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Cara cittadina, caro cittadino, 

l’inverno che ci attende sarà particolarmente critico sul fronte 

economico. La situazione ci coinvolge particolarmente e, come 

Amministrazione Comunale, ci stiamo adoperando per quanto in nostro 

potere al fine di supportare le famiglie marignanesi. 

Per noi la sfida è mettere in campo non solo contributi per rispondere 

all’emergenza, bensì misure di più ampio respiro che arrivino a 

valorizzare coloro che metteranno in atto azioni volte al risparmio 

energetico. 

Un primo passo in questa direzione è rappresentato dalla prossima 

edizione di Obiettivo Famiglia, dove sarà previsto un contributo 

sull’acquisto di strumenti domestici per il risparmio energetico 

(lampadine led, valvole termostatiche, centraline di regolazione calore, 

riduttori di flusso di rubinetti, ecc.). Si tratta di accorgimenti che 

quotidianamente ci impegniamo a mettere in atto nel pubblico e nei 

nostri uffici. 

Educarci al risparmio significa alleggerire da subito le nostre bollette, ma 

soprattutto riflettere sui nostri stili di vita, sui consumi, per mettere in 

atto azioni concrete che permettano un risparmio continuativo e 

costante, impegnandoci nel contempo a favore dell’ambiente. 

Per questo desideriamo consegnarvi le indicazioni proposte da ENEA – 

Ente Nazionale Energia e Ambiente, un valido aiuto per valutare i 

comportamenti da mettere in atto per ridurre i consumi nelle nostre 

case, uffici e aziende. 

Siamo sempre a disposizione 

 

Michela Bertuccioli 

Vicesindaco e  
Assessore alle Politiche Sociali Comune di San Giovanni in Marignano 
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Utilizza lampaaiiea a iippaaimiy aeaieaticy
La tecnologia LED permete un grande risparmio energetco in quanto, a parità di 
potenza assorbita, produce una luce 5 volte superiore rispeto alle altre, e hanno durata
doppia.

Cyibaeta l'abitaziyea
Migliorare la coibentazione dell’abitazione signifca isolarla dall’esterno. Sebbene sia un 
investmento importante, gli efet in termini di risparmio energetco sono notevoli. 
Realizzando un cappoto termico, infat, si possono ridurre le dispersioni fno al 50%.

Ipyla taty a pyff
Anche un teto ben isolato fa la diferenza sulla bolleta energetca. Isolare il softo, 
con delle controsoftature adeguate, riduce notevolmente le dispersioni di calore 
verso l’alto e produce un risparmio fno al 20% di energia.

Utilizza fieaptia a iypapaiy tatiy
Le fnestre possono essere portatrici di spiferi.   importante allora sosttuire i vecchi 
serrament con nuovi infssi a doppi vetri e realizzat in materiali coibentant quali il 
PVC. Verifcare che anche i cassonet delle tapparelle siano ben isolat.

Upa maey acqua calia
Il bagno in vasca fa consumare quatro volte in più rispeto ad una doccia.   bene quindi
preferire la doccia, chiudere l’acqua durante i moment di non utlizzo, come quando ci 
si insapona, e utlizzare frangigeto e ridutori di fusso su rubinet e docce.

Upa apapaaiacchi ii clappa aeaieatica pupaaiiyia
La classe energetca degli eletrodomestci   molto importante. Sosttuire la vecchia 
lavatrice con un apparecchio nuovo ed energetcamente più efciente può generare un 
risparmio di energia del 35%. Si arriva al 40% se si acquista un frigorifero di classe A.

Utilizza la ciabata multipaiapa
Riunendo in un unica ciabata multpresa dotata di interrutore più prese, permete di 
spegnere in un solo gesto più eletrodomestci, evitando le luci di stand-by. Gli 
apparecchi in stand-by assorbono da 1 a 4 W l'ora.

Nye lapciaia la luca accapa ieutilmaeta
Nell’otca di ridurre gli sprechi energetci,   opportuno imparare ad utlizzare la luce 
solo nella stanza in cui ci si trova e spegnere lampadine e apparecchi man mano che ci 
si sposta. Durante il giorno   importante sfrutare al massimo la luce del sole.

Paepa all'aeaieia iieeytabila
Anche nelle abitazioni di possono realizzare degli impiant che sfrutano le rinnovabili 
per produrre energia termica o eletrica. Creare degli impiant integrat tra loro può 
addiritura portare ad essere completamente indipendent da altri fornitori.

Effatua iaeylaii maeutaeziyei iaeli impaiaeti
Manutenere regolarmente e con costanza gli impiant   un aspeto molto importante. 
Ciò non solo perché impiant pulit lavorano meglio e fanno risparmiare, ma anche 
perché sono più sicuri e inquinano meno.

Cyetiylla la tampaaiatuia iaeli ambiaeti
Avere alte temperature in casa nei mesi invernali comporta consumi e cost 
elevatssimi. La legge prevede una temperatura fno a 22° C, ma 19° C sono più che 
sufcient a garantre il comfort necessario.

Raeyla la yia ial iipcaliamaety
Tenere acceso il riscaldamento giorno e note   inutle e comporta elevat consumi. Il 
ns. Comune   in Fascia E, per cui i riscaldament possono restare accesi per un massimo
di 13 ore. Spesso, comunque,   possibile restare molto al di soto di questo limite.

Schaima la fieaptia paiima ii aeiaia a laty
Ridurre le dispersioni di calore verso l’esterno si può fare anche chiudendo bene le 
persiane e le tapparelle la sera, oppure utlizzando tende pesant.

Nye cypaiiia i taimypifyei ai atita ii lapciaia la fieaptia apaaita a lueey
Mobili davant ai termosifoni, tende e panni stesi ostacolano la difusione del calore.
Se il termosifone   incassato applica della carta stagnola sulle paret. Inoltre ricorda che
per cambiare aria  sufciente lasciare aperte le fnestre pochi minut.

Fai il chack-upa ial tuy allyeeiy
Di tanto in tanto   bene richiedere la valutazione di un tecnico sul grado di efcienza 
dell’immobile. La diagnosi energetca stabilisce gli intervent necessari per ridurre i 
consumi. Gli evenentuali intervent sono quasi sempre detraibili grazie agli incentvi.

Upa uea caetialiea ii iaeylaziyea ialla tampaaiatuia
Queste centraline permetono di stabilire una programmazione oraria e giornaliera 
delle temperature. Programmare la temperatura e gli orari in cui si atva il 
riscaldamento fa evitare inutli picchi o sbalzi di potenza.

Utilizza taltyla taimyptaticha
Il risparmio energetco di queste valvole deriva dalla loro funzione di regolare il fusso 
dell’acqua calda nei termosifoni, così che non venga mai superata la temperatura media
dell’intero appartamento.

Utilizza ue piptama ii cyetabilizzaziyea ial calyia
Installare dispositvi di misura del calore sui radiatori, valvole termostatche nei singoli 
radiatori o anche misuratori di calore sui tubi che dall’appartamento vanno all’impianto 
di riscaldamento centralizzato, permete di pagare solo per il consumo efetvo.

Syptituipci la tua caliaia cye uea caliaia a cyeiaepaziyea
Le caldaie a condensazione sono più efcient e garantscono un risparmio energetco 
ed economico, riducendo di molto i cost di riscaldamento.

Sbiiea iaeylaimaeta fiieyiifaii a cyeealatyii
Sbrinando regolarmente frigoriferi e congelatori possiamo aumentare notevolmente la 
loro efcienza energetca. Inoltre un frigorifero in una stanza calda e/o vicino al forno 
può consumare fno al 10% in più. In tal caso   opportuno valutarne lo spostamento.


