
Come risparmiare energia in casa

Prima di cominciare 
a mettere in pratica 
questi consigli an-

ti-spreco, la cosa miglio-
re da fare è richiedere un 
audit energetico, per sa-
pere se la vostra casa con-
suma troppa energia. In 
particolare, la termografia 
permette di individuare 
eventuali perdite di calore 
e intervenire in maniera 
più efficace. Potete anche 
decidere di acquistare un 
dispositivo di monitorag-
gio dell’energia, in grado di 
dirvi quanti kW state con-
sumando.
E ora ecco qualche consi-
glio per risparmiare ener-
gia.
- Vetri e porte: sono le prin-
cipali ‘vie di fuga’ del calore 
accumulato in casa. Ecco 
perchè le finestre a doppio 
o triplo vetro rappresenta-

no il miglior investimento, 
sia per la protezione dal 
freddo che dal caldo, e an-
che per i rumori esterni. 
Ma anche un check-up agli 
infissi, per verificarne la 
conservazione, è altamente 
consigliato, specialmente 
se la casa ha qualche anno. 
La sostituzione degli infissi 
vecchi con modelli di nuo-
va generazione (in legno, 
pvc o alluminio) vi farà si-
curamente risparmiare e 
con l’Ecobonus potrete de-
trarre il 50% della spesa.

- Riscaldamento: a dif-
ferenza di quella centra-
lizzata, la caldaia privata è 
migliore per tenere sotto 
controllo i consumi, adat-
tandoli alle proprie esi-
genze. In caso l’impianto 
sia centralizzato, esplora-
te forme di riscaldamento 
risparmiose come il te-
leriscaldamento, anche 
se fosse una battaglia in 
sede condominiale. An-
che l’adozione di valvole 
‘conta-calorie’ permette 
di pagare i consumi reali. 
Considerate anche di so-
stituire i vecchi impianti 
con dei nuovi più efficien-
ti, sempre grazie all’Eco-
bonus. Per risparmiare ri-
scaldamento è parimenti 

importante ridurre il più 
possibile la dispersione di 
calore in casa e garantire 
che l’impianto di riscalda-
mento sia perfettamente 
efficiente, attraverso una 
manutenzione e un con-
trollo periodici della calda-
ia. Obbligatorio per legge 
una volta all’anno, il con-
trollo periodico della cal-
daia è il modo migliore per 
garantire all’impianto pie-
na efficienza. Importante 
anche accertarsi che nei 
termosifoni non ci siano 
residui d’aria, utilizzando 
l’apposita valvola. È buona 
regola anche non copri-
re i caloriferi con panni o 
tende che ne ridurrebbero 
l’efficienza. La temperatu-
ra interna in casa non do-
vrebbe superare i 19°-20°: 
la sensazione di “freddo” 

può essere risolta indos-
sando una maglia in più. 
Abbassare di 1° la tempe-
ratura interna vuol dire ri-
durre i consumi di circa il 
6%: tenetelo a mente! 

- Termostato intelligen-
te: installatene uno di ul-
tima generazione, anche 
nel caso di riscaldamento 
centralizzato potrà gestire 
l’accensione e lo spegni-
mento del sistema di riscal-
damento in casa, evitando 
gli sprechi, in particolare 
quando non siete in casa.
- Prese elettriche: consu-
mano anch’esse, special-
mente perché spesso e 
volentieri lasciamo sotto 
carica più del dovuto com-
puter e cellulari. Procu-
ratevi uno stand-by killer 
per migliorare l’efficienza 
energetica. Interrompe in 

automatico la fornitura di 
corrente elettrica quando i 
dispositivi hanno finito di 
caricare o sono spenti.
- Illuminazione: utilizzate 
lampade a risparmio ener-
getico, ma ancora meglio 
convertitevi direttamen-
te alle lampade a LED che 
sono il futuro del basso 
consumo. Consumano 
l’80% in meno e durano 
ben 25 volte di più di quelle 
a incandescenza. Il livello 
di illuminazione della lam-
padina va scelto in base 
alle effettive esigenze, evi-
tando livelli eccessivi che 
magari non servono nem-
meno. Importantissima 
buona abitudine (repetita 
iuvant) non dimenticare 
luci accese in giro per casa!
Allo stesso modo, evitare di 
tenere accese luci artificiali 

Dagli infissi alla 
caldaia, fino 
al termostato 
“intelligente”: ecco 
le soluzioni per una 
bolletta più leggera

in pieno giorno o qualora 
vi sia una luce naturale suf-
ficiente. In questo senso, 
anche un uso intelligente 
delle tende può fare la dif-
ferenza. Tende che, oltre-
tutto, sono anche un vali-
do alleato per conservare 
o proteggere dal calore: se 
la vostra casa riceve in in-
verno una buona illumina-
zione, spalancate le tende 
e lasciate entrare i raggi 
solari, sono un vero mezzo 
di riscaldamento. Allo stes-
so modo, i tendaggi vanno 
chiusi la sera, per ridurre al 
minimo la dispersione di 
calore. In estate, vale il di-
scorso contrario: una buo-
na schermatura con tende 
da interni ed esterni per-
mette di mantenere la casa 
fresca, risparmiando un 
bel po’ sul climatizzatore.
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