Qualche consiglio in più
Tutti possono contribuire al miglioramento dell'efficienza energetica, bastano piccole
modifiche ai comportamenti quotidiani... vuoi provare a dimostrarlo?

TITOLETTO

Ecco fin da ora qualche semplice suggerimento per cominciare a non sprecare energia,
ridurre CO2 e risparmiare denaro in tante situazioni quotidiane

Alle prese con il riscaldamento: è inutile litigare con il termostato, 20°C è considerata
una temperatura ottimale! E se senti troppo caldo, prima di aprire le finestre prova ad
abbassare di qualche grado.
Sapevi che...?
PER OGNI GRADO IN MENO SUL TERMOSTATO SI RISPARMIA L'8% DEL COMBUSTIBILE.
Quando l'aria si fa pesante: è possibile alleggerirla aprendo le finestre per pochi minuti
ogni due ore, ma se stai per uscire dalla stanza ricordati di chiuderle!
Sapevi che...?
UN USO CORRETTO DI PORTE E FINESTRE PUÒ PORTARE FINO A 20% DI RISPARMIO SUL
COMBUSTIBILE.
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Per salire ai piani superiori: decidi di fare le scale invece di usare l'ascensore, guadagni
anche in salute e forma fisica!
Sapevi che...?
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OGNI VIAGGIO IN ASCENSORE RILASCIA IN ATMOSFERA CIRCA 12 g DI CO2.

Quante luci accese! Spesso si dimenticano accese tante luci superflue che consumano
energia inutilmente; spegnile se vedi che non servono a nessuno o se c'è sufficiente
luce naturale.
Sapevi che...?
PRESTANDO ATTENZIONE ALL'USO DELL'ILLUMINAZIONE IN AMBIENTI PUBBLICI, SI
POSSONO EVITARE OGNI ANNO 91 kg PROCAPITE DI CO2 EMESSI IN ATMOSFERA.
Nell'uso di stampante e PC: si tratta di apparecchiature molto energivore, quindi
spegnile quando possibile e riducine l'uso.
Sapevi che...?
OGNI ORA IL TUO COMPUTER È RESPONSABILE DELL'EMISSIONE DI 255 g DI CO2.
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L'acqua calda: se l'acqua fredda è un bene prezioso, quella calda lo è ancora di più!
Limitane l'uso e regola la temperatura in funzione agli usi che devi farne.
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Sapevi che...?

USANDO L'ACQUA FREDDA PER LAVARSI LE MANI SI RISPARMIANO 100 g DI CO2 AL
GIORNO.
Riduciamo gli sprechi di carta! Produrre la carta necessita di energia e comporta emissioni di CO2. Il tuo contributo può essere importante: stampa ove possibile in
fronte/retro (si dimezza il consumo), pretendi la raccolta differenziata, preferisci la
posta elettronica per le comunicazioni.
Sapevi che...?
1 kg DI CARTA BIANCA COMPORTA UN'EMISSIONE DI 1.7 kg DI CO2; PREFERIRE LA CARTA
RICICLATA A QUELLA BIANCA PERMETTE DI RIDURRE LE EMISSION DEL 24%.
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