
Anche per le aziende, se possibile, l’installazione di
un impianto fotovoltaico può essere la soluzione
ideale per produrre l’energia elettrica necessaria e
alleggerire così la propria bolletta.
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Oltre a spegnere sempre le luci delle stanze non
occupate, è buona norma sostituire tutte le
lampadine ad incandescenza tradizionali con le
lampade a LED che ci permettono di avere una
luminosità maggiore con un consumo di energia
molto più basso, oltre al fatto che hanno una durata
di vita molto più lunga di una lampadina tradizionale.

Anche se non utilizziamo gli apparecchi elettronici, i
loro alimentatori, se sono collegati alla corrente,
consumano energia elettrica.  La soluzione migliore
è quella di utilizzare delle ciabatte con l’interruttore
così da poter collegare e scollegare gli alimentatori
in modo più comodo e veloce.

Lavatrice, asciugatrice e lavastoviglie sono
comodità a cui è difficile rinunciare, ma buona norma
per sfruttarli al meglio è quella di utilizzarli solo
quando sono a pieno carico. 

Molto spesso, per praticità, siamo abituati a lasciare
il nostro pc o il nostro televisore in stand-by. Questa

abitudine però ci costa, considerando il fatto che
l’apparecchio necessita di corrente elettrica, seppur

minima, anche quando è in stand-by. Ricorda di
spegnere gli apparecchi e segui il punto numero 1

Gli elettrodomestici ad alta classe energetica
solitamente sono più costosi, ma sono anche quelli

che ti fanno contenere notevolmente i consumi e che
ti permettono di avere una bolletta più leggera..

CONSUMARE
 RESPONSABILMENTE 

COME UN VERO GREENER

Regola diverse temperature nelle varie stanze. Le
stanze che non vengono utilizzate di meno (es. la
camera da letto), possono avere una temperatura più
bassa rispetto a quella del soggiorno o della cucina in
cui solitamente si passa la gran parte della giornata.

Il miglior rimedio per ridurre i consumi di energia in
bolletta è autoprodurre a costo zero l’energia
elettrica di cui si ha bisogno. Per fare questo devi
installare un impianto fotovoltaico che può essere
quello tradizionale o il Fotovoltaico Plug&Play.

 Riduci al minimo l’apertura quotidiana dei portelli e
non mettere mai dentro il congelatore delle pietanze
ancora calde. Se parti per le vacanze o stai via per un

periodo prolungato, è buona norma svuotarli e
scollegare la spina. Ricorda infine di sbrinarli

regolarmente.

Sia d’estate quando rinfreschi la casa che d’inverno
quando la riscaldi è importante che la temperatura

non venga dispersa. Fai in modo che porte e finestre
siano ben sigillate così da evitare continui sbalzi di

temperatura all’interno della casa.

Sostituire le vecchie lampade tradizionali o a neon con
delle lampade a LED, ti permette di ridurre
notevolmente i consumi di energia.

 La prima cosa da fare per ridurre i consumi è sapere
esattamente quanto e come si sta consumando

durante la giornata e, se necessario, installare degli
apparecchi (es. i rifasatori) che ti permettono di

ottimizzare l’energia elettrica che prelevi dalla rete.

Sia d’estate quando rinfreschi la casa che d’inverno
quando la riscaldi è importante che la temperatura

non venga dispersa. Fai in modo che porte e finestre
siano ben sigillate così da evitare continui sbalzi di

temperatura all’interno della casa.

https://greenius.it/plugplay/

