
  Mantieni la temperatura di casa 
a 18°C – 20°C e ricorda che 
ogni grado in meno può farti 
risparmiare il 5-10% sulla bolletta.

 Utilizza lampade a basso 
consumo, meglio se Fluorescenti 
o a Led.

  Quando ricambi l’aria di casa 
in inverno non lasciare aperte le 
finestre per più di 15 minuti.

 

 All’inizio della stagione invernale 
spurga tutti i caloriferi (eliminare 
l’aria).

  Utilizza Lavatrice, Asciugatrice e 
Lavastoviglie a pieno carico così 
eviterai cicli di lavaggio inutili.

  La doccia rispetto al bagno ti 
consente di risparmiare acqua ed 
energia per riscaldarla.

  Inserisci una pellicola isolante 
e riflettente dietro i termosifoni 
posti sulle pareti esterne e 
applica su ognuno le Valvole 
Termostatiche.

 Fai regolarmente la 
manutenzione della caldaia.  
Una caldaia ben funzionante 
consuma meno.

  Stacca i Carica Batterie di tutti 
gli apparecchi elettronici una 
volta terminata la carica.

  Mantieni efficiente il 
funzionamento del frigorifero 
pulendo la serpentina sul retro 
e controlla la tenuta delle 
guarnizioni, evita di aprirlo 
continuamente, non inserire cibi 
caldi. Elimina gli spifferi da porte  

e finestre.
  Acquista elettrodomestici in 
classe energetica A+ o superiore.

 Se sei in procinto di sostituire 
la caldaia, acquistala a 
Condensazione. È molto più 
efficiente.

  Accendi il condizionatore 
solo in caso di reale bisogno, 
impostando una temperatura 
mai inferiore ai 25°C e mantieni 
puliti i filtri.

 Collega le apparecchiature 
elettroniche a una presa multipla 
con interruttore luminoso, per 
poterli spegnere completamente 
quando non utilizzati.
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CONSIGLI UTILI
per risparmiare



Che cos'è lo SPORTELLO ENERGIA?
È un servizio informativo sul risparmio energetico e di tutela sulle problematiche 
connesse al consumo di energia promosso da Auser con Legambiente Bergamo, 
Federconsumatori e Toolbox CGIL.

Lo Sportello Energia è rivolto a tutti i cittadini ed è totalmente gratuito; sono possibili 
consulenze e pratiche di tutela a costi convenzionati.
La finalità è quella di consentire ai cittadini di contribuire al contenimento dei 
mutamenti climatici e al miglioramento della qualità della vita attraverso un 
comportamento informato e consapevole dell’utilizzo delle risorse energetiche. 

BERGAMO 
via Pignolo 42  
(c/o Toolbox CGIL) 
Tel. 035. 217843 

Lo sportello è aperto
mercoledì dalle 10,00  
alle 12,00

LONGUELO 
Piazza Varsavia n.7  
(c/o Spi) 
Tel. 035. 2652363 

Lo sportello è aperto
martedì dalle 15,00  
alle 16,30

CELADINA
via Pizzo Redorta n.22  
(c/o Spi)  
Tel 035. 291034 

Lo sportello è aperto 
il primo venerdì del mese 
dalle 10,00 alle 12,00

SERVIZI UTILI
per risparmiare

BERGAMO 


