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SEGUI I NOSTRI
CONSIGLI…
1. Se hai il termosifone
incassato…

LA BOLLETTA
DEL GAS TI
PESA TROPPO ?
Ovvero:
COME TI
ALLEGGERISCO
LA BOLLETTA:

… Posiziona
dietro ai
termosifoni un
pannello
antiriflettente:
eviterà che il
calore si
disperda verso l’esterno!
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2. Usa le valvole
termostatiche
La valvola termostatica è un
sistema che consente di
diversificare la temperatura del
termosifone in ogni ambiente,
in base all'uso e
all'esposizione. Questo
meccanismo permette un buon
risparmio energetico e un
minore livello di emissioni
inquinanti. Il risparmio di
energia indotto dall'uso delle
valvole termostatiche può
arrivare fino al 20%.
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4. Fai la tua diagnosi!
3. Scegli la caldaia
giusta!
¾ In caso di sostituzione della
caldaia, verifica l’effettiva
potenza necessaria per
riscaldare l’appartamento o
l’edificio (il più delle volte sono
sufficienti potenze al di sotto
dei 20 kW !!).
¾ Scegli caldaie ad alta
efficienza, etichettate con tre o
quattro stelle: costano un po’
di più, ma permettono risparmi
nei consumi anche superiori al
30%.
¾ Le più efficienti sono quelle
a condensazione che sono in
grado di recuperare calore dal
vapore dei fumi di scarico. La
finanziaria 2007 consente di
usufruire di una detrazione del
55% dei costi.

Vuoi un sistema empirico ma
piuttosto efficace per stimare
l’efficienza energetica del tua
abitazione? Segui questa
procedura di calcolo
dell’INDICE ENERGETICO:
¾ Innanzitutto procurati questi
dati:
1. Superficie netta
riscaldabile (in mq).
2. Spesa annua di metano.
¾ Ora dividi la Spesa annua
per 0,6 (Costo metano €/mc).
¾ Moltiplica il dato così
ottenuto per 9,8 (potere
calorifico del metano in
kW/mc).
¾ Il dato che ottieni esprime il
Consumo di Energia Annuale.
¾ Dividi ora il Consumo di
Energia Annuale per i mq
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della casa: troverai un dato
che, espresso in
kWh/mq/anno, rappresenta
il tuo indice energetico
comprensivo di riscaldamento
e acqua calda sanitaria.
¾ Se ottiene valori maggiori a
150 kwh/mq/anno
CORRI AI RIPARI
vedi punti precedenti ed altri
accorgimenti come, ad esempio,
isolare meglio gli infissi, perché
LA TUA CASA È COME UN
COLABRODO…

