Quanto consuma
LA TUA CASA?

Ti sei mai chiesto quanto consuma la
tua casa? Quanto l’illuminazione incide
sui costi in bolletta? O quanto ti costa
tenere il computer sempre acceso?

Le etichette energetiche
esistono sia per gli
apparecchi elettrici, sia
per i sistemi termici.
L’etichetta rappresenta
la carta d’identità degli
apparecchi, si basa su una
scala che attribuisce la
lettera G ai prodotti meno
efficienti e la lettera A+++
ai prodotti più efficienti.
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Oggi, grazie alla commercializzazione di prodotti sempre più
efficienti, i nostri stili di vita possono contribuire sensibilmente
alla lotta ai cambiamenti climatici ed al miglioramento dell’aria
delle nostre città. Per guidarci nell’acquisto di apparecchiature
meno energivore, l’Unione Europea ha imposto l’obbligo di
etichettatura energetica. Un obbligo che coinvolge venditori
ed installatori, ma anche noi consumatori, che possiamo così
confrontare i risparmi ottenibili con i diversi sistemi ed avere
una maggiore garanzia sulla qualità dei prodotti.

Per risparmiare energia ed essere consapevoli delle proprie
scelte è però opportuno conoscere, verificare, o comunque
controllare, i consumi dei diversi componenti che concorrono
a formare i costi in bolletta, sia elettrica sia termica.
Oggi in commercio esistono apparecchi di semplice installazione
ed uso, che consentono proprio di monitorare e registrare i
consumi elettrici in tempo reale, anche se ci troviamo fuori
dalla nostra abitazione. Grazie a speciali app è possibile
controllarne il funzionamento a distanza.

E COMUNQUE RICORDA:
la più importante innovazione che possiamo
applicare in casa è sempre il risparmio!

C A N D I D AT I P E R U N
MONITORAGGIO
DEI TUOI CONSUMI
ELETTRICI

Vuoi conoscere i consumi della tua
casa e sei interessato a proporti per un
monitoraggio dei consumi elettrici degli
apparecchi? Compila il form nel sito
www.fonti-rinnovabili.it e sarai contattato dai
tecnici di Legambiente. Ti aspettiamo!

BONUS
ELETTRODOMESTICI

La Legge di Stabilità 2018 proroga a fine
2018 la possibilità di detrarre fino al 50%
delle spese per l’acquisto, il trasporto ed
il montaggio di elettrodomestici, di classe
almeno A+. Il limite massimo di spesa è di
10.000 euro.
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