
VEDI LA GUIDA

Secondo le statistiche Enea, una caldaia aSecondo le statistiche Enea, una caldaia a
condensazione, rispetto ad una tradizionale, ticondensazione, rispetto ad una tradizionale, ti
permette di risparmiare fino al 22% di gas (in unapermette di risparmiare fino al 22% di gas (in una
casa di 130 mq). Questo perché riesce a recuperarecasa di 130 mq). Questo perché riesce a recuperare
una parte del calore dei gas di scarto, riducendo siauna parte del calore dei gas di scarto, riducendo sia
le emissioni dei gas serra, sia il consumo di gas,le emissioni dei gas serra, sia il consumo di gas,
senza però farti rinunciare al comfort termico.senza però farti rinunciare al comfort termico.

La manutenzione dei termosifoni è una cosaLa manutenzione dei termosifoni è una cosa
imprescindibile se si parla di risparmio di gas. Che siimprescindibile se si parla di risparmio di gas. Che si
tratti di termosifoni in ghisa, acciaio o alluminio, iltratti di termosifoni in ghisa, acciaio o alluminio, il
loro funzionamento deve essere ottimale per evitareloro funzionamento deve essere ottimale per evitare
spreco di gas. Per questo motivo, prima del lorospreco di gas. Per questo motivo, prima del loro
utilizzo invernale, è bene procedere alla loro pulizia eutilizzo invernale, è bene procedere alla loro pulizia e
allo sfiato, cioè l’eliminazione dell’aria al suo internoallo sfiato, cioè l’eliminazione dell’aria al suo interno
che potrebbe impedire il corretto flusso di acqua alche potrebbe impedire il corretto flusso di acqua al
suo interno.suo interno.  

Oltre ad essere un obbligo di legge (da effettuare
annualmente), la corretta manutenzione della

caldaia ti permette di ottimizzare il suo
efficientamento in termini di funzione, consumo e

riduzione dell’inquinamento. Gli interventi
fondamentali da fare sono il controllo dei gas di

scarico, verifica del tiraggio, pulizia dell’impianto e
rimozione di eventuali incrostazioni di calcare.

La norma di legge ci consente di arrivare fino a 22°,
tuttavia si può tranquillamente ridurre il suo valore e

mantenere comunque una temperatura vivibile
all’interno della propria abitazione. Secondo le stime

di Enea, ridurre anche di un solo grado la temperatura
di riscaldamento, può farti risparmiare dal 5% al 10%

di consumo di gas. Portare quindi la temperatura di
casa fra i 19° e 20° può farti ottenere un notevole

risparmio di gas, mantenendo comunque un ambiente
caldo e confortevole. 

Le valvole termostatiche (oltre ad essereLe valvole termostatiche (oltre ad essere
obbligatorie in alcuni casi), sono un ottimoobbligatorie in alcuni casi), sono un ottimo
strumento di risparmio di gas in quanto tistrumento di risparmio di gas in quanto ti
permettono di regolare la temperatura in modopermettono di regolare la temperatura in modo
autonomo in ciascuna stanza della casa. Questo tiautonomo in ciascuna stanza della casa. Questo ti
permette di riscaldare maggiormente le stanza dipermette di riscaldare maggiormente le stanza di
utilizzo più comune e ridurre o addirittura spegnere ilutilizzo più comune e ridurre o addirittura spegnere il
riscaldamento in stanza frequentate poco. Se regoliriscaldamento in stanza frequentate poco. Se regoli
correttamente le valvole termostatiche puoicorrettamente le valvole termostatiche puoi
raggiungere un risparmio di gas fino al 13%.raggiungere un risparmio di gas fino al 13%.

È fondamentale ridurre il più possibile la dispersione
di calore all’interno della casa, per questo bisogna

dotarsi di infissi ad alta efficienza termica e,
ovviamente, tenerli chiusi quando il riscaldamento è

acceso. Il calore trattenuto all’interno dell’abitazione
ti permette di mettere in funzione la caldaia meno

frequentemente, ottenendo così un notevole risparmio
di gas metano.

Questo è uno degli errori più comuni, soprattuttoQuesto è uno degli errori più comuni, soprattutto
per chi utilizza i rubinetti con il miscelatore.per chi utilizza i rubinetti con il miscelatore.
L’acqua calda dovrebbe essere utilizzate solo perL’acqua calda dovrebbe essere utilizzate solo per
le docce o per lavare le stoviglie, in tutti gli altrile docce o per lavare le stoviglie, in tutti gli altri
casi è bene ricordarsi di utilizzare solo acquacasi è bene ricordarsi di utilizzare solo acqua
fredda per evitare che la caldaia entri in funzionefredda per evitare che la caldaia entri in funzione
inutilmente.inutilmente.
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