
Usa la Lavatrice solo a pieno carico 
evitando cicli di lavaggio superiori ai 60°. 
Si ottengono ottimi risultati già a 40°.

Impiega la Lavastoviglie solo a pieno 
carico ed elimina l’asciugatura con aria 
calda: lascia lo sportello semiaperto 
per permettere l’asciugatura delle 
stoviglie.

Elimina gli spifferi degli in�ssi chiuden-
doli con materiale isolante che non 
lasci passare l'aria. Se hai caldo evita di 
aprire le �nestre ma riduci la tempera-
tura del termostato ambiente, evitando 
un extra lavoro della caldaia. Per cam-
biare l'aria alle stanze sono suf�cienti 5 
minuti.

Imposta la temperatura del boiler su 
45°, sono  più che suf�cienti per un uso 
normale e, se possibile, accendilo 
mezz'ora prima dell'utilizzo.

Metti il coperchio quando scaldi 
l’acqua ed evita sempre che la �amma 
sia più larga della pentola.

Posiziona l’apparecchio nel punto più 
fresco della cucina lontano dai fornelli e 
da fonti di calore, eviterai sovraccari-
carlo di lavoro! Lascia almeno 10 cm di 
spazio tra la parete e il retro per 
permettere una buona ventilazione. Se 
stai pensando di acquistare un frigori-
fero, comprane uno a basso consumo 
(Classe A+++).

Sostituisci le Lampadine con quelle a 
LED. E' un investimento: non le cam-
bierai per 15 anni e ti faranno rispar-
miare �no all'80% sul consumo di luce. 
Ricordati di spegnere le luci ogni volta 
che esci da una stanza anche se pensi 
di rientrarvi a breve.

Spegni gli apparecchi elettronici (TV, 
Home theatre, DVD, PC, Modem, 
Stampante, Scanner) e usa le prese 
multiple (ciabatte) con interruttore per 
spegnere con un solo gesto tutte le 
utenze.

Utilizza il Forno per una cottura di 30 
minuti (torta), attivandolo solo per 
20-25 minuti max e lascia la pietanza 
all’interno, senza aprire lo sportello, per 
il tempo restante di cottura.

Evita di chiudere le tende davanti ai 
termosifoni e di mettere mobili ingom-
branti in prossimità. Per migliorarne 
l'ef�cienza, inserisci pellicole isolanti e 
ri�ettenti (es. carta stagnola) tra i 
termosifoni e il muro.

Stacca l'alimentatore e/o  il carica batte-
rie (telefonini, notebook, decoder, 
modem) dalla presa nel muro, in quanto 
contribuiscono a far lievitare i consumi.


