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Consigli ecologici
Gentili signore, egregi signori,
allegato vi trasmettiamo il calendario raccolta rifiuti 2017 che contiene indicazioni importanti sul come e
dove smaltire correttamente i diversi tipi di rifiuti. Il Municipio, in collaborazione con lo Sportello Energia
ABM, desidera inoltre comunicarvi alcuni semplici consigli per risparmiare energia (con diversi indirizzi
internet per ulteriori approfondimenti).
Riscaldare o mantenere fresca la propria abitazione
Mobili, tende o coperte collocati davanti ai radiatori riducono sensibilmente la diffusione del calore e la
sensazione di comfort. Verificate dunque che davanti a tali impianti vi sia spazio libero per permettere al
calore di diffondersi negli ambienti.
Abbassate la temperatura dei radiatori che si trovano in locali poco o per niente utilizzati, come i locali
hobby o le camere degli ospiti e, quando andate in vacanza, in tutta la casa. In questo modo non
riscalderete senza motivo e risparmierete energia.
Durante la mezza stagione il sole riscalda gli ambienti e le temperature nei locali si alzano. Se avete
caldo chiudete le valvole termostatiche o commutate il riscaldamento sulle modalità notte o esercizio
estivo.
Un climatizzatore medio consuma in un mese quasi quanto un frigorifero con congelatore consuma in
un anno. Durante la stagione estiva per mantenere bassa la temperatura interna dei locali, arieggiate di
notte e la mattina presto, chiudete poi le finestre e le imposte durante il giorno e le ore più calde.
www.svizzeraenergia.ch/check-edificio-riscaldamento
www.svizzeraenergia.ch/riscaldare
Illuminare e risparmiare
Utilizzate lampade a LED, molto efficienti e facilmente direzionabili. Abbinate a dei sensori di movimento
permettono di illuminare gli spazi esterni in modo mirato, risparmiando elettricità e riducendo
l’inquinamento luminoso. Inoltre le lampadine LED consumano fino a dieci volte meno delle lampadine
alogene o delle vecchie lampadine a incandescenza, hanno una durata di vita maggiore e non si
surriscaldano. Pensateci anche per l’illuminazione di Natale e farete un bel regalo all’ambiente.
Concedete una pausa anche ai vostri apparecchi elettrici. Prima di partire per le vacanze, ma anche
quando non li utilizzate, spegneteli completamente staccando la spina o con l’ausilio di prese multiple
dotate di tasto. Eviterete inutili sprechi e consumi di elettricità, quindi costi, che gli apparecchi generano
in modalità stand-by.
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All’acquisto di un nuovo prodotto - sia esso un elettrodomestico, finestre, articoli idrosanitari, autovetture
o altro ancora - controllate l’etichetta energia e scegliete la classe di efficienza più elevata. L’eventuale
maggior costo sarà compensato dal risparmio di energia.
www.topten.ch
www.energybox.ch
www.energieeffizienz.ch
www.etichetta-energia.ch
L’acqua, un bene prezioso
Fare un bagno è rilassante ma consumate 150 litri d’acqua, più del triplo di quella per una doccia.
Inoltre, per riscaldare l’acqua necessaria a riempire una vasca occorre tanta energia quanta per
raggiungere Parigi da Basilea in sella a una bicicletta elettrica. Scegliere la doccia significa risparmiare
acqua ed energia.
Lavate la biancheria a basse temperature. Un lavaggio a 30°C richiede meno della metà dei consumi di
uno a 60°C, e il bucato risulta comunque pulito. Stendete la biancheria al sole invece di usare
l’asciugatrice, eviterete inutili sprechi e costi dell’elettricità.
www.svizzeraenergia.ch/acqua-calda
www.compareco.ch/it/calculator
Risparmiare carburante
La pressione degli penumatici andrebbe controllata almeno ogni due mesi. Gonfiate regolarmente le
gomme e risparmierete benzina, aumentando al contempo la durata degli penumatici e assicurandovi
una guida più sicura. Ricordate, anche gli pneumatici hanno un’etichetta energia.
www.etichetta-pneumatici.ch

Sportello energia ABM - Tel.: +41 91 611 10 50
Servizio gratuito di prima consulenza energetica. Vi offre informazioni sui temi di efficienza energetica,
impiego delle energie rinnovabili, incentivi disponibili e tanto altro.
Prendete subito un appuntamento e avrete professionalità e competenza a vostra disposizione.
www.energia-abm.ch
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