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MARIO

Qu at tr o an ni
di en er gia e
di so rd in e al lo
st at o pu ro ,
te ne te lo
lo nt an o da i
te rm os ta ti!

AGNESE

La sorel la
maggi ore che
tutti (fors e)
vorre bbero :
pazien te,
atten ta
e un po’ folle!

La tua guida
al risparmio
energetico
Trucchi e stratagemmi per consumare
meno per grandi e piccini!

Scopriamo insieme a Mario e Agnese come, con
piccoli accorgimenti, possiamo migliorare l’uso
dell’energia nella nostra vita di tutti i giorni!
Dare calore ed energia alla tua casa in modo
intelligente permette di contenere gli sprechi di
risorse naturali: oltre ad abbassare il costo della
bolletta, aiuta anche l’ambiente in cui viviamo!

Brr!
Che paura!
ci sono i
fantasmi!

ma quali
fantasmi!
è solo un po’ di
aria nei tubi del
termosifone!

Se senti
dei rumori
sospetti nel

cuore della notte
provenire da un angolo
freddo del soggiorno,
non si tratta di una
infestazione di fantasmi
ma più probabilmente
di una bolla d’aria nel
termosifone! Basta
chiedere a mamma e
papà di far sfiatare con
l’apposita valvolina l’aria
dal calorifero e tutto
ricomincerà a funzionare
alla perfezione... e questa
volta in assoluto silenzio!

Anche se è
divertente
usare i
termosifoni

Fermo lì!
sei in arresto!
E smonta anche
la tua tenda che
sta bloccando il
calore in tutta la
prateria!

guarda
come sta
funzionando la
danza della
pioggia!!!

(e le poltrone, e i tavoli...)
come luoghi di gioco, è
importante non coprire
mai le superfici radianti
per non bloccare il flusso
di calore negli ambienti!

MA
COSA
SUCCEDE?
sembra di
essere ai
tropici!

ma ti
sembra
possibile stare in
canottiera
In dicembre!
se tutti facessero
come te i pinguini
sarebbero estinti
da un pezzo!

ehm...
avevo freddo
ma forse ho
esagerato un
po’...

Ai Caraibi solo
d’estate! D’inverno

mantieni la temperatura
intorno ai 20° in casa:
ridurre anche di poco la
temperatura (di solo un
grado) assicura un risparmio
energetico pari al 6%!

benissimo!
quando potete
venire a installare
la nuova caldaia a
condensazione?

la prossima
volta ricordiamo
alla mamma di
far controllare
la caldaia più
spesso...

Perchè?
a me piace vivere
in alaska! posso
mangiare tutti i
marshmallow che
voglio!

La revisione
frequente
evita danni
irreparabilI

alla tua caldaia e ne
garantisce la prestazione
energetica. In caso di
scelta della nuova caldaia
conviene optare per
una a condensazione: a
parità di consumi migliora
il rendimento con un
modello tradizionale.

il solito
esagerato! guarda
che quando papà ha detto
che avrebbe abbassato la
temperatura di notte non
intendeva che avrebbe
congelato casa!
ok! sono
pronto per
il grande
freddo!

Durante la notte è bene
abbassare la temperatura del termostato.
Per la camere da letto dovrebbe essere
impostata tra 16 e 18°C (quindi circa 2-3
°C in meno rispetto agli ambienti abitati
di giorno) per coniugare benessere fisico e
consumi ridotti!

apri subito
questa porta!

adesso vedi...
così impari a tenere
il climatizzatore al
massimo e le finestre
aperte!

Climatizzare
l’esterno
della
propria casa

non è una buona
idea! Se l’impianto di
raffrescamento è acceso
è meglio tenere ben
chiuse porte e finestre
per evitare la dispersione
termica e che l’impianto
consumi troppo!

mamma,
hai detto
tu a mario di
spegnere sempre
la luce quando
esce da una
stanza?

è vero che
la luce fa
festa, ma non c’è

bisogno di illuminare
l’intero appartamento per
tutto il giorno! Ricordati di
spegnere sempre la luce
nella stanza dalla quale
stai uscendo!

nooo!
ti prego
non spegnere la
luce! I mostri mi
divoreranno
i piedi!

non ti
preoccupare,
piccolo mario! ti
salverò io! ho qui
una lampadina che può
stare accesa tutta la
notte consumando
pochissimo!

Non aver
paura del
buio... e neanche

della luce! Se scegli delle
lampadine a risparmio
energetico potrai ridurre
di molto il consumo di
energia elettrica! Una
lampadina a fluorescenza
consuma quattro volte
meno di una lampadina
normale!

Il frigorifero
va aperto con
parsimonia,

mi prendi
un altro
yogurt?
e poi a
me la pera
non piace,
hai il succo
all’ananas?

ehm...

ma tu
ghiaccioli
alla fragola
non ne hai?

altrimenti il freddo
scappa! Scegli
attentamente cosa
estrarre e cosa riporre
in modo da aprirlo il
meno possibile. Controlla
sempre di aver chiuso
bene lo sportello e non
introdurre mai cibi caldi o
tiepidi: rischi di far fare un
super lavoro al motore del
frigorifero e di consumare
inutilmente energia!

fermi
tutti! sono
lo sceriffo del
ghiaccio! chiudete
la porta del
frigo prima che si
sciolgano le mie
bistecche di
brontosauro!

perchè
non metti
la torta a
raffreddarsi
in frigo così
possiamo
mangiarla
prima?

potrei avere
questo vestito
pulito entro l’ora di
cena? sai, vengono
le mie amiche...
mi sa che
vi tocca di
aspettare!
la lavatrice parte
solo quando è piena
e comunque non
prima delle nove di
stasera!
io invece
non mi sono
sporcato! vado
bene così,
vero?

Oltre a
scegliere
una
lavatrice
delle giuste
dimensioni è

importante fare i cicli di
lavaggio sempre a pieno
carico in modo da non
sprecare energia e acqua.
Se il tuo contratto prevede
una tariffa bioraria, gli
orari serali sono i più
indicati per risparmiare
anche sulla bolletta!

Una pentola
con coperchio

come al solito
la mamma non ha
messo i coperchi
sulle pentole...

AGNESE!?
dove sei?

porta l’acqua a ebollizione
molto prima di una senza
(30% di tempo in meno!).
Questo accorgimento non solo
consente di cucinare più in
fretta ma anche di risparmiare
gas tenendo accesi i fornelli per
un tempo molto inferiore!

bimbi! è ora
di dormire!

spegnimento
degli impianti
ludici tra 5...
4... 3... 2...

noooooo!

Collega
ad una
ciabatta quanti

più elettrodomestici
possibile in modo da
spegnerli del tutto quando
inutilizzati per molte ore.
Anche il solo stato di
stand-by rappresenta un
consumo che a fine anno
può incidere sulla tua
efficienza energetica.
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