LA TUA GUIDA
AL RISPARMIO
ENERGETICO
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Trucchi e str eno per
c o n s u m a re m !
i
u m a n i e fe l i n

MAO

Ro to nd o,
mo rb id o e
di sp et to so è
un pr ed at or e
instancabile... del
fr igo rif er o!

STELLA

Brilla nte ma
con poco senso
pratic o, la sua
giorn ata è una
corsa ad ostac oli
(uno è Mao!)

LA TUA GUIDA
AL RISPARMIO
ENERGETICO
Trucchi e stratagemmi per consumare
meno per umani e felini!

Scopri con Stella e il simpatico gatto Mao come pochi
accorgimenti possono migliorare l’uso dell’energia
nella vita di tutti i giorni!
Dare calore e energia alla tua casa in modo
intelligente permette di contenere gli sprechi di
risorse naturali e quindi, oltre ad abbassare il costo
della bolletta, aiuta anche l’ambiente in cui viviamo!

È IMPORTANTE
CONTROLLARE
CHE NON VI
SIANO RESIDUI
D’ARIA NEI
TERMOSIFONI

Eh! Eh EH!

e farli sfiatare a inizio
stagione: eventuali residui
d’aria possono provocare
l’inefficienza di alcuni
moduli del calorifero.

ridi! ridi! non hai
ancora visto come
ho ridotto la tua
sciarpa nuova!

mao, scendi
dal davanzale
o ti arrotolo
nella tenda!
non contarci,
umano! sto
cacciando!

NON COPRIRE I
TERMOSIFONI

con tende o mobili perchè
questo impedisce che gli
ambienti della tua casa
si scaldino a dovere.
Evita anche di appoggiare
indumenti bagnati sui
caloriferi per farli asciugare.

...ci stiamo
congelando...
forse bastava
abbassare il
termostato di un
grado solo...
brrrrr

non esageriamo,
si sta comunque
meglio qui che
fuori!

“fai il gatto
domestico” dicevano
“ti aspetta una vita di
agi e di coccole...”

RIDURRE ANCHE DI POCO
LA TEMPERATURA nella stanza

(di appena un grado) può già assicurare
un risparmio energetico pari al 6%!

te l’avevo
detto di fare
la revisione
della caldaia!

devo mangiare
per scaldarmi...
ora!

sì, mamma, sì...
Hai ragione,
mamma... Come
sempre,
mamma...

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 un modello a
condensazione che, rispetto
a un modello tradizionale,
migliora il rendimento
a parità di consumi.

SPEGNERE
LA CALDAIA O
RIDURRE LA
TEMPERATURA

richiesta nelle ore
notturne è una buona
abitudine che consente di
risparmiare energia e di
dormire meglio (sotto alle
coperte, ovviamente!).

lo sapevo, sono
solo le tre di notte
e ho finito le calorie.
dovevo mangiare
di più!

coraggio, stupido
gatto! vieni sotto alle
coperte che non posso
tenere l’appartamento
bollente solo
per te!

mao scendi
immediatamente
dall’abbaino! non posso
tenere aperte le finestre
solo perchè tu non passi
più dalla tua
porticina!

non sono
grasso,
è il pelo!

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 il super lavoro dell’impianto! Oltre a
questo dotarsi di infissi isolanti con doppi vetri
riduce ulteriormente la dispersione termica.

mao!
io sono
ancora qui!
riaccendi
subito!

approfitterò
del blackout per
svaligiare
la cucina...

È IMPORTANTE RICORDARSI DI
SPEGNERE LA LUCE della stanza dalla quale

stiamo uscendo: accenderle e spegnerle in continuazione le
luci riduce la vita media delle lampadine, mentre lasciare la
luce accesa è ovviamente uno spreco di energia (e di soldi!).

mao! questa
volta finisci in
forno!
domani mi sembra un
ottimo giorno per
iniziare la dieta!

IL FRIGORIFERO VA APERTO CON PARSIMONIA,

altrimenti il freddo scappa! Scegli attentamente cosa estrarre e cosa riporre
in modo da aprirlo il meno possibile. Controllare sempre di aver chiuso bene
lo sportello e non introdurre mai cibi caldi o tiepidi aumenta la longevità del
tuo elettrodomestico e riduce i consumi.

OLTRE A SCEGLIERE UNA LAVATRICE DELLE
GIUSTE DIMENSIONI è importante farla lavorare 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!

MALEDETTI
UMANI!

zzzz
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ronf

nessun calzino
sfugge al feroce
predatore...

spezzatino delle
mie brame...
sarai mio!

UNA PENTOLA CON COPERCHIO PORTA
L’ACQUA A EBOLIZIONE MOLTO PRIMA.

Questo accorgimento non solo consente di cucinare più in fretta ma anche
di risparmiare gas tenendo accesi i fornelli per un tempo molto inferiore!

gira al
largo se non
vuoi finire nel
menù!

È CONSIGLIABILE COLLEGARE AD UNA
CIABATTA PIÙ ELETTRODOMESTICI in modo

da poterli spegnerli del tutto se rimangono inutilizzati per molte
ore. Anche il solo stato di stand-by rappresenta un consumo
che a fine anno può incidere sulla nostra efficienza energetica!

MAo,
COSA STAI
FACENDO?

raddoppia
le crocchette
o subirai la mia
vendetta!

non
farlo! ti
prego non
farlo!

IMPOSTARE GLI ELETTRODOMESTICI
DI USO PIÙ FREQUENTE NELLA
MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO

ma dove
è il MIO
portatile...
devo finire
l’articolo
entro le
cinque!

(in particolare computer e device) consente di evitare
accensioni impreviste e contiene in consumi.

ahhh!
molto meglio
del cofano di
un’automobile...
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