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CONSUMI

 Con il monitoraggio a casa dei soci 
 si scoprono apparecchi energivori 

 e cattive abitudini. Come alleggerire 
le bollette di decine di euro all'anno. 

 E dare una mano all'ambiente.

Risparmia 
le energie

La prima cosa che mi mostra la 
signora Rosaria è la schermata 
dell'app sul cellulare. «Guardi, il 
programma che mi avete installa-

to mi permette di tenere sotto controllo 
il consumo base della casa. Posso vedere 
in tempo reale se è alto o basso: ogni 
tanto vado a curiosare per capire a che 
punto sono i consumi...». Rosaria e suo 
marito Antonio fanno parte di un grup-
po di soci selezionati per partecipare a 
un progetto, anzi a una sfida: rendere 
i consumatori più consapevoli dei con-
sumi energetici di casa per incentivare 
il risparmio energetico, con benefici sia 
economici sia ambientali. Non in teoria, 
ma proprio nel dettaglio. Sapere quali 
sono gli elettrodomestici più energivo-
ri in casa propria, a che ore è meglio 
farli funzionare per spendere meno op-
pure quali sono i consumi che possono 
essere tagliati - in altre parole - essere 
consapevoli di dove va a finire l'energia 
elettrica in casa propria, è il primo pas-
so per dare un bel taglio alla bolletta. 
«Personalmente volevo capire come ot-
timizzare il nostro consumo energetico. 
Quando ti arriva una bolletta, la paghi 
automaticamente - ci spiega la socia -  ma 
se ti soffermi a leggerla capisci solo una 
cosa: che non è facile comprenderla. Per 
risparmiare però prima bisogna capire». 

di Manuela Cervilli

Grazie a piccoli accorgimenti i consumi 

di casa si sono davvero abbassati 

Rosaria e Antonio  
nella loro casa 
a San Zenone al Lambro  
(MI) 
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Così Rosaria si è candidata ed è entrata a 
far parte con altre famiglie del progetto 
CasaRinnovabile finanziato dall’Unione 
europea (i dettagli alla pagina a lato), che 
prevede il monitoraggio per un anno in-
tero dei dispositivi domestici in casa, allo 
scopo di ottimizzare i consumi. 

Il nostro progetto, in pratica
In tutte le case coinvolte abbiamo instal-
lato un dispositivo (collegato ai cavi in 
entrata nel contatore) in grado di rilevare 
in tempo reale il consumo di elettricità e, 
nel caso di impianto fotovoltaico, anche 
l’energia prodotta. «Ho un contratto di 
fornitura dell'energia che prevede una 
tariffa agevolata in caso di uso degli elet-
trodomestici nella fascia notturna, ma  
prima di questo progetto - ci racconta 
Rosaria - non ho mai posto troppa atten-
zione a questa indicazione. Facevo caso 
solo alla lavastoviglie: di solito l'accendo 
di sera, perché la riempio a conclusione 
della cena. Non lo facevo però con gli 
altri elettrodomestici, che ho sempre 
messo in funzione senza badare all'ora». 
Già dopo un paio di mesi di monito-
raggio, in casa di Rosaria qualcosa si è 
cambiato. «I vostri esperti sono venuti e 
hanno letto i consumi e ho iniziato a met-
tere in pratica i loro consigli». La fase di 
monitoraggio in casa di Rosaria e di tutti 
i soci durerà un anno. In questo periodo 
tutte le famiglie saranno aiutate a indi-
viduare quali apparecchi sono più ener-
givori e come migliorare la situazione.

Standby: quanto spreco
«Quello che mi ha lasciata più stupita 
- spiega Rosaria - è quanto consumano 
molti elettrodomestici che sembrano 
spenti, ma che in realtà sono in stand 
by». In effetti nonostante i produttori 
assicurino che l'efficienza degli appa-
recchi è migliorata, è ancora troppo alto 
il consumo dell'energia elettrica cosid-
detta "always on", ovvero quell’energia 
che senza sosta viene consumata in casa 
senza che ce ne accorgiamo: responsabili 

Imparare a capire quali elettrodomestici 
assorbono di più e quando farli andare: 
la riduzione dei consumi parte anche da qui

I CONSIGLI
Dieci azioni smart per ridurre 
la nostra impronta ecologica:  
a casa nostra e non solo.

1 A casa spegni le luci che non 
servono. Sostituisci le lampadine 
vecchie con luci led o a fluorescenza 

a basso consumo.

2In città muoviti con i mezzi 
pubblici e in bicicletta. Se hai 
bisogno dell'auto scegline una 

elettrica o condividila con altre persone.

3Controlla la temperatura in casa: 
superare i 20°C è uno spreco. 
Non esagerare neanche con il 

condizionatore d'estate.

4Fai la lavatrice sempre a pieno 
carico. Scegli cicli ecologici e 
lavaggi a basse temperature: 

consentono di ridurre i consumi.

5Usa il ciclo eco per la lavastoviglie: 
consente di ridurre consumi. 
Carica bene la lavastoviglie e 

azionala solo al massimo della capienza. 

6Fai la manutenzione degli 
elettrodomestici di casa. Il 
frigorifero va tenuto sbrinato e 

la polvere che si accumula sulla griglia 
posteriore deve essere rimossa.

7L'acqua è un bene prezioso. Non 
sprecarla: chiudila mentre ti lavi i 
denti, fai una doccia breve al posto 

del bagno, riciclala per piante e fiori.

8Diminuisci il più possibile l'uso 
della plastica. Bastano piccoli 
gesti come non usare più i piatti 

monouso o i cotton fioc o usare una 
borraccia per l'acqua. 

9Spesso buttiamo con troppa 
facilità le cose, quando invece 
potremmo donare loro una 

seconda vita, facendole riparare. 

10 Insegna ai tuoi bambini ad 
avere rispetto del pianeta, 
iniziando dal buon esempio.

sono sia i dispositivi che devono restare 
sempre accesi sia quelli lasciati in stand-
by. Tra i primi ci sono frigoriferi, telefo-
ni fissi, modem wi-fi, sistemi di allarme, 
citofoni e così via.  Nel secondo gruppo 
rientrano climatizzatori, decoder, sve-
glie, dissuasori per insetti, macchine per 
il caffè, stazioncine di ricarica per elet-
trodomestici a batteria, tv, consolle per 
videogiochi. Una volta scoperti i respon-
sabili dei consumi fissi in casa, bastano 
piccoli accorgimenti per risparmiare in 
bolletta. Nel caso delle nostre famiglie, 
per esempio, l'assorbimento medio per il 
"sempre acceso", incluso stand-by, è più 
o meno 70 W: di questi 15/20 W sono evi-
tabili, il che corrisponde a un risparmio 
di circa 25/30 euro all'anno.

Che cosa cambiare a casa
Rosaria ora sa cosa fare. «Spengo sempre 
il pc. E la tv, la macchina da cucire, il 
ferro da stiro: li ho sempre spenti, ma 
non ho mai tolto la presa dalla corrente. 
Lo sa che continuano a consumare?». Il 
monitoraggio dei consumi e i consigli dei 
nostri esperti hanno fatto risparmiare an-
che altre famiglie: in un caso i colpevoli 
di alcuni picchi di consumo erano un 
vecchio trasformatore dell’impianto di 
irrigazione e una radiosveglia.
In un altro il responsabile era un vecchio 
climatizzatore: gli abbiamo consigliato 
di collegarlo a un interruttore separato 
per staccarlo in inverno, risparmiando 
circa 15 euro ogni stagione. Alla fine del 
progetto le famiglie riceveranno consigli 
su misura per migliorare la loro impronta 
energetica: in alcuni casi basterà un pic-
colo investimento (un sistema di domo-
tica con prese elettriche programmabili 
e controllabili a distanza); in altri servirà 
qualcosa in più (per la sostituzione di un 
frigo o un climatizzatore di ultima gene-
razione); in altri ancora si prenderà in 
considerazione interventi più impegna-
tivi come un impianto fotovoltaico. Che 
però, con il tempo, si ripagherà da solo. 
E anche l'ambiente ringrazia.
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Ecco i consumi a casa di un altro socio che ha partecipato al nostro progetto. L'abitazione è dotata 
di un impianto fotovoltaico da 2,6 kW. Dopo qualche mese di monitoraggio abbiamo suggerito alla 
famiglia di concentrare l'uso degli elettrodomestici più energivori nella fascia oraria (h.10-16) in cui il 
fotovoltaico produce l'energia necessaria per sostenerli. Così il risparmio sarà notevole, dovuto sia 
alle spese evitate con l'autoconsumo sia al guadagno per la vendita dell'energia in eccesso.

A casa di un nostro socio: la spesa scende

Prima
Bolletta: 

2.039 kWh/anno
Spesa: 

449 ₧/anno

Tv = 
fi no a 10 W

Modem wi-fi  = 
fi no a 15 W

Fotovoltaico
Bolletta: 

1.406 kWh/anno
Risparmio:

288 ₧/anno

Fotovoltaico
più uso attento

Bolletta: 
1.223 kWh/anno

Risparmio: 
315 ₧/anno

Attenzione all’energia 
"sempre acceso" (stand by incluso). 
Se moltiplicassimo per i 25 milioni 
di famiglie italiane l'assorbimento 
medio rilevato a inizio inchiesta (70 
W) scopriremmo che per alimentarlo 
servirebbe una centrale di grosse 
dimensioni: 1.750 MW.
A fi anco alcuni esempi.

QUANDO PUOI, USA IL TASTO OFF
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ENERGIA:
CONSUMO E
PRODUZIONE
CON FOTOVOLTAICO 
IN 24H

Climatizzatore in standby = 
fi no a 12 W

Radiosveglie = 
fi no a 5 W

X 25.000.000 di famiglie =
una grande centrale elettrica 

LAVATRICE
Il consumo è alto all’inizio del ciclo di 

funzionamento (superiore a 1 kW) perchè 
l’acqua di lavaggio viene scaldata con 
una resistenza elettrica. Nel resto del 

ciclo, durante i risciacqui, i consumi sono 
trascurabili. Un altro piccolo assorbimento in 
fase fi nale è quello legato alla rotazione del 

cestello e alla centrifuga fi nale.

FRIGORIFERO
Il consumo di energia tipico dei frigoriferi 

classici (non quelli a inverter) è a scalini (con 
una sosta intorno a 200 W). 

La loro frequenza e ampiezza dipende 
dall’effi  cienza dell'elettrodomestico, 

dall'utilizzo e dalle dimensioni: più un frigo è 
grande, vecchio e usato senza accortezza, 

più questi denti saranno alti e frequenti.

LAVASTOVIGLIE
Ha un picco iniziale di consumi (più di 1 kW) 

per il riscaldamento dell’acqua tramite 
resistenza elettrica e uno per eff ettuare 

l'asciugatura: in questa fase viene caricata 
acqua pulita e scaldata fi no a 70°C circa 

per risciacquare. L’alta temperatura delle 
stoviglie favorisce l’evaporazione dell’acqua 

per l'asciugatura fi nale.

PRODUZIONE
CON FOTOVOLTAICO 
IN 24H

24h

Produzione di energia 
elettrica dell’impianto 
fotovoltaico in un giorno 

Consumo 
con apparecchiature 

in modalità “sempre acceso” 
(~40 W) 

Consumo degli
elettrodomestici 

Potenza 1 kW


