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Riscaldamento e Riscaldamento e 
aria condizionataaria condizionata
Consumo energetico
•Si stima che l’utilizzo di energia elettrica per la climatizzazione degli ambienti am-
monti a circa il 25% dell’energia totale utilizzata.

•L’energia utilizzata per il riscaldamento corrisponde in media al 30% del consumo 
energetico totale di un edificio.

Cosa possiamo fare?
A casa:
•Sostituisci la caldaia esistente con una caldaia a condensazione, che raggiunge 
un’efficienza più alta e garantisce un risparmio energetico ed economico.

•Esegui la manutenzione degli impianti: un impianto consuma e inquina 
meno quando è regolato correttamente, è pulito e senza incrostazioni. A non 
effettuarla si rischia una multa a partire da 500 euro.

•Installa pannelli riflettenti tra muro e termosifone e scherma le
finestre con tende e tapparelle durante la notte.

•Migliora la coibentazione dell’abitazione per ridurre 
significativamente il fabbisogno energetico. L’isolamento termico a 
cappotto dell’involucro e  la coibentazione della copertura riducono
 le dispersioni del 40-50%. Anche serramenti in materiali come PVC,
 con doppi/tripli vetri e camera d’aria con argon, riducono le dispersioni.



•Installa valvole termostatiche per regolare il flusso dell’acqua calda nei termosifoni 
per non superare la temperatura media dell’ appartamento. Le valvole permettono di 
ridurre i consumi fino al 20%.

In ufficio:
•La temperatura all’interno dovrebbe cambiare con le stagioni, cioè 18°C / 19°C 
in inverno, e mai sotto i 25°C in estate. La differenza tra dentro e le temperature 
esterne non devono superare i 7°C.

•Il condizionatore d’aria dovrebbe essere spento circa mezz’ora prima di partire. 
Ricordati di aprire frequentemente le finestre per il ricambio d’aria.

Consigli sulla salute
•Il nostro meccanismo di regolazione termica coinvolge diversi sistemi vitali (car-
diovascolare, polmonare, nervoso, ormonale), e fatica ad adattarsi agli sbalzi di tem-
peratura improvvisi e continui. Per questo dobbiamo vestirci in modo appropriato      
         per le temperature e mantenere la temperatura artificiale il più vicino possibile  
                    alla temperatura naturale per evitare di stressare il nostro corpo.



Elettricita’ Elettricita’ 
Consumo energetico
•L’illuminazione rappresenta circa il 15% del consumo  
energetico delle abitazioni e il 17% degli uffici

                                                         Cosa possiamo fare?
          •Sfrutta al massimo la luce naturale

        •Usa lampade a LED, molto efficienti, con una luce 5 volte 
superiore rispetto alle altre e con una vita lunga il doppio

•Spegni le luci quando non servono, soprattutto se non si utilizza una stanza 

•Usa apparecchi elettrici di classe energetica superiore: i consumi elettrici delle 
abitazioni sono riconducibili per il 58% agli elettrodomestici. Sostituendo una vec-
chia lavatrice con una odierna in classe A risparmieresti il 35%, e sostituendo un 
frigorifero potresti arrivare fino al 40%

•Utilizza le ciabatte multipresa: un’apparecchiatura elettronica in stand-by, cioè con 
la luce rossa accesa, assorbe una potenza da 1 a 4 Watt. Moltiplicandoli per 24 ore 
risulta un consumo tra i 24 e i 96 Wh., e in un anno si sprecano 8.760 Wh /35.040 
Wh. Con una ciabatta multi-presa si possono spegnere tutti in un unico gesto

Consigli sulla salute
Evita di affaticare gli occhi regolando la luminosità dello schermo del computer in 
base alla luce naturale o, se necessario, utilizza la luce artificiale



AcquaAcqua
Consumo energetico
•Una famiglia media consuma circa 200 m3 di acqua potabile all’anno. Da un rubi-
netto escono 6 - 10 litri di acqua al minuto e un rubinetto che gocciola può sprecare 
fino a 90 litri di acqua al giorno. 50 persone consapevoli risparmiano 1 milione di 
litri di acqua all’anno

Cosa possiamo fare?
A casa:
•Riduci l’utilizzo di acqua calda: per un bagno si consumano 120 -160 litri, mentre 
per una doccia di 5 minuti si stimano 75 - 90 litri e per una di 3 minuti 35 - 50 litri. 
Chiudi l’acqua quando ti insaponi o quando fai trattamenti, tipo balsamo o maschere

•Segnala tempestivamente eventuali malfunzionamenti di rubinetti, scarichi, tuba-
zioni esterne, ecc.

     In ufficio:
•Evita di sprecare acqua in bagno: chiudi il rubinetto quando ti insaponi le 

mani o ti lavi i denti, e non lasciare i rubinetti aperti o gocciolanti

Consigli sulla salute
•Un adulto dovrebbe bere almeno 2 litri di acqua al giorno

•L’acqua rappresenta circa il 60% del peso corporeo ed è coivolta 
in quasi tutti i processi biologici: aiuta e accelera il metabolismo, 
espelle le tossine, tonifica i muscoli, fa bene agli occhi e alla pelle, 

regola la pressione sanguigna, migliora l’umore



CartaCarta
Consumo energetico
Sono necesari, per produrre una tonnellata di:
- carta di cellulosa vergine: 15 alberi - 440.000 litri di acqua e 7.600 KWh di ener-
gia elettrica
- carta riciclata: 0 alberi - 1.800 litri di acqua e 2.700 KWh di elettricità

•Sono necessari due alberi all’anno per soddisfare le esigenze di una famiglia di 
quattro persone

Cosa possiamo fare?
A casa:
•Separare la carta dagli altri rifiuti

•Aumentare l’uso di carta riciclata

•Scegli materiali riutilizzabili, come tovaglioli di stoffa

In ufficio:
•Stampa il meno possibile

•Scegli la stampa fronte/retro

•Riutilizza più volte i fogli di carta

Consigli sulla salute
La United States Environmental Protection Agency (EPA) stima che il riciclaggio 
della carta riduca l’inquinamento idrico del 35% e l’inquinamento atmosferico del 
74%, aiutandoci così a vivere in un ambiente più sano



PlasticaPlastica
Consumo energetico
•Nel 2018 sono state prodotte 359 milioni di tonnellate di plastica

•I rifiuti urbani (comprese bottiglie e bicchieri per bevande calde monouso) co-
stituiscono 2,5 miliardi di tonnellate di rifiuti di plastica prodotti ogni anno nella 
Unione europea

Cosa possiamo fare?
•Scegli bottiglie riutilizzabili e ricaricale presso distributori automatici di acqua e 
riduci l’impatto ambientale

•Utilizzare gli appositi contenitori per gettare i bicchieri usa e getta per bevande 
calde e facilitare il processo di smaltimento dei rifiuti

Consigli sulla salute
•Le bottiglie riutilizzabili aiutano a soddisfare l’assunzione gior-
naliera di acqua raccomandata dal Ministero della Salute, che è di 
circa 2 litri di acqua al giorno

•Ricordati di pulire le tue bottiglie d’acqua riutilizzabili alme-
no una volta al giorno e prevenire la diffusione di batteri



ComputerComputer
Consumo energetico
•Un computer acceso per 9 ore al giorno consuma fino a 175 kWh in un anno

•Impostando l’opzione di risparmio energetico, il consumo si riduce del 37%, e si 
risparmiano circa 49 kg di CO2 immessa nell’atmosfera

•Un monitor da 14 pollici (a colori) può utilizzare 135 kWh in un anno:
spegnendo il PC quando non lo usi, risparmiarai oltre 65 kWh

•I monitor LCD consumano dal 50% al 70% in meno rispetto ai display CRT

Cosa possiamo far?

•Se fai una pausa, attiva la funzione standby e spegni il monitor se non lo utilizzi

•Disattiva lo screensaver, il monitor verrà disattivato e otterrai un risparmio ener-
getico
•Spegni il computer quando termini di utilizzarlo 

Consigli sulla salute
•Trascorrere troppe ore davanti a schermi retroil-
luminati, con pause insufficienti, può essere molto 
dannoso per gli occhi: ricordati di fare una pausa di 
dieci minuti ogni ora e di svolgere qualche altra atti-
vità lontano dallo schermo

•Quando hai una pausa, non spendere il tempo da-
vanti allo schermo



StampantiStampanti
Consumo energetico

• Una stampante per ufficio può utilizzare fino a 63 kWh all’anno.
Scollegando la stampante al di fuori dell’orario di ufficio, l’utilizzo può diminuire a 
48 kWh, risparmiando circa 12 kg di CO2 e una quantità di particelle paragonabile 
alle emissioni di particolato di un motore diesel Euro 4, coprendo circa 210 km.

Cosa possiamo fare?
• Spegni la stampante quando smetti di utilizzarla

• Scegli le impostazioni di stampa a bassa risolu-
zione quando possibile

• Stampa tutti i documenti in un’unica sessione

• Prima di stampare un documento, utilizza l’op-
zione “anteprima di stampa” per verificare se il 
layout della pagina è corretto e l’effetto visivo com-
plessivo è quello desiderato

• Riduci i margini della pagina e la dimensione del 
carattere



AscensoriAscensori
Consumo energetico
•Usare un ascensore 3/4 volte al giorno produce 0,6kg di CO2 (120kg di CO2 
all’anno)

Cosa possiamo far?
•Riducendo l’uso dell’ascensore, in soli 6 mesi possiamo ottenere una diminuzione 
media del consumo di energia tra il 25 e il 30% al giorno.

 Consigli sulla salute
•Usare le scale fa bene alla salute:
- con 10 rampe di scale si bruciano in media 28 calorie
- con 7 minuti di scale al giorno diminuisce il rischio di infarto
- rinforza i muscoli delle gambe e dei glutei e favorire la circolazione sanguigna

Fonti:
Politecnico di Milano
ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile


