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L’Efficienza Energetica 
Consigli Utili per evitare gli sprechi e risparmiare sulla bolletta 

 
Campagna informativa sviluppata dalla Regione Abruzzo - Agenzia Regionale per L’Energia (ARAEN) - in collaborazione con Abruzzo 

Promozione Turismo (APTR) e le sedi Informazione Accoglienza Turistica (IAT) per la sensibilizzazione al problema energetico 
 
 
L’energia, bene primario della nostra società, è utilizzata costantemente durante tutto l’arco 
della giornata, da quando ci svegliamo la mattina fino a quando andiamo a dormire la sera, sia 
per necessità che per piacere. 
 
Tuttavia, l’energia che utilizziamo non è un bene inesauribile e soprattutto produrla nei metodi 
convenzionali, cioè tramite l’utilizzo di combustibili fossili (petrolio, metano) causa problemi al 
nostro ambiente.  Negli ultimi anni, si sta spingendo a livello mondiale, europeo, nazionale e 
regionale per limitare i danni provocati, investendo nelle cosiddette “energie alternative o 
rinnovabili” come l’energia fotovoltaica e solare, eolica, di mini-idraulica e più recentemente 
nell’idrogeno. 
 
L’Abruzzo, regione sempre attenta alle questioni ambientali, consapevole del proprio territorio 
e del suo riconosciuto ruolo di regione “verde”, è impegnato su vari fronti per fronteggiare il 
problema energetico.  Annualmente, grazie al lavoro della propria Agenzia per l’Energia 
(ARAEN) e adesso grazie anche alla nuova collaborazione con gli uffici turistici sparsi nella 
regione, l’Abruzzo dedica risorse per favorire l’installazione di impianti rinnovabili.  Nel 2003, 
sia il bando per l’installazione di pannelli fotovoltaici (produzione di energia elettrica) sia il 
bando per l’installazione del solare termico (produzione di acqua calda) sono stati attivati. 
 
Tuttavia, nonostante l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, azione sicuramente efficace, ma 
sicuramente non implementabile su larga scala e meno che mai in breve tempo, il problema 
energetico deve essere affrontato soprattutto con l’informazione. 
 

Come si ottiene una buona efficienza energetica? 
 

 Modificando il comportamento (evitando gli sprechi) 
 Sostituendo apparecchiature poco efficienti con quelle ad elevata efficienza che, a 

parità di resa, richiedono un consumo inferiore di energia 
 
Modificando il comportamento…………….alcuni consigli. 
 

Illuminazione 
 Evitate di lasciare l’illuminazione accesa nelle stanze non occupate. 

Spolverare periodicamente lampade, riflettori e diffusori: una lampada pulita 
fornisce molta più luce.  L’illuminazione di scale, cantine, autorimessa 
comporta spesso uno spreco in quanto vi è la tendenza a dimenticare le luci 
accese: in questi casi, è conveniente installare un interruttore a tempo.  

 Scegliete lampadari con minor numero di lampade (a parità di illuminazione 
prodotta, i lampadari con più lampade consumano più energia rispetto a quelli 
con una lampada sola) 

Frigorifero 
 Posizionate il frigorifero o il congelatore in luoghi aerati lontani da fonti di 

calore, limitare il numero e la durata delle aperture degli sportelli ed eseguire 
velocemente le manovre (specie per il congelatore).  Non introdurre cibi caldi. 
Eseguire lo sbrinamento se non automatico. 



 
 

REGIONAL ENERGY AGENCY 
AGENZIA REGIONALE PER L’ENERGIA DELLA REGIONE ABRUZZO 

 

REGIONE
ABRUZZO

 
 

                                                                                                                                  
 

AARRAAEENN  

Via Passolanciano, 75 – 65124 Pescara
 

Tel. 085/7672521-7672523; fax 085/7672585; e-mail: araen@regione.abruzzo.it 

 Regolate i termostati dei frigoriferi o congelatori su un livello intermedio (le 
posizioni più fredde comportano un aumento inutile di consumi del 10, 15%) 

Condizionatori 
 Regolare il termostato dei condizionatori d’aria in modo da ottenere una 

differenza di temperatura tra l’esterno e l’interno di non più di 5° C.  Anche 
una differenza minore di soli 2° C può dare un discreto refrigerio poiché si 
accompagna ad una riduzione dell’umidità dell’ambiente.  Tenere abbassate le 
tapparelle o chiuse le persiane nelle ore di esposizione solare. 

Lavatrici / Lavastoviglie 
 Per le lavatrici/lavastoviglie utilizzate, ove possibile, cicli di lavaggio a bassa 

temperatura, cercando inoltre di consolidare i lavaggi.  Cercare di utilizzare le 
apparecchiature durante le ore serali/notturne. 

Apparecchi elettronici vari 
 Per televisori, videoregistratori ed apparecchi elettronici in genere evitate di 

mantenere acceso lo stand-by. 
 Per ottimizzare l’utilizzo di aspirapolvere e apparecchi per pulizia a vapore, 

preparare preventivamente gli spazi da pulire. 
Scaldabagno 

 Non tenere lo scaldabagno permanentemente inserito, è meglio inserirlo nelle 
ore notturne per avere l’acqua calda al mattino.  Non tenere una regolazione 
del termostato troppo alta.  D’estate la temperatura può essere regolata sui 
40° C. 

 
Se adottiamo queste semplici regole, che non comportano investimenti economici, 

riusciremo a risparmiare un buon 10 / 20%! 
 
 
Impiegando apparecchiature ad alta efficienza……………alcuni consigli. 
 

Elettrodomestici ad alta efficienza 
 Sono da tempo disponibili sul mercato elettrodomestici ad alta efficienza. 

Frigoriferi, congelatori, lavatrici e lavastoviglie in commercio sono dotati di 
una etichetta energetica, ossia una certificazione che riporta il consumo 
convenzionale dell’apparecchio e quindi la sua qualità energetica.  Le etichette 
energetiche degli elettrodomestici, rese obbligatorie da una direttiva 
comunitaria, definiscono sette classi di efficienza energetica che vanno dalla 
“A” (basso consumo) alla “G” (alto consumo).  Gli elettrodomestici ad alta 
efficienza possono consumare fino ad un terzo dell’energia elettrica 
consumata dagli elettrodomestici di fascia più bassa.  La scelta degli 
elettrodomestici più efficienti, quindi, comporta un risparmio energetico 
considerevole. 

Sistemi di illuminazione 
 La sostituzione  delle lampadine ad incandescenza con lampadine a basso 

consumo energetico comportano una riduzione media dei consumi per 
l’illuminazione dell’80%.  Le attuali lampadine ad alta efficienza sono prodotte 
in forme che ben si adattano alle lampade o ai corpi illuminanti esistenti.  Il 
loro maggior costo, che negli ultimi anni grazie ad un aumento della 
produzione si è notevolmente ridotto, è compensato da una durata superiore, 
mediamente di 10 volte, rispetto a quella delle lampadine ad incandescenza. 
Anche le lampadine a basso consumo energetico sono classificate con i livelli 
di efficienza energetica da “A” a “G”. 
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Esempio di etichetta energetica di un elettrodomestico 
 
 
 

 

 

 

Risparmi energetici ottenibili nei consumi elettrici: un caso esempio 

Nella seguente tabella sono confrontati i bilanci energetici di una tipica utenza. 

Nella prima colonna sono riportati i valori di consumo massimi, ossia quelli di una utenza che 
non ha adottato strategie di risparmio energetico mentre nella seconda colonna sono riportati i 
consumi minimi, ossia quelli ottenibili attraverso alcune azioni di risparmio: 

• spegnimento degli stand-by nelle apparecchiature elettroniche (televisore, 
videoregistratore, computer);  

• sostituzione delle lampade ad incandescenza con lampade a basso consumo;  

• sostituzione degli elettrodomestici tradizionali con elettrodomestici certificati ad alta 
efficienza.  
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Elettrodomestico 
Consumi massimi  

(apparecchi tradizionali) 
(kWh/anno) 

Consumi minimi  
(apparecchi ad alta 

efficienza) 
(kWh/anno) 

Frigorifero  
560 320 

Congelatore 
520 300 

Illuminazione  
420 84 

Lavatrice  
570 360 

Lavastoviglie  
672 504 

Forno elettrico 
156 78 

Forno Microonde 
0 39 

Televisore funzionamento 
130 130 

Televisore stand-by 
105 0 

Videoregistratore funzionamento 
55 55 

Videoregistratore stand-by 
110 0 

Computer 
160 160 

Hi-Fi funzionamento 
20 20 

Hi-Fi stand-by 
60 0 

Altri apparecchi 
423 265 

TOTALE 3961 2315 

Consumi elettrici di una famiglia tipo (Fonte: Elaborazione dati ENEA).  

Adottando gli interventi sopra elencati, il consumo energetico annuo passa da 3.961 kWh a 
2.315 kWh con una riduzione del 41,5%. 

Il confronto tra i due casi è stato fatto mantenendo costanti le ore di impiego delle 
apparecchiature elettriche. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Per ulteriori informazioni contattate l’Agenzia Regionale per l’Energia (ARAEN): 
Tel. 085.7672523 
Fax. 085.7672585 
e-mail:araen@regione.abruzzo.it 
sito: www.regione.abruzzo.it/energia/araen      Fonti: ENEA, ENEL 


