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Vivere in “Classe A” significa godere dei benefici che un consumo intelligente delle risorse può dare in termini
di risparmio energetico e di tutela dell’ambiente. Gli edifici in classe energetica “A” permettono, infatti, di ridurre
sensibilmente i consumi di energia, le emissioni di CO2 e i costi di manutenzione massimizzando il benessere ambientale.
Grazie a ulteriori piccoli accorgimenti potremo avere una casa ancora più sostenibile
una maggiore efficienza energetica, riducendo ancora le spese.
Ogni punto di questo decalogo offre degli spunti “Eco” per alleggerire il nostro peso sull’ambiente.
E per i più piccoli i suggerimenti arrivano direttamente dal “Cigno verde”!
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Il sole: grande alleato

Posiziona la scrivania
in modo da beneficiare
della luce naturale
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- Apriamo tende e tapparelle il più possibile
per godere della luce naturale
- Accendiamo le lampade solo quando servono
e concentriamo le attività durante le ore centrali del giorno
per sfruttare l’illuminazione del sole

Piccole accortezze,
grandi risparmi
- Spegniamo completamente elettrodomestici
e apparecchi elettronici.
Eliminando la lucina dello stand by si risparmia
sino al 10% dell’energia elettrica.
- Sostituiamo le lampadine tradizionali con quelle
a risparmio energetico o con quelle nuovissime a LED:
durano dieci volte di più e consumano cinque volte di meno

Spegni sempre le luci
quando esci dalla stanza
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I nostri complici in casa:
gli elettrodomestici

Chiudi subito la porta
del frigorifero quando
devi prendere qualcosa
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- Utilizziamo elettrodomestici
di classe superiore (A+, A++, A+++);
usiamo lavatrice e lavastoviglie sempre a pieno carico
preferibilmente la sera e il fine settimana,
posizionando il frigorifero nel posto più fresco della cucina
- Preferiamo l’installazione dello scaldabagno a gas,
quello elettrico costa di più

Un bene prezioso:
l’acqua
- Chiudiamo bene i rubinetti: la perdita di una goccia
al secondo consuma quasi 3.000 litri di acqua in un anno
- Ricicliamo l’acqua quando è possibile
e preferiamo la doccia al bagno, risparmieremo circa 120 litri

Quando ti lavi i denti
non lasciare scorrere l’acqua,
puoi sprecarne fino a 30 litri.
Aprila solo quando li risciacqui!
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Il freddo…
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- D’inverno regoliamo la temperatura dei termosifoni
con un valore massimo di 20°. Risparmieremo ulteriore energia.
- Evitiamo di coprire i termosifoni o di nasconderli dietro le tende:
meglio lasciare circolare l’aria

... e il caldo
- D’estate sistemiamo il termostato del climatizzatore
a non meno di 25°, mantenendo una differenza di temperatura
non superiore ai cinque gradi rispetto all’esterno
- Durante le ore più calde del giorno
abbassiamo le tapparelle oppure chiudiamo le tende

Quando sono accesi
i termosifoni
non aprire le finestre!

Regala alla mamma
una pianta, aiuta a rendere
l’aria in casa più pulita
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Le pareti esterne
Per ridurre i consumi energetici fino al 70-80%
è necessario massimizzare l’isolamento termico
dei muri esterni attraverso:
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- il cosiddetto metodo del “cappotto”,
che prevede un completo rivestimento delle facciate
con alcuni centimetri di materiale isolante
- il riempimento con materiale isolante dei piccoli fori
creati appositamente nelle pareti esterne

Le finestre
- Le finestre che chiudono alla perfezione riducono
le dispersioni di calore e isolano anche
da un punto di vista acustico
- Per evitare le fughe di calore dalle finestre
facciamo installare i doppi vetri: la camera d’aria creata
rallenta lo scambio termico con l’esterno
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Case ben progettate
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- Un orientamento favorevole della casa contribuisce
a diminuire il consumo di energia per
il riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo.
- I pannelli solari rappresentano un’ottima soluzione
per fornire acqua calda e riscaldamento
o per generare energia elettrica: il loro utilizzo consente
sia il risparmio energetico che la riduzione
delle emissioni di gas nocivi per il pianeta

Mobilità sostenibile
- Muoviamoci nel rispetto della natura,
prediligendo servizi meno “energivori” e più salutari,
come il car pooling o il bike sharing, grazie ai quali
si condividono i mezzi di trasporto con altre persone
- Scegliamo macchine silenziose e che non emettono
gas-serra come quelle elettriche.
Oggi è possibile ricaricarle facilmente utilizzando
le colonnine energetiche pubbliche o private,
presenti anche nei complessi edilizi più attenti all’ambiente.

Pensa a come potrebbe essere
la tua casa “amica della natura”
e disegnala utilizzando
fogli da riciclo per
non sprecare carta!

Chiedi a mamma e papà di andare
a scuola con i mezzi pubblici,
in bici, a piedi o di sfruttare
il servizio Pedibus; in compagnia
dei tuoi amichetti ti divertirai di più!
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