usi o atti-
vità di servizio pubblico). 
 Tipologia d’uso (uso cottura cibi / pro-

duzione di acqua calda sanitaria / riscal-
damento).
 Potere calorifico superiore convenzio-

nale del gas. 

Il costo totale è ripartito tra: 
 spesa per il gas naturale
 spesa per il trasporto e il contatore 
 spesa per oneri di sistema
 imposte e IVA

Costo medio unitario (cioè costo medio di 
1 Smc di gas) calcolato come rapporto tra 
la spesa totale e i consumi fatturati.

Eventuali ricalcoli, ovvero i conguagli, devo-
no essere evidenziati, indicando l’importo 
ed il motivo (ad esempio errore di lettura dei 
consumi).

Il consumo di gas si misura in 
Smc (Standard Metri Cubi). 
La bolletta deve riportare le 
letture dei contatori, indican-
do se si tratta di letture effet-
tive, stimate o autoletture. 

E’ possibile richiedere al pro-
prio fornitore il dettaglio di 
tutte componenti che deter-
minano la spesa complessiva. 

Fonte dei dati: l’esempio di 
bolletta e le informazioni sono 
tratte dal sito dell’AEEGSI (Au-
torità per L’energia Elettrica il 
Gas e il Sistema Idrico).
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Il prezzo del gas naturale

Il prezzo del gas comprende diverse componenti:

 Spese per il gas naturale (o servizi di vendita): sono 

la principale voce di spesa (circa il 50% del totale) 

e comprendono il costo del gas e le attività svolte 

dal fornitore per l’acquisto e la commercializzazio-

ne del gas stesso. Si pagano per una piccola parte 

in quota fissa, indipendentemente dai consumi e, 

per la maggior parte in quota variabile, in base alla 

quantità di gas consumato.

 I servizi di rete cioè le attività per portare il gas 

ai clienti, trasportandolo nei gasdotti nazionali e 

nelle reti di distribuzione locale fino alle abitazio-

ni; comprendono anche l’attività di stoccaggio e la 

gestione del contatore domestico. 

 Gli oneri di sistema, che coprono i costi di progetti 

di risparmio energetico, lo sviluppo delle fonti rin-

novabili nel settore del gas, l’incentivazione della 

qualità del servizio e i sistemi di perequazione per 

la distribuzione e misura del gas.

 Le imposte: l’imposta sul consumo (accisa), l’addizionale 

regionale e l’IVA (per le famiglie, attualmente del 10% 

per i primi 480mc consumati, del 22% su tutti gli altri 

consumi e sulle quote fisse).

Per gli oneri di rete e gli oneri di sistema si pagano tariffe 

fisse stabilite dall’AEEGSI per tener conto dell’inflazione, 

degli investimenti realizzati e degli obiettivi migliora-

mento delle reti. I diversi venditori possono fare offerte 

commerciali in concorrenza solo sulle spese per il gas na-

turale (servizi di vendita).
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Nel II trimestre 2015, il prezzo di riferimento del gas na-

turale di un cliente domestico tipo - con consumi annui 

pari a 1400 standard metri cubi di gas - servito in regime 

di tutela risulta essere di 78,46 centesimi di euro/Smc.

Imposte

37,25%

Servizi 
di rete

19,07%

Fonte dei dati: AEEGSI - Composizione percentuale della spesa per il gas per l’utente tipo domestico in 
tutela - percentuali riferite al I trimestre 2015. 
http://www.autorita.energia.it/it/consumatori/bollettatrasp_gas.htm

Vendita al dettaglio: 6,27%
Comp. gradualità: 1,08%

Comp. approvvigionamento
e comp. rischio: 36,33%

La spesa media di una famiglia italiana

La spesa per il gas naturale dipende da 

molti fattori: il tipo di edificio da riscalda-

re, l’efficienza degli impianti, le abitudini 

famiglie e, ovviamente, le condizioni cli-

matiche esterne. Secondo i dati ISTAT la 

spesa media delle famiglie per il gas me-

tano è di circa 1046€ all’anno, al centro 

739€ all’anno e al sud 490€ all’anno. La 

spesa dipende dal tipo di combustibile: la 

seguente tabella riporta la spesa media 

per ottenere 1kWh con diversi combusti-

bili (i prezzi sono indicativi, possono va-

riare notevolmente secondo le condizio-

ni locali di mercato e tengono conto del 

rendimento medio delle caldaie utilizzate 

con i diversi combustibili).

Prezzo di 1kWh 
ottenuto con diversi combustibili

€ 0,20

€ 0,15

€ 0,10

€ 0,05

€ 0
Metano

€ 0,08

Gpl Gasolio Legna Pellet

€ 0,19

€ 0,13

€ 0,05

€ 0,07

Servizi 
di vendita

43,68%
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Suggerimenti per risparmiare energia a casa tua

Consumo

Cosa posso fare? Tieni sotto controllo i tuoi consumi.

Come? Controlla i tuoi consumi e le bollette con regolarità. Ciò ti consentirà di 

migliorare la pianificazione del bilancio familiare nonché di osservare 

come i vostri comportamenti possono incidere sulle bollette.

Quanto posso risparmiare?

Riduzione del costo dell’elettricità

Cosa posso fare? Controlla la bolletta dell’elettricità: la potenza contrattuale è adatta ai 

tuoi bisogni?

Come? Ti è mai capitata un’interruzione di corrente mentre utilizzavi più elettrodo-

mestici contemporaneamente? Se la tua risposta è no, probabilmente stai 

pagando per una disponibilità di potenza di cui non hai realmente bisog-

no. Contatta lo sportello FIESTA della tua città e scopri se puoi abbassare 

la potenza contrattuale e, di conseguenza, risparmiare sulla tua bolletta.

Quanto posso risparmiare?

Recupero spesa

Monitora i consumi domestici 

anche tramite nuovi dispositivi, 

app e social network

Risparmio minimo

Risparmio medio

Risparmio consistente

Risparmio elevato

Risparmio molto alto

Ritorno immediato

Ritorno a breve termine

Ritorno a medio termine

Ritorno a medio/lungo termine

Ritorno a lungo termine
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Evitare la dispersione di calore in inverno
25%

15%

20%

30-40%

10%

La maggior parte delle dispersioni casalinghe di energia 

è dovuta alle caratteristiche strutturali dell’edificio 

(facciata, pavimento, tetto, porte e finestre…).

Cosa posso fare? Utilizza persiane e tapparelle per risparmiare energia.

Come? Persiane e tapparelle ci possono aiutare a conservare il calore 

dell’abitazione. Chiudile di notte: ti aiuteranno a ridurre le dispersio-

ni di calore e ti faranno risparmiare.

Quanto posso risparmiare?

Spegni il riscaldamento 

di notte

Lo sapevi che…?



Recupero spesa
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Cosa posso fare? Elimina le dispersioni di calore della canna fumaria.

Come? Se hai un camino aperto, dopo averlo usato ricordati di chiudere il 
regolatore di tiraggio; eviterai le perdite di calore e gli spifferi di aria 
fredda. Se possibile, installa un caminetto chiuso.

Quanto posso risparmiare?

Cosa posso fare? Migliora l’utilizzo delle verande.

Come? In inverno verande e serre solari dovrebbero essere tenute chiuse e 

le porte interne aperte per consentire al calore di entrare in casa. In 

estate fai esattamente l’opposto, per tenere il calore fuori da casa tua. 

Quanto posso risparmiare?

Cosa posso fare? Arieggia i locali di casa tua.

Come? Arieggiare l’ambiente permette di diminuire i cattivi odori e soprat-

tutto l’umidità. Apri le finestre ogni giorno e ricorda che meno le tieni 

aperte, meglio è: 10 minuti di solito sono sufficienti! In inverno fallo 

durante le ore meno fredde ed accendi il riscaldamento solamente 

quando hai terminato l’aerazione.

Quanto posso risparmiare?

Cosa posso fare? Fai attenzione ad eventuali infiltrazioni di aria e acqua da porte e 

finestre.

Come? Ricopri le fessure con materiale economico quale silicone, sigillante 
o guarnizioni.

Quanto posso risparmiare?

Recupero spesa

Cosa posso fare? Isola le facciate e il tetto della tua abitazione.

Come? Isolare la tua casa con uno dei vari sistemi reperibili sul mercato: il 
cappotto esterno consente di ottenere risultati migliori. In alternativa, 
valuta anche il cappotto interno o altre tecnologie di isolamento.

Quanto posso risparmiare?
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Evitare il calore eccessivo in estate

La maggior parte del consumo energetico in estate è dovuto all’eccesso di calore del sole durante 

il giorno.

Cosa posso fare? Utilizza persiane, tapparelle e tende parasole per tenere lontano il calore.

Come? Chiudi persiane, tapparelle e tende durante il giorno ed utilizza le 

tende parasole per proteggere le finestre dal sole. Aspetta le ore più 

fresche per arieggiare le stanze.

Quanto posso risparmiare?

Cosa posso fare? Proteggi le tue finestre dall’esposizione eccessiva al sole.

Come? Installa tende parasole.

Quanto posso risparmiare?

Gli alberi possono aiutarti a risparmiare energia. Pian-

ta alberi a foglia caduca vicino a casa (facendo atten-

zione ai danni che potrebbero causare) e sfrutta la 

loro ombra in estate. Piantali ad est, sud e ovest della 

casa per ottenere il massimo beneficio. 

Recupero spesa

Lo sapevi che…?

Sole estivo

Sole invernale
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Cosa posso fare? Installa finestre ad alto livello di isolamento.

Come? Installa finestre a doppio vetro e a taglio termico.

Quanto posso risparmiare?

Recupero spesa

Riscaldamento

Il modo più facile per risparmiare sul riscaldamento 

è quello di tenere in casa le temperature raccoman-

date. In inverno 20 ºC durante il giorno e qualche 

grado in meno di notte dovrebbero essere sufficienti 

per farti sentire a tuo agio.

Lasciare una finestra aperta tutto il giorno o tutta la notte (11 ore) 

mentre il riscaldamento è acceso spreca una quantità di energia suffi-

ciente per il viaggio di un’automobile da Milano a Bergamo.

Fonte: UNESCO.

Lo sapevi che…?
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Cosa posso fare? Fai l’adeguata manutenzione ai radiatori.

Come? Sfiata i radiatori almeno una volta all’anno per eliminare le bolle d’aria 

che ne impediscono il buon funzionamento. L’operazione è semplice: 

apri la valvola che si trova nella parte alta del radiatore. All’inizio può 

uscire un po’ d’aria. Non appena l’aria è uscita e l’acqua inizia a stilla-

re, il radiatore è pronto. Ricordati di lasciare spazio libero sotto, sopra e 

davanti ai radiatori per consentire la buona circolazione dell’aria calda. 

Non coprirli con tende, mobili o altri oggetti.

Quanto posso risparmiare?

Cosa posso fare? Mantieni il calore dove serve.

Come? Tieni sotto controllo gli spazi riscaldati chiudendo le porte (o apren-

dole, nel caso tu voglia far distribuire il calore nelle altre stanze). Se 

vuoi riscaldare solo una stanza, la porta lasciata aperta farà disperdere 

il calore e lavorare eccessivamente l’impianto, comportando spreco 

di energia e di denaro.

Quanto posso risparmiare?

Vestiti adeguatamente. Indossa in-

dumenti adatti per le diverse sta-

gioni anche solo per stare in casa.

Ricorda

Maniche corte a casa? 

Conservale per l’estate!

Cosa posso fare? Installa pannelli termo-riflettenti tra i radiatori e le pareti esterne.

Come? Su pareti poco isolate, installa un pannello termo-riflettente di poco 

spessore tra il muro e il radiatore (facilmente reperibile nei negozi) 

evitando così che il calore si disperda attraverso il muro.

Quanto posso risparmiare?

Recupero spesa
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Cosa posso fare? Utilizza un cronotermostato (termostato programmabile).

Come? Il termostato ti renderà le cose più facili, consentendoti di impostare 
i periodi di funzionamento: potrai svegliarti la mattina nella casa 
già calda ed andare a dormire senza dover ogni giorno ricordarti di 
spegnere il riscaldamento. Se la casa resta vuota per lunghi periodi 
durante il giorno, imposta il termostato in modo da evitare sprechi. 

Quanto posso risparmiare?

Recupero spesa

Recupero spesa

Cosa posso fare? Imposta la temperatura adeguata in casa.

Come? Installa valvole termostatiche sui radiatori e termostati digitali per ot-
tenere il giusto comfort associato ad un basso consumo energetico. In 
questo modo userai solamente l’esatta quantità di energia necessaria 
a mantenere ogni stanza alla temperatura desiderata.

Quanto posso risparmiare?

Cosa posso fare? Installa sistemi di riscaldamento ad elevata efficienza (A+ o superiore).

Come? I sistemi di riscaldamento a bassa temperatura, a differenza delle cal-
daie tradizionali, riducono le perdite di calore nelle tubature di distri-
buzione. Sono progettati per recuperare più calore dalla combustione 
e, in particolare, recuperano calore dal vapore acqueo prodotto con la 
combustione dei combustibili fossili. Inoltre, se possibile, installa siste-
mi che utilizzano gas naturale o da biomassa anziché il diesel.

Quanto posso risparmiare?

Recupero spesa

Cosa posso fare? Installa una pompa di calore ad elevata efficienza (A+ o superiore) 
per sostituire i sistemi di riscaldamento elettrici a resistenza.

Come? Stufe e radiatori elettrici possono essere sostituiti da pompe di calore 
che, oltre a consumare meno, possono essere utilizzate anche per 
raffrescare.

Quanto posso risparmiare?

Recupero spesa
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Condizionamento

Il modo più facile per risparmiare sul condizionamento è man-

tenere all’interno le temperature raccomandate: in estate 26 ºC 

dovrebbero essere sufficienti per garantirti una sensazione di 

comfort in casa. Alzando il termostato della tua stanza di solo 

un grado, puoi risparmiare l’8% nel consumo di energia. Se lo 

alzi di 2 gradi, puoi goderti un giorno intero di condizionamen-

to gratis, ed evitare inutili raffreddori. 

Cosa posso fare? Assicurati che il condizionatore funzioni efficientemente. 

Come? Pulisci i filtri una volta al mese e fai un’adeguata manutenzione pre-

ventiva. Se il condizionatore ha le alette regolabili, regolale verso il 

soffitto, in modo che l’aria lentamente raffreschi la stanza dalla parte 

superiore. 

Quanto posso risparmiare?

Cosa posso fare? Approfitta della ventilazione naturale.

Come? Apri le finestre contrapposte dello stesso ambiente o di ambienti diversi 

favorendo così la ventilazione trasversale. Ricordati di arieggiare quando 

la temperatura esterna è più bassa. Spegni i condizionatori quando le 

finestre sono aperte.

Quanto posso risparmiare?

Utilizza porte e finestre 

per mantenere il calore

racchiuso in una singola 

stanza
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Cosa posso fare? Mantieni il freddo nello spazio che hai scelto.

Come? Tieni sotto controllo gli spazi raffreddati ricordandoti di tenere chiuse le 

porte (o aperte nel caso tu voglia far distribuire il fresco nelle altre stanze). 

Se desideri raffrescare solo una stanza, la porta lasciata aperta farà lavo-

rare eccessivamente l’impianto, comportando spreco di energia e denaro.

Quanto posso risparmiare?

In una ricerca condotta dalla NASA, all’interno di uno spazio erme-

tico le piante hanno rimosso l’87% delle tossine dall’aria inquinata.

Fonte: UNESCO.

Lo sapevi che…?

Cosa posso fare? Prova il raffrescamento evaporativo.

Come? Se vivi in un clima molto secco l’acqua può diventare il tuo migliore 

alleato. L’aria che proviene dall’acqua può farti percepire un pio di 

gradi in meno nella stanza. Anche le piante possono contribuire al raf-

frescamento evaporativo: non solo abbelliscono la casa, ma ti faranno 

percepire l’ambiente come più fresco.

Quanto posso risparmiare?

Recupero spesa

Recupero spesa

Cosa posso fare? Quando puoi, preferisci il ventilatore al condizionatore.

Come? I ventilatori consumano meno energia e possono ridurre la percezione 
della temperatura interna di 3 - 5 ºC.

Quanto posso risparmiare?

Recupero spesa

Cosa posso fare? Fai attenzione all’etichetta energetica quando acquisti un nuovo sis-
tema di condizionamento.

Come? Scegli un sistema ad elevato rendimento energetico (A+ o superiore).

Quanto posso risparmiare?
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Etichetta energetica

Nome del 
fornitore, 
marchio 
e modelo

Classe di efficienza 
energetica

Consumo 
annuo 
di energia

Simboli 
che indicano 
le caratteristiche 
del prodotto

Quando acquisti elettrodomestici, condizionatori o sorgenti 

luminose, puoi attivamente contribuire all’efficientamento 

di casa tua e alla riduzione dei costi in bolletta! Le eti-

chette energetiche ti possono aiutare a confrontare 

l’efficienza energetica del prodotto che stai per acquista-

re e a stimare i costi del suo utilizzo. 

Esempio di etichetta energetica di un frigorifero
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Acqua calda sanitaria

Cosa posso fare? Imposta un’adeguata temperatura dell’acqua.

Come? L’acqua della doccia dovrebbe avere una temperatura tra i 32° e i 

36°C perciò l’acqua calda in uscita dalla caldaia non dovrebbe su-

perare i 40°C.

Quanto posso risparmiare?

Cosa posso fare? Risparmia acqua calda per risparmiare energia.

Come? Installa soffioni doccia a risparmio idrico e aeratori rubinetto a basso 

flusso. Usa il miscelatore monocomando (o a controllo termostatico) 

nei lavabi e docce per impostare velocemente la corretta temperatura.

Quanto posso risparmiare?

Recupero spesa

Cosa posso fare? Assicurati che le tubature e lo scaldabagno siano ben isolati.

Come? Controlla l’isolamento termico delle tubature e dei serbatoi d’acqua 

calda. Sostituire un isolamento inadeguato, o ripararlo se danneggia-

to, è un buon investimento. 

Quanto posso risparmiare?

Recupero spesa

Chiudi il rubinetto: 

risparmia sull’acqua 

e sulle tue spese
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 Illuminazione

Una buona illuminazione è essenziale per una vita salutare; essa deve garantire le condi-

zioni di visibilità ottimali per ciascuna stanza, garantendo l’efficienza energetica. È dimostra-

to che l’illuminazione può influenzare l’umore e, combinata con altri elementi, contribuisce 

ad una più elevata concentrazione ed efficienza. Il modo più semplice per risparmiare energia 

nell’illuminazione è quello di fare semplicemente attenzione: spegni le luci di cui non hai bisogno 

e tieni le lampadine sempre pulite. 

Cosa posso fare? Usa l’illuminazione direzionale.

Come? È più efficace usare una lampada da lettura orientabile piuttosto che 

la lampada da soffitto, che illumina inutilmente l’intera stanza.

Quanto posso risparmiare?

Cosa posso fare? Sfrutta al massimo la luce naturale.

Come? Disponi gli arredi in modo da sfruttare al massimo la luce naturale. Tie-

ni puliti i vetri delle finestre e posiziona gli specchi nei posti strategici.

Quanto posso risparmiare?

Approfitta 

della luce naturale
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Luce: Unità di misura

Kelvin

Colori chiari 
scala 

Se la temperatura di colore è 
alta la luce tende all’azzurro, 
se la temperatura di colore 

è bassa tende al giallo

Lumen

Indica la quantità di luce 
emessa (flusso luminoso)

Watt

Indica la potenza elettrica 
consumata

Bassa potenza significa 
basso consumo

 (*)  Consumo energetico.
 (**)  Costo annuale.
 (***)  Costo stimato per un utilizzo di 3 ore al giorno e prezzo dell’energia elettrica pari a 0,21 €/kW.

Tipi di lampadine

Prima

220 lumen

450 lumen

800 lumen

1.100 lumen

Durata stimata

lu
m

in
os

o

Lampadine 
alogene

Lampadine fluo-
rescenti compatte

Lampadine 
LED

efficienti efficienti

Ora

Flusso 
luminoso

 40 W*  29 W  9 W  8 W

 8 €/anno** 5,7 €/anno 1,1 €/anno 0,7 €/anno

 60 W  43 W  14 W  13 W

 11,5 €/anno 9,2 €/anno 2,1 €/anno 1,5 €/anno

 75 W  53 W  19 W  17 W

 17,2 €/anno 14,9 €/anno 3,2 €/anno 2,3 €/anno

 100 W  72 W  23 W  19 W

 23 €/anno 17,2 €/anno 4,4 €/anno 2,8 €/anno

 1 anno***  1-3 anni  6-10 anni  15-25 anni

Lampadine 
a incandescenza 
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Illuminazione raccomandata 
in ciascuna stanza

Cucina: 200-300 lm/m2. Per una cucina da 10 m2, avrai bisogno di 2000-3000 lumen. Spa-
zio cottura (preparazione pasti): 500 lm/m2. 

Camere da letto:

Adulti: 50-150 lm/m2. Per una camera da 18 m2 avrai bisogno di 900-2700 lumen. Si 
consiglia l’illuminazione direzionale dalla testiera per consentire alla persona di leggere 
(fino 500 lm/m2).

Bambini: 150 lm/m2. Per una camera da 14 m2 avrai bisogno di 2100 lumen. Area 
gioco dei bambini: 300 lm/m2. 

Soggiorno: 100-300 lm/m2. Per un soggiorno da 25 m2 avrai bisogno di 2500-7500 lumen.
Guardare la TV: 50 lm/m2. 
Leggere: 500 lm/m2 con illuminazione direzionale.

Bagno: 100 lm/m2. Per un bagno da 6 m2 avrai bisogno di 600 lumen. 
Zona specchio: 500 lm/m2.

Scale, corridoi…: 100 lm/m2. Per 8 m2 avrai bisogno di 800 lumen. 

Esempio: 
Una lampadina LED di 6 W fornirà 470 lm; per ottenere lo stesso livello di illuminazione, avrai 
bisogno di una lampadina alogena di 78 W. 
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Scegli consapevolmente

a incandescenza 

Alogene

Fluorescent 
compatte

LED

Luminoso

 35 W 50 W 75 W 100 W 140 W

 25 W 40 W 65 W 75 W 100 W

 5 W 9 W 14 W 19 W 23 W

 3 W 6,5 W 10 W 12 W 17,5 W

220 lm 450 lm 800 lm 1.100 lm 1.400 lm

Cosa posso fare? Usa apparecchi di illuminazione ad alta efficienza.

Come? Quando acquisti un nuovo apparecchio di illuminazione (lampadario, 

portalampade, plafoniera) preferisci quello compatibile con le lampa-

dine a basso consumo energetico. Puoi trovare tutte le informazioni 

sull’etichetta del prodotto. Ricorda inoltre, che una lampadina singola 

è più efficiente rispetto a più lampadine.

Quanto posso risparmiare?

Tenendo spenta una luce fluorescente per un giorno si può 
risparmiare 30 kg di CO2? L’equivalente di CO2 che viene 

assorbita da 1,5 alberi all’anno.
(Fuente: UNESCO)

Lo sapevi che…?

Cosa posso fare? Scegli la lampadina adatta.

Come? Sostituisci le lampadine alogene o ad incandescenza con quelle a basso 

consumo o fluorescenti. Inoltre, se la luce viene accesa e spenta molto 

spesso, è meglio evitare le lampade fluorescenti e preferire quelle LED.

Quanto posso risparmiare?

Recupero spesa
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Come posso aiutare l’ambiente?

Se sostituisci 5 lampadine alogene con 5 lampadine a basso 

consumo risparmierai 60 €/anno e ridurrai le emissioni serra 

di 340 kg, che corrispondono alla quantità di CO2 che in 

media possono assorbire ogni anno 34 alberi.

Lampadina Flusso 
luminoso 

Potenza Durata 
(ore)

Prezzo 
(€)

Consumo ener-
getico annuale*

Risparmio 
annuale*

Alogena

A basso 
consumo

40 kWh
8,4 €

9 kWh
1,89 €

6,51 €

 450 lm 40 W 2.000 3,6 

 450 lm 9 W 10.000 6,75

Esempio: flusso luminoso di 450 lm 

Cosa posso fare? Installa interruttori che ti consentano di regolare l’illuminazione.

Come? Installa un interruttore per ogni lampada. Per una maggiore como-

dità, si possono installare per la stessa lampada diversi interruttori in 

diversi posti.

Quanto posso risparmiare?

Recupero spesa

Cosa posso fare? Rinnova il sistema di illuminazione.

Come? Dove possibile adatta il sistema di illuminazione ai tuoi bisogni effet-

tivi. Scegli la giusta lampada per ciascuna stanza ed un adeguato 

sistema di illuminazione in base all’uso di ciascun spazio.

Quanto posso risparmiare?

Recupero spesa

 (*) considerando 1.000 ore/anno, incluse le spese di sostituzione, e prezzo dell’energia elettrica pari a 0,21 €/kWh.
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Cosa posso fare? Sostituisci il sistema di illuminazione attuale con l’illuminazione a LED.

Come? Si raccomanda di installare l’illuminazione a LED negli spazi che ven-

gono usati molto spesso e per un lungo periodo (più di 5 ore al 

giorno). Altrimenti si possono usare altri sistemi a basso consumo.

Quanto posso risparmiare?

Recupero spesa

Elettrodomestici

La sostituzione dei vecchi elettro-

domestici con quelli nuovi di classe 

A può farti risparmiare fino a 800 € 

durante il ciclo di vita del prodotto. 

Il pubblico ha deciso che 

le lampadine alogene

e quelle ad incandescenza

devono abbandonare la casa

Non lasciare che i tuoi 

elettrodomestici ti dissanguino
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Cosa posso fare? Scegli il metodo di cottura più efficiente, evitando dispersioni di calore.

Come? La cottura a gas con le pentole tradizionali ha una scarsa efficienza 

energetica (attorno al 40%). È importante scegliere pentole e fornelli 

proporzionali tra loro: una pentola grande su un fuoco piccolo è più 

efficiente. 

Le pentole a pressione riducono i tempi di cottura, con un risparmio 

almeno del 50%. Considera un piano di cottura a induzione: il rendi-

mento arriva fino all’ 80%.

Anche un forno a microonde può essere molto efficiente.

Quanto posso risparmiare?

Cosa posso fare? Usa correttamente il frigorifero/congelatore.

Come? Colloca il frigorifero in un punto fresco e arieggiato, lontano dalle fonti 

di calore. Pulisci il retro almeno una volta l’anno. Sbrinalo e puliscilo 

prima che lo strato di ghiaccio raggiunga uno spessore di 2 mm. Assi-

curati che le guarnizioni dell’anta siano ermetiche. Non metterci dentro 

cibi caldi. Quando scongeli alimenti, fallo utilizzando lo scompartimento 

frigo. La temperatura ideale per il frigorifero è 6ºC e per il freezer –18ºC. 

Ricorda sempre di aprire le ante solo quando necessario e di farlo velo-

cemente. Abbi le idee chiare di cosa ti serve prima di aprire il frigo.

Quanto posso risparmiare?

Come puoi aiutare l’ambiente?

Se ogni elettrodomestico di casa fosse di classe A, il consu-
mo energetico verrebbe ridotto del 55%! Verrebbero emessi 
271 kg in meno di CO2 all’anno, il che corrisponde a circa metà 
della quantità di carbonio assorbito da 27 alberi in un anno. 
Frigoriferi e freezer sono gli elettrodomestici che consumano di 
più, per questo è essenziale scegliere e usare gli elettrodomesti-
ci di classe A+ o superiore. 
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Cosa posso fare? Utilizza il forno al meglio.

Come? Sii paziente e non aprire continuamente il forno, altrimenti contribuirai 

a disperdere calore. Assicurati di utilizzare tutte le griglie del forno per 

la cottura di più pasti in una volta sola. Per cotture superiori all’ora non 

occorre preriscaldare il forno. Spegni il forno prima che la cottura sia ul-

timata, utilizzando il calore residuo. In inverno non dimenticarti di lascia-

re l’anta aperta quando hai finito di cucinare, scalderà anche la cucina.

Quanto posso risparmiare?

Cosa posso fare? Usa la lavastoviglie in modo efficiente.

Come? Avvia la lavastoviglie a carico pieno. Se necessario, sciacqua i piatti con 
acqua fredda. Usa i cicli a risparmio energetico ogni volta che puoi: 
cerca il programma ECO nel manuale della tua lavastoviglie.Pulisci il 
filtro con regolarità e controlla i dispensatori di brillantante e sale.

Quanto posso risparmiare?

Lo sapevi che…?

Programmare lavaggi a freddo anziché 

a 40 ºC può farti risparmiare il 50% sul 

consumo di energia della tua lavatrice

Utilizza la lavatrice

a carico pieno

Cosa posso fare? Usa correttamente lavatrice e asciugatrice.

Come? Se possibile, utilizza la lavatrice a pieno carico e preferisci i lavaggi a 
freddo. Utilizza temperature più alte solo per indumenti particolar-
mente sporchi. Ricordati di aggiungere l’anticalcare e di pulire regolar-
mente il filtro della lavatrice. Dal momento che l’asciugatrice aumenta 
significativamente il consumo energetico, scegli la centrifuga per ri-
muovere l’acqua in eccesso prima di metterli nell’asciugatrice. Ogni 
volta che puoi, stendi il bucato anziché usare l’asciugatrice.

Quanto posso risparmiare?
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Ricetta “Risparmio energetico in cucina”

Scongela gli alimenti nel frigorifero prima di cucinarli, se pos-

sibile.

Taglia il cibo in piccoli pezzi, favorendo una cottura più veloce.

Cuoci sempre più pasti in una volta, risparmierai tempo ed 

energia.

Usa la giusta dimensione di pentole e padelle: più ampia della 

superfice riscaldante.

Se utilizzi una piastra di cottura elettrica, assicurati che il fon-

do di pentole e padelle sia piatto e pulito per consentire una 

buona trasmissione del calore. 

Più acqua usi, più energia ti servirà per scaldarla.

Usa coperchi e tappi mentre cuoci, eviterai dispersione di calore.

Spegni il fornello prima che la cottura sia ultimata, utilizzan-

do così il calore residuo.

Scegli contenitori di vetro per il forno: mantengono meglio il 

calore ed i pasti si cuociono più in fretta.

Quando cucini un pasto che vuoi congelare, puoi spegnere 

prima che sia completamente cotto. La cottura verrà ultimata 

quando lo scongelerai e scalderai.
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Cosa posso fare? Utilizza al meglio i dispositivi informatici.

Come? Spegni il computer se non intendi usarlo per più di 30 minuti. Se fai 

pause più brevi, puoi impostare la modalità “sleep”. Impostando la mo-

dalità “ibernazione” in modo che si avvii automaticamente dopo 30 mi-

nuti di inattività, non dovrai far ricaricare il desktop quando lo riaccendi. 

Riguardo al monitor spegnilo quando fai delle pause più lunghe di 10 

minuti e ricordati di impostare la luminosità del monitor al livello che ti 

serve effettivamente. Se hai una stampante, ricorda che puoi sempre 

stampare fronte - retro e usare la modalità “bozza” (economica).

Quanto posso risparmiare?

Lo sapevi che…?

Se imposti la luminosità del monitor 

ad un livello medio, risparmierai il 15-

20% di energia. Se la imposti ad un 

livello basso, programmato per l’avvio 

in molti portatili quando la batteria 

si sta esaurendo, risparmierai fino al 

40%. Scegli sempre sfondi scuri per il 

desktop.

L’etichetta Energy Star è la certificazione energe-

tica ufficiale per computer, monitor, sistemi opera-

tivi, scanner, fotocopiatrici e fax a basso consumo. 

I dispositivi Energy Star hanno delle opzioni di ris-

parmio energetico che consentono loro di stare in 

stand-by quando non vengono usati per un certo 

tempo. In stand-by i dispositivi consumano molta 

meno energia, permettendo un grosso risparmio 

energetico ed economico.
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Cosa posso fare? Acquista dispositivi informatici più efficienti.

Come? Quando acquisti un nuovo dispositivo informatico verifica che abbia 

l’etichetta Energy Star e cerca di scegliere dispositivi di classe A+ o 

superiore.

Quanto posso risparmiare?

Recupero spesa

Probabilmente non hai mai pensato a… 

 Il consumo energetico degli elettrodomestici

Lampadina

TV

Lettore DVD

Computer

Frigorifero 

Lavatrice

20 W

65 W

75 W

75 W

150 W

395 W

3,25 
lampadine

3,75 
lampadine

3,75
lampadine

7,5
lampadine

19,75
lampadine

850 W

1.000 W

1.100 W

1.400 W

1.500 W

1.600 W

42,5 
lampadine

50 
lampadine

55
lampadine

70
lampadine

75
lampadine

80
lampadine

Macchina
del caffè 

Forno a 
microonde

Lavastoviglie

Asciuga-
capelli

Aspira-
polvere

Ferro 
da stiro

Cosa posso fare? Acquista elettrodomestici ad elevata efficienza energetica.

Come? Quando cerchi un nuovo elettrodomestico, fai attenzione all’efficienza ener-

getica e non prendere in considerazione dispositivi di classe inferiore ad A+.

Quanto posso risparmiare?

Recupero spesa



Cosa posso fare? Cerca il modo più semplice per spegnere un elettrodomestico in 

stand-by.

Come? Usa una presa multipla con interruttore per spegnere tutti i dispositivi 

contemporaneamente ed eliminare i consumi in stand-by. Esistono anche 

sistemi in grado di rilevare e spegnere automaticamente gli stand-by.

Quanto posso risparmiare?

Recupero spesa

Non farti spaventare 

dai consumi fantasma!
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Cosa posso fare? Evita di sprecare l’energia che non usi.

Come? Non lasciare i dispositivi elettronici in stand-by, abituati a spegnerli 

completamente.

Quanto posso risparmiare?

Stand-by

Cosa posso fare? Chiedi un supporto professionale gratuito.

Come? Fissa un appuntamento presso lo sportello “Energy Help Desk” e ri-

chiedi un audit energetico gratuito. L’esperto proporrà una soluzione 

personalizzata per te e per la tua famiglia.

Quanto posso risparmiare?

Richiedi un supporto professionale 
allo sportello FIESTA locale
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I combustibili fossili si stanno esaurendo e ad oggi 

il loro utilizzo ha fortemente impattato l’economia 

mondiale e il clima globale. Tali risorse producono 

sostanze molto nocive che minacciano continuaman-

te la salute dell’ambiente (fuoriuscite di petrolio, con-

taminazione delle acque, ecc.) e della popolazione 

(ossidi di azoto e zolfo, idrocarburi aromatici, polveri 

sottili, metalli pesanti, ecc.) Il mondo non resisterà 

ancora per molto se manteniamo il consumo energe-

tico a questi livelli.

È perciò il momento di rivalutare seriamente i nos-

tri modelli di consumo e di dare una possibilità alle 

energie rinnovabili, dal momento che forniscono un 

sistema di produzione energetica più pulito, sosteni-

bile ed economico.

Sei tu che decidi 
come riscaldare 
casa tua

Estrazione
Trasporto 

(nave/
gasdotto/
oleodotto)

Raffineria CASA 
TUA

Suggerimenti per l’uso 
delle energie rinnovabili in casa

Trasporto
(gasdotto/
oleodotto)
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Energia fotovoltaica

Un impianto fotovoltaico installato sul tetto di casa produce 

energia elettrica che può essere utilizzata direttamente, ceduta 

alla rete (quando non utilizzata) oppure accumulata in batteria. 

I prezzi di queste tecnologie sono scesi notevolmente negli ulti-

mi anni e si prevede che nei prossimi anni diventino più conve-

nienti dell’energia acquistata dalla rete elettrica. Questa fonte 

energetica è adatta soprattutto alle abitazioni unifamiliari, ma 

si può utilizzare anche nei condomini. 

Energia solare termica

Un sistema solare termico sfrutta la radiazione solare per produrre calore per l’acqua calda, senza 

utilizzare la caldaia durante tutte l’estate. D’inverno un impianto solare termico contribuisce co-

munque al riscaldamento (ma normalmente c’è bisogno di un integrazione con caldaie o pompe 

di calore). D’estate, nei grandi impianti, il calore si può utilizzare anche per il condizionamento 

(solar cooling). Questa fonte energetica è adatta alle abitazioni unifamiliari e ai condomini con 

impianto centralizzato. 

Risparmio

Costi di installazione 3.000 € - 10.000 € per ciascuna abitazione.

Fino al 100% della tua bolletta dell’elettricità.

Risparmio

Costi di installazione 3.000 € - 8.000 € (per le abitazioni unifamiliari).

Abbatte il consumo di acqua calda del 50-70%
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Energia eolica

Turbine di piccole dimensioni alimentano già abitazioni, edifici, 

aziende agricole e società. Tuttavia questa tecnologia necessita 

di spazi con indici di vento elevati. Potrebbe essere ideale per 

edifici isolati in zone molto ventose. 

Energia geotermica

Utilizza la temperatura costante della Terra per riscaldare e 

raffrescare casa. Il sistema geotermico più diffuso dove lo 

spazio è limitato si serve di un circuito verticale. Il circuito chiuso 

può essere installato in perforazioni che vanno dai 20 ai 150 m. 

E’ necessario verificare la fattibilità ed il costo dell’installazione 

a seconda del tipo di terreno. Questa fonte energetica è adatta 

alle abitazioni unifamiliari e ai condomini con impianto centra-

lizzato. 

Risparmio

Costi di installazione Ancora piuttosto alti.

Può rappresentare il 50-70% del consumo energetico casalingo.

Risparmio

Costi di installazione 10.000 € - 12.000 € per abitazione unifamiliare.

Fino al 100% di riscaldamento, condizionamento e acqua calda.
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Sistema di riscaldamento a biomassa

Le biomasse più frequentemente utilizzate per il riscaldamento 

degli edifici sono quelle legnose: legna da ardere in ciocchi, 

legno sminuzzato (cippato) e pellet. 

 

Ad oggi il sistema di riscaldamento a biomassa, grazie al suo 

elevato rendimento e al suo basso costo (se confrontato con 

diesel o elettricità), sta diventando sempre più popolare e 

diffuso in Europa. Il prezzo delle biomasse è, in qualche mi-

sura, indipendente dagli aumenti dei prezzi dei combustibili 

fossili.

Nonostante i costi di acquisto di un impianto a biomassa pos-

sano essere in alcuni casi più alti rispetto agli impianti di ris-

caldamento tradizionali, il risparmio sul costo dei combustibili 

porta in un tempo relativamente breve ad un ammortamento 

dei costi di investimento. 
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Il processo di produzione e combustione della biomassa è neutro dal punto di vista del bilancio della CO2. 

Infatti le piante assorbono CO2 dall’atmosfera e attraverso la fotosintesi la utilizzano per creare il legno. 

Quando il legno viene bruciato in una stufa, la stessa quantità di CO2 viene rilasciata nell’atmosfera.

Risparmio

Costi di installazione 200 € - 800 € (stufe) e 2.500 € - 6.000 € (caldaie).

40-60% nelle bollette dell’energia per riscaldamento e acqua calda.

Purtroppo la combustione produce anche altre sostanze, tra cui ce-

neri, polveri sottili (PM10 e PM 2.5) e ossidi di azoto, che peggiorano 

la qualità dell’aria. Per questo motivo alcune città e Paesi limitano la 

combustione di biomasse oppure fissano parametri molto restrittivi 

sull’efficienza delle caldaie e sulle loro emissioni in atmosfera. Inol-

tre, le ceneri derivanti dalla combustione di biomasse devono es-

sere smaltite correttamente, secondo le regole previste per i rifiuti.

Una gestione sostenibile delle biomasse richiede che il legno ven-

ga prodotto e raccolto rispettando l’equilibrio dell’ecosistema e 

che il trasporto sia ridotto al minimo, valorizzando le filiere locali.

Esistono stufe e caldaie a biomassa, l’unica differenza è il modo 

in cui distribuiscono il calore. Le caldaie a biomassa riscaldano 

l’intera casa tramite l’aria prodotta dalla distribuzione dell’acqua 

calda, mentre le stufe lo fanno tramite convezione (movimento 

di aria calda). Entrambi i sistemi sono affidabili ed accessibili e 

costituiscono un vero concorrente al gas metano.
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In sintesi

Usa lampadine fluores-
centi compatte o LED

Tieni chiuse porte e 
fineste e ricordati di 
arieggiare nelle ore più 
convenienti 

Coibenta la 
tua abitazione 

Installa interruttori che 
ti consentono di 
regolare l’illuminazione

Installando gli aeratori 
potrai risparmiare 
acqua ed energia

Installa un cronotermostatoNon coprire i radiatori con le tende. 
Utilizza le valvole termostatiche 
e i pannelli termo-riflettenti.

Quando acquisti nuovi elettro-
domestici fai attenzione 
all’etichetta energetica

Quando cucini 
ricordati di applicare 
i nostri consigli

Utilizza persiane, 
tapparelle e tende 
parasole per tenere 
lontano il calore

Suggerimento 

Tieni sotto controllo i tuoi consumi

Utilizza persiane e tapparelle per risparmiare energia

Elimina le dispersioni di calore della canna fumaria

Migliora l’utilizzo di verande 

Arieggia i locali di casa tua

Utilizza persiane, tapparelle e tende parasole 
per tenere lontano il calore 

Costo Risparmio Pag.

 -  € € € € €  16

 -  € € € € €  17

 -  € € € € €  18

 -  € € € € €  18

 -  € € € € €  18

 -  € € € € €  19

Basta provare

Non consumare energia di cui 
non hai realmente bisogno: 
ricordati di spegnere le luci

Usa lampade 
da lettura
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Suggerimento 

Fai l’adeguata manutenzione ai radiatori

Mantieni il calore dove ti serve 

Assicurati che il condizionatore funzioni 
efficientemente

Approfitta della ventilazione naturale

Mantieni il freddo nello spazio che hai scelto

Imposta un’adeguata temperatura dell’acqua

Usa l’illuminazione direzionale

Sfrutta al massimo la luce naturale 

Usa lampadari ad efficienza energetica

Scegli il metodo di cottura più efficiente, evitando 
dispersioni di calore

Usa correttamente il frigorifero/congelatore 

Usa correttamente lavatrice e asciugatrice

Usa la lavastoviglie in modo efficiente

Utilizza il forno al meglio 

Utilizza al meglio i dispositivi informatici 

Evita di sprecare l’energia che non usi

Chiedi un supporto professionale e gratuito

Costo Risparmio Pag.

 -  € € € € €  21

 -  € € € € €  21

 -  € € € € €  23

 -  € € € € €  23

 -  € € € € €  24

 -  € € € € €  26

 -  € € € € €  27

 -  € € € € €  27

 -  € € € € €  30

 -  € € € € €  33

 -  € € € € €  33

 -  € € € € €  34

 -  € € € € €  34

 -  € € € € €  34

 -  € € € € €  36

 -  € € € € €  38

 -  € € € € €  38

Piccolo investimento

Controlla la bolletta dell’elettricità: la potenza 
contrattuale è adatta ai tuoi bisogni?

Fai attenzione ad eventuali infiltrazioni di aria 
e acqua da porte e finestre

Installa pannelli termo-riflettenti tra i radiatori 
e le pareti esterne

Utilizza un cronotermostato (termostato 
programmabile)

Imposta la temperatura adeguata in casa

 + + + + +  € € € € €  16

 + + + + +  € € € € €  18

 + + + + +  € € € € €  21

 + + + + +  € € € € €  22

 + + + + +  € € € € €  22
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Suggerimento

Prova il raffrescamento evaporativo

Quando puoi, preferisci il ventilatore al 
condizionatore

Risparmia acqua calda per risparmiare energia

Assicurati che le tubature e lo scaldabagno siano 
ben isolati

Scegli la lampadina adatte 

Installa interruttori che ti consentano di regolare 
l’illuminazione

Cerca il modo più semplice per spegnere un 
elettrodomestico in stand-by 

Costo Risparmio Pag.

 + + + + +  € € € € €  24

 + + + + +  € € € € €  24

 + + + + +  € € € € €  26

 + + + + +  € € € € €  26

 + + + + +  € € € € €  30

 + + + + +  € € € € €  31

 + + + + +  € € € € €  38

Isola le facciate e il tetto della tua abitazione

Proteggi le tue finestre dall’esposizione eccessiva al sole

Installa finestre ad alto livello di isolamento

Installa una pompa di calore ad elevata efficienza
(A+ o superiore) per sostituire i sistemi di 
riscaldamento elettrici a resistenza

Installa sistemi di riscaldamento ad elevata 
efficienza (A+ o superiore)

Fai attenzione all’etichetta energetica quando 
acquisti un nuovo sistema di condizionamento

Rinnova il sistema di illuminazione 

Sostituisci il sistema di illuminazione attuale 
con illuminazione LED 

Acquista dispositivi informatici più efficienti

Acquista elettrodomestici ad elevata efficienza 
energetica

Energia fotovoltaica

Energia solare termica

Energia eolica

Energia geotermica

Sistema di riscaldamento a biomassa

Investimento da prendere in considerazione

 + + + + +  € € € € €  18

 + + + + +  € € € € €  19

 + + + + +  € € € € €  20

 + + + + +  € € € € €  22

 + + + + +  € € € € €  22

 + + + + +  € € € € €  24

 + + + + +  € € € € €  31

 + + + + +  € € € € €  32

 + + + + +  € € € € €  37

 + + + + +  € € € € €  37

 + + + + +  € € € € €  40

 + + + + +  € € € € €  40

 + + + + +  € € € € €  41

 + + + + +  € € € € €  41

 + + + + +  € € € € €  42
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Cosa sono gli audit energetici?

Un Audit Energetico è il primo passo per risparmiare denaro 

rendendo la tua casa più efficiente. L’esperto che esegue l’audit 

stima quanta energia consuma la tua casa e individua le poten-

ziali modalità di risparmio energetico. Per prima cosa controlla 

l’esterno dell’edificio, poi visita l’abitazione stanza per stanza, 

verificando le abitudini energetiche della tua famiglia, che sono 

un aspetto chiave del consumo di energia. Due vicini con appar-

tamenti simili e stessi impianti possono avere bollette diverse 

proprio per questo motivo. 

Che tipo di informazioni ti chiederà? 
Solitamente la temperatura interna d’inverno e d’estate, quan-

te ore al giorno il sistema di riscaldamento/condizionamento è 

in funzione, come usate gli elettrodomestici… Le tue risposte 

aiuteranno l’esperto ad individuare alcuni semplici modi per ini-

ziare a risparmiare denaro. Fa il giro della casa assieme a lui e 

fagli tutte le domande che ti possono servire a capire come 

risparmiare senza rimetterci sul comfort.

Riassumendo, l’audit energetico studia:

 L’edificio

 Gli impianti

 Il consumo energetico

 Le caratteristiche e le abitudini della famiglia

Cos’è un audit energetico?
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Devi solamente fare richiesta per un audit energetico presso lo 

sportello “Energy Help Desk” di FIESTA della tua città:

Come posso ottenere un audit energetico per casa mia?

Cosa devo fare?
Prima dell’audit, fai un elenco di ogni questione che vuoi esa-

minare con l’esperto.

Recupera le bollette dell’energia dell’ultimo anno. L’esperto le 

esaminerà e saprà che tipo di informazioni saranno più utili per 

la tua famiglia.

Mantieni le tue abitudini mentre l’esperto è presente, così saprà 

che suggerimenti darti per iniziare a risparmiare energia.

L’esperto ci aiuterà a mettere in pratica questi suggerimenti?
Una volta che sai come risparmiare denaro in casa, avrai bisog-

no di mettere in pratica i suggerimenti appresi: l’esperto rispon-

derà a tutte le tue domande e ti ricontatterà dopo alcuni mesi 

per farti sapere se davvero stai risparmiando. 

Questa è la tua possibilità di arrivare ad un consumo responsa-

bile. Ricorda solamente di: 

 Consumare secondo i tuoi bisogni effettivi

 Proteggere l’ambiente

 Investire nell’efficienza energetica di casa tua

Comune di Trieste
Via della Procureria 2A

34121 TRIESTE

auditor: Valentina Fernetti
040 675 8336

sportellofiesta@
comune.trieste.it

Comune di Ravenna
Presso Servizio 

Ambiente ed Energia
Piazzale Farini, 21 - 2° piano

48121 RAVENNA

auditor: Silvia Rossi
0544 482674

sportelloenergia@
comune.ra.it

Comune di Forlì
Presso l’ Ufficio Relazioni

con il Pubblico (URP)
Piazzetta della Misura, 5

47121 FORLÌ

auditor: Fabrizio Chinaglia
0543 712434

sportelloenergia@
comune.forli.fc.it



A proposito di energia… 

L’Energia è la capacità di compiere lavoro, cioè di causare cam-

biamenti nel mondo fisico (ad esempio, l’energia contenuta 

nel combustibile fa viaggiare un’auto e l’energia elettrica fa 

funzionare il frigorifero). L’energia si misura in Joule (J) oppure 

in kilowattora (kWh).

Energia
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La Potenza misura la capacità di compiere un lavoro in un cer-

to tempo. Si definisce come rapporto tra energia e tempo e si 

misura in Watt (W) oppure in kiloWatt (kW). 

Potenza

Consideriamo ad esempio due 

automobili che trasportano 

2 persone per una distanza 

di 100 km. Il lavoro compiuto 

da queste due auto è lo stes-

so, ma la potenza dell’auto 

moderna è maggiore rispetto 

quella antica; può compiere 

lo stesso lavoro impiegando 

un terzo del tempo.

Automobile vecchia
 peso: 1.000 kg
 distanza: 100 km

Automobile nuova
 peso: 1.000 kg
 distanza: 100 km

distanza: 100 km
3 ore

distanza: 100 km
1 ora



Esempio: una corrente elettrica fornisce una potenza che si 

misura in kW. 

Produzione e consumo di energia elettrica 
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Batteria di un orologio 0,001 kW

Treno ad alta velocità 8.000 kW

L’energia fornita dalla co-

rrente elettrica si misura so-

litamente in kWh (la potenza 

di 1kW per 1 ora corrisponde 

ad 1 kWh).

Anche la bolletta dell’energia elettrica viene misurata in kWh. Una tipica famiglia di 3 persone 

consuma circa 3.500 kWh all’anno. Se paga l’energia elettrica 0,20 €/kWh, in un anno spende 

complessivamente 3.500 kWh x 0, 20 €/kWh = 700 €.

Il consumo energetico di un apparecchio elettrico si può stimare moltiplicando la potenza per 

il tempo per cui è stata in funzione. 

Questo ragionamento è esatto solo per apparecchiature semplici, che non hanno un sistema di 

regolazione interno. Prendiamo ad esempio un forno che ha una potenza media di 1,5 KW, e 

viene utilizzato per 1 ora al giorno, per 300 giorni all’anno. Il consumo annuale sarà 300 ore* 

1,5 kW = 450 kWh.

Per apparecchiature più complesse (come gli elettrodomestici, televisori, computer, la potenza 

varia a seconda dei cicli di funzionamento e delle funzioni richieste, perciò il consumo energetico 

può essere stimato solo utilizzando informazioni misurate o ricavate dall’etichetta energetica.

In sintesi: 

 1 kWh è il lavoro compiuto da 1 kW in 1 ora.

 1 kWh = 1.000 Watt per 1 ora

 1 kWh = 3,6 x 106 J 

 1 kWh = 860 kcal

1 kWh di energia elettrica in Europa costa circa 0,20 €.*

 (*) Prezzo medio nazionale in Euro per kWh incluse le tasse e le imposte applicabili per il primo semestre di ciascun 
  anno per i consumatori di una famiglia media. Eurostat, 2014. 
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Il viaggio dell’energia

L’energia elettrica arriva nelle nostre case grazie ad un sistema 

complesso di distribuzione (la rete elettrica) e generazione (le cen-

trali elettriche). Per produrre energia elettrica si possono utilizzare 

diverse risorse naturali (chiamate “fonti di energia primaria”): 

 Acqua di laghi e fiumi: energia idraulica

 Movimento delle onde e correnti marine: energia dal mare

 Vento: energia eolica

 Calore interno della Terra: energia geotermica

 Sole: energia solare termica e fotovoltaica

 Uranio: energia nucleare 

 Carbone, petrolio, gas e biomasse: energia termoelettrica

 Cogenerazione: indica la produzione di elettricità e di 

calore in uno stesso impianto

Energia elettrica 

Centrali elettriche

Trasformatori

Trasporto

Sottostazioni 
di trasmissione

Sottostazioni 
di distribuzione

Distribuzione
Casa tua



Come viene prodotta l’energia elettrica consumata in Italia?
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Fonte: Terna spa (www.terna.it) dati aggiornati al 31 dicembre 2014.

Combinazione delle fonti di energia:  ciascun paese impiega quote diverse delle 

fonti disponibili di energia. 

La combinazione è sempre la stessa? No. Dipende da molti altri fattori, quali 

il meteo (un anno con scarse giornate di vento vedrà una produzione di ener-

gia eolica molto ridotta) o le decisioni politiche (aumentare le sovvenzioni per 

l’energia nucleare), che possono cambiare di anno in anno. 

Le emissioni di anidride carbonica nella generazione di elettricità sono diverse in ogni paese, dal 

momento che sono legate alla combinazione delle fonti di energia del paese. 

L’impatto ambientale dell’energia elettrica

Importazione
dall’estero

14,10%

Termoelettrica

52,90%

Idroelettrica

18,80%

Geotermoelettrica,
eolica e 

fotovoltaica

14,20%
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Il Gas naturale si è formato come esito della decomposizione 

di materia organica nel corso di migliaia di anni. 

Nella maggior parte dei casi può essere estratto da pozzi e 

giacimenti (molto spesso assieme al petrolio). Inoltre la pro-

duzione di gas naturale può anche essere il risultato della fer-

mentazione batterica di materiali e rifiuti organici; in tal caso 

viene chiamato biogas. 

Gas naturale

Estrazione

Lavorazione Trasporto

Distribuzione

Casa tua

Distribuzione



Situazione attuale: il consumo energetico nel settore residenziale 
suddiviso per combustibile
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L’energia in Europa
Generazione
Sai da dove viene l’energia? Sebbene le prese siano in tutta la casa e tu sia a solo un interruttore 

da riscaldamento, illuminazione o dal lavare i tuoi vestiti, l’energia deve fare un lungo viaggio 

prima di essere pronta per te. Prima fermata, la generazione. L’energia può essere ottenuta da 

diverse fonti disponibili in natura e a seconda di quale sceglierai sarà d’aiuto oppure dannosa 

per il pianeta. Sta a te decidere. 

Elettricità

25%

Fonti rinnovabili

14%

Gas metano

37%

Gasolio o altri prodotti 
petroliferi

13%

Calore

8%

Combustibili 
solidi 

3%

Fonte: EUROSTAT, 2014.

La tua energia è rinnovabile?

Legno e altra biomassa solida
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Il consumo energetico delle famiglie è diverso in ogni paese:

Fonte: Odyssee-Mure Project, 2014, IEE Programme.

Il consumo energetico delle famiglie suddiviso per uso finale
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