ecoGUIDA

Perchè è importante
ridurre i consumi di energia?

Consumi energetici

Ogni luogo in cui l’uomo svolge la sua attività giornaliera,
necessita di energia. Tutte le cose che ci circondano hanno bisogno di energia per funzionare o comunque ne hanno
avuto bisogno per essere prodotte.
Per rendere disponibile questa energia vengono bruciate
enormi quantità di combustibili fossili, provocando l’emissione in atmosfera di gas ad effetto serra (biossido di carbonio,
metano,ecc.). L’elevata quantità di questi gas va ad alterare
gli scambi di energia causando una variazione degli equilibri
climatici del nostro pianeta in modo disastroso e irreversibile.
La riduzione dei consumi di energia è allora il primo passo per minimizzare gli effetti negativi dell’azione umana sui
cambiamenti climatici. Ognuno di noi deve cercare di fornire
il proprio contributo, anche se piccolo, per minimizzare gli
effetti negativi dell’azione umana sui cambiamenti del clima.
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Con questo manuale dimostriamo che è possibile ridurre
l’effetto serra semplicemente cambiando le nostre abitudini
contribuendo a migliorare le condizioni del pianeta. I nostri
consigli e la nostra consulenza potranno farvi ridurre, anche
in modo considerevole i vostri consumi energetici e quindi le
emissioni inquinanti. Abbiamo calcolato che mettendo in atto
tutte le azioni che vi proponiamo di seguito, potrete risparmiare in media sulla bolletta riducendo le vostre emissioni
inquinanti dal 20% all’ 80%.

SEMPLICI GESTI QUOTIDIANI

Riscaldamento e Condizionamento
Contrariamente a quanto si pensa il Riscaldamento e il Condizionamento degli ambienti rappresenta
più del 50% del consumo energetico e quindi di emissioni inquinanti. Quindi per ridurre i consumi è
buona regola cominciare a risparmiare ciò che produce maggiori danni all’ambiente e pesa maggiormente sulla nostra bolletta energetica. Ecco alcuni consigli.

INVERNO

ESTATE

Manteniamo una temperatura di 20°C

Limitiamo l’uso dei condizionatori

Per ogni grado si risparmia il 7% di di combustibile

Buone alternative sono i deumidificatori e i ventilatori: consumano meno energia elettrica e non fanno male alla nostra
salute.

Evitiamo le dispersioni di calore
Chiudendo avvolgibili e persiane si riducono le dispersioni termiche conservando più a lungo il calore all’interno.

Evitiamo di coprire i termosifoni
con tendaggi, mobili o altro
Se possibile, posizionare materiale isolante tra la parete ed
il termosifone in modo da conservare il calore il più possibile.

Ventiliamo i locali per poco tempo
e con finestre spalancate
Una ventilazione massiccia ma veloce permette minori dispersioni termiche rispetto ad una ventilazione di minore
quantità ma più lunga.

Schermiamo le radiazioni solari
Evitando di farle entrare nell’ambiente interno, miglioriamo le
nostre condizioni di benessere e consumiamo meno energia
per rinfrescare l’ambiente.

Facilitiamo la ventilazione naturale
Generare leggere correnti d’aria in particolare durante le ore
notturne o le primissime ore del mattino, evita un sovraccarico di calore il giorno successivo.

Energia Elettrica
Ogni famiglia, ogni anno, consuma circa 3000 kwh (= 750 kg di petrolio), spende più di 650 euro ed
emette circa 2200 kg di CO2. Parte di questi consumi sono facilmente evitabili sia correggendo alcuni
comportamenti sbagliati che prendendo alcuni accorgimenti tecnici a basso costo. Ecco alcuni consigli.
Sostituiamo le vecchie lampadine
Le lampadine a fluorescenza (a basso consumo), rispetto alle vecchie lampade a incandescenza, costano qualcosa in più ma fanno
risparmiare circa il 20% di energia ed hanno una vita molto più lunga

Spegniamo la luce quando non serve
È inutile accendere la luce quando la luce naturale è sufficiente.

Evitiamo lo stand-by di alcuni elettrodomestici
Spegniamo televisore, videoregistratore, stereo non col telecomando, ma dal pulsante di accensione. Le Spie (“lucine” colorate,
generalmente in rosso) o orologi digitali rimangono accesi consumando corrente: dai 4 ai 12 watt per ora.

SEMPLICI GESTI QUOTIDIANI

Acqua
Ognuno di noi, ogni anno, consuma 230 litri di acqua al giorno (per le sole esigenze domestiche). Tale
consumo non implica l’emissione di grandi quantità di CO2 (1 metro cubo di acqua causa l’emissione
di 0,36 kg di CO2) se paragonato a riscaldamento, trasporti ed energia elettrica, ma comunque è un
bene prezioso e non inesauribile. È bene quindi abituarci a consumarne il meno possibile.

ACQUA SANITARIA

ACQUA CALDA SANITARIA

Evitiamo di tenere il rubinetto aperto

Abbassiamo la temperatura dell’acqua

Quando ci laviamo i denti o quando ci facciamo la doccia
spesso lasciamo il rubinetto aperto.

Per lavarci e per cucinare non serve utilizzare una temperatura dell’acqua molto elevata (spesso supera gli 80°C), soprattutto se abbiamo istallato un miscelatore al rubinetto.

Utilizziamo apparecchi frangiflusso
Gli apparecchi frangiflusso miscelano aria al normale flusso
dell’acqua, dando la sensazione visiva e tattile di avere un
normale flusso di acqua, ma consumandone molta meno (anche fino al 25%).

Installiamo le nuove cassette degli sciacquoni
Grazie alle cassette a 2 pulsanti possiamo scegliere quanta
acqua usare. Tali dispositivi hanno un costo piuttosto basso,
si incassano nel muro e consentono di risparmiare il 30% di
acqua.

Buttiamo i vecchi boiler elettrici
I vecchi boiler elettrici (“scalda bagno”) consumano enormi
quantità di energia elettrica. Se non abbiamo la possibilità di
buttarli lasciamolo acceso solo quando serve. Usare soluzioni
che sfruttano l’energia solare o comunque rinnovabile è sempre la soluzione migliore ma in alternativa cerchiamo di usare
caldaie o boiler a metano, sempre con tecnologie a basso
consumo energetico.

Trasporti
In Italia, ogni anno, il trasporto di passeggeri su strada provoca l’emissione in atmosfera di circa 70
miliardi di Kg di CO2 e di altre emissioni nocive. Solo nel 1999 l’Organizzazione Mondiale della Sanità
ha stimato che la media nelle città di morte per le PM10 (polveri sottili inquinanti) sia di 181 persone. A
queste si devono aggiungere le morti a causa di altri agenti inquinanti e per incidenti stradali.
Utilizziamo meno la nostra auto

Non utilizziamo l’auto per brevi spostamenti

Usiamo il più possibile i mezzi pubblici, la bicicletta o le nostre gambe e chiediamo al nostro comune di residenza di intensificare il servizio di trasporto pubblico (magari con mezzi
elettrici).

Evitiamo il più possibile di utilizzare l’auto per gli spostamenti
(almeno quelli brevi), o facciamolo insieme ad altri utilizzando
un solo veicolo.

L’uso dei mezzi privati è sempre da sconsigliare. Per quanto riguarda l’inquinamento, il rapporto tra un
autobus e una macchina è stato calcolato essere 1:50 in favore dell’autobus. Inoltre i costi da sostenere
usando la macchina sono senz’altro maggiori (benzina, parcheggio, multe, code, usura dell’auto e dei
suoi componenti, senza contare lo stress che ciò comporta).

NON BUTTIAMO VIA LA NOSTRA ENERGIA
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Riscaldamento e Condizionamento degli edifici
Il Riscaldamento e il Condizionamento degli ambienti rappresenta più del 50% del consumo energetico e quindi di emissioni inquinanti. Quindi per ridurre i consumi è importante conservare il più possibile
il calore all’interno dei nostri edifici. Ecco alcuni consigli.
Ristrutturiamo il nostro edificio

Sostituiamo le finestre

Ciò permette di non disperdere il calore. L’intervento permette di abbassare i consumi di energia termica, risparmiare fino
all’80%, ridurre le emissioni inquinanti.
Esegui una valutazione energetica del tuo edificio.

Le finestre sono responsabili del 20-25% delle perdite di calore, sostituendole con quelle a basso consumo si ottengono le
detrazioni fiscali.

Costruiamo edifici energeticamente efficienti

Una temperatura di 20 gradi è ideale al benessere umano.
Ogni grado in più aumenta le emissioni del 7%. Installare termostati o termometri permette di avere sempre sotto controllo
la temperatura dell’aria.

Costruire adifici a “basso consumo” o a “consumo 0”, avviene
ormai in tutti i paesi del mondo. Affidiamoci però sempre a tecnici e professionisti qualificati e con una formazione specifica,
non fidarti di chi non ha qualifiche.

Sostituiamo le vecchie caldaie
Le nuove caldaie, ad alta efficienza energetica, permettono
di risparmiare fino al 30% sulla bolletta energetica. Inoltre le
spese sono deducibili.

Installiamo i termostati

Installiamo le valvole termostatiche.
Le valvole termostatiche sono dei semplici apparecchi che regolano e misurano il calore emesso dal radiatore e tu paghi
solo quello che consumi. Parlane nel tuo condominio e con il
tuo amministratore.

NON BUTTIAMO VIA LA NOSTRA ENERGIA

Energia elettrica
È importante produrre energia elettrica in modo pulito e attraverso fonti rinnovabili, ma è ancora più
importante ridurla nei consumi. Ecco alcuni consigli.
Acquistiamo elettrodomestici a basso consumo (Classe A e A+)
In commercio esistono elettrodomestici con tecnologia che permette un consumo di energia elettrica di gran lunga inferiore. Scegliamo bene e facciamoci consigliare sempre da un esperto.

Prestiamo attenzione all’impianto di illuminazione
Non tutti gli apparecchi per l’illuminazione sono uguali, pensiamo al gusto, senza però trascurare l’efficienza energetica.

Sfruttiamo la luce naturale
Una buona progettazione della luce naturale negli ambienti interni aiuta a risparmiare circa il 20% sull’energia elettrica.

Trasporti sostenibili
La mobilità è divenuta un diritto indispensabile ed irrinunciabile. La mobilità ha però dei limiti che deteriorano attivamente la nostra qualità di vita. La soluzione a questi limiti è quindi data dalla necessità
di rendere la nostra mobilità più sostenibile. Ecco alcuni consigli.
Costruiamo la mobilità del futuro

Cambiamo la politica della mobilità

La mobilità del futuro fatta di mezzi pubblici e privati che sfruttano altre forme di energia, pulita e rinnovabile. La nostra auto
non avrà più bisogno di petrolio per muoversi ma andrà ad
energia elettrica prodotta dal sole e dal vento.

Un buona politica della mobilità delle merci parte sicuramente
dallo sviluppo del mercato locale, ma anche da una attenta
progettazione delle linee di trasporto che non dovranno sottrarre spazio alla mobilità pedonale e ciclabile.

Acquistiamo prodotti e merci locali

Diamo spazio ad una mobilità sostenibile

Le merci che acquistiamo molto spesso fanno lunghissimi
tragitti prima di arrivare nelle nostre case, consumando
enormi quantità di energia e di denaro (“che noi paghiamo
alla cassa!”), emettendo notevoli quantità di CO2 e di altre
sostanze inquinanti.

Noi pensiamo di progettare in maniera attenta le strade e gli
spazi pubblici: percorsi pedonali, piste ciclabili e spazi di verde pubblico attrezzato. Progettare in maniera attenta non è
un costo per chi amministra ma è un investimento nella collettività, in quanto il benessere arricchisce e non impoverisce
l’economia di una città.

USIAMO ENERGIA PULITA

Il solare termico
Un sistema solare termico (o collettore solare) normalmente è composto da un pannello che riceve
l’energia solare e da uno scambiatore. Nello scambiatore circola un fluido sensibile al calore che immagazzina l’energia termica accumulata in un serbatoio. I collettori solari possono essere utilizzati per
fornire sia acqua calda che riscaldamento.
Un impianto medio si ammortizza in 3-5 anni, è quindi un buon investimento a medio termine, senza
considerare eventuali sgravi fiscali o altre forme di agevolazione che rendano l’ammortamento più rapido. Ecosos consiglia di ridurre prima i consumi energetici della propria casa o ufficio per poi pensare
all’installazione di pannelli o collettori solari.

Il fotovoltaico
La tecnologia fotovoltaica si basa sul cosiddetto effetto fotovoltaico, vale a dire la capacità da parte di
alcuni elementi semiconduttori, come il silicio, di convertire istantaneamente e direttamente l’energia
solare in energia elettrica. A volte il “Risparmio energetico” è associato solo all’utilizzo di questa virtuosa ed utilissima tecnologia ma se si pensa che l’energia elettrica rappresenta solo il 10% dell’intero
fabbisogno di un’abitazione, è facile capire che sarebbe utile ridurre prima consumi che pesano economicamente ed ecologicamente di più.
Un impianto medio si ammortizza in 7-10 anni, è quindi un buon investimento a lungo termine, soprattutto se vengono considerati eventuali sgravi fiscali o altre forme di agevolazione. Ecosos consiglia
di ridurre prima i consumi energetici della propria casa o ufficio per poi pensare all’ installazione di
pannelli fotovoltaici.

ECOSOS CONTRO IL NUCLEARE
Esistono alternative al nucleare più convenienti e meno pericolose per la salute.
Le fonti rinnovabili (solare, geotermico, eolico, biomassa) sono già oggi disponibili e
in grado di fornire tutta l’energia necessaria (senza sprechi). Studi di Greenpeace dimostrano che le rinnovabili potranno coprire il 90% del fabbisogno di energia futuro.
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