
Il consumo energetico del riscaldamento contribuisce ad aggravare l’effetto serra e ad esaurire le risorse di ener-
gia fossile. Riducendo questo consumo con la pratica quotidiana di piccoli gesti semplici e facili, potrete realizzare un 
buon risparmio energetico ed economico. Quando si è inquilini, si paga la nafta o il gas nelle spese accessorie. 
Ognuno può agire sui consumi durante la stagione fredda applicando i seguenti buoni propositi.
 

1. Scegliere la buona temperatura: 19°C nei spazi diurni e 17°C nelle camere da letto
Sappiate che abbassare la temperatura del suo alloggio di 1 grado permette di ridurre del 6-7% il suo consumo di ri-
scaldamento. Ad esempio, ecco il consumo di energia di un appartamento di tre locali per stagione di riscaldamento, 
in funzione della temperatura scelta e del comportamento degli affittuari:
21° C, con la camere più fresche : 600L di nafta  /  23° C, con la stessa temperatura ovunque: 800L di nafta
Molti suggeriscono di tenere il termostato fisso sui 20°C, ma il nostro corpo percepisce una differenza infinitesimale tra 
19 e 20°C: tenere la temperatura a 19°C in casa, invece di 20 e oltre, permette di risparmiare fino a CHF 300.-/anno 
sul riscaldamento. Se si sente freddo, meglio utilizzare indumenti in lana, piuttosto che alzare il termostato.
 

2. Riscaldare solo quando è necessario
Abbassare il riscaldamento di notte, e di giorno se nessuno è a casa. Non riscaldare continuamente i locali che sono 
utilizzati solo per brevi periodi: bagno, locale hobby, ecc. Se si assenta per diversi giorni, passare alla modalità off-gel.
  

3. Arieggiare 10 min. al giorno
Ventilate le stanze, anche in inverno, circa 10 minuti al giorno, ovviamente riducendo al minimo il riscaldamento. Più di 
10 minuti è spreco perché si raffredda inutilmente l’ambiente con un conseguente aumento dei consumi. Questo gesto 
permette il ricambio dell’aria e l’evacuazione del vapore acqueo prodotto dalla cottura, dalla respirazione, ecc. Precau-
zione utile perché, per essere riscaldato, l’aria umida richiede più energia dell’aria secca.
 

4. Eliminare le correnti d’aria ed impedire la fuga del calore
Mettete delle guarnizioni se le finestre lasciano passare l’aria. Chiudete il portello di ventilazione del camino quando non 
lo si usa, è un ingresso ad aria fredda. Può essere utile mettere un cuscino lungo dietro le porte come facevano le 
nostre nonne.Alla sera, chiudete le tapparelle e/o le tende per evitare la dispersione del calore. Inoltre, non esitate a iso-
lare con tende alcuni spazi come scale o corridoi per evitare la fuga del calore verso le stanze che non hanno bisogno 
di riscaldamento
 

5. Usare correttamente i termosifoni
Spurgate termosifoni e radiatori e liberateli da ostacoli. Eliminate regolarmente la polvere dai termosifoni e ricorrete al 
deumidificatore Posizionate una piastra riflettente dietro il radiatore se il muro è freddo, quindi male isolato.


