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MANUALE  

DI LEGITTIMA DIFESA  

ENERGETICA 

                                                    

Tutto ciò  che  dovreste  sapere   

per salvare voi stessi ed il pianeta 

senza farvi male 



 

A mia madre Laura, con affetto, 
che all’età di 94 anni  
coltiva ancora il suo orto  
con amore 
ed esorta sempre tutti  
a non sprecare cibo ed energia 
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PREFAZIONE 
Perché un ebook per illustrare un manuale di “legittima difesa 
energetica” nel 2015? L’era dell’energia a basso costo, basata sul 
petrolio, è finita da tempo. Si continua ad immettere scarichi 
inquinanti in atmosfera sottovalutando i problemi causati 
all’ambiente e alla salute. Si è sommata a tutto ciò una crisi 
economica planetaria, che non accenna a concludersi e che sta 
lasciando, purtroppo, segni evidenti e duraturi. Se questo è il 
quadro generale della situazione, dobbiamo pensare a soluzioni 
semplici, realizzabili a breve termine, fattibili con il contributo e la 
buona volontà di tutti. Pensiamo alle energie rinnovabili, in 
particolare al fotovoltaico e a uno stile di vita che, conservando 
un grado di benessere ottimale, promuova, tuttavia, un 
atteggiamento più responsabile da parte di tutti. Pensiamo 
anche al risparmio energetico e alla riduzione degli sprechi, 
inaccettabili sia dal punto di vista etico e ambientale che 
economico. 
In tale ottica si colloca questo ebook che, lungi dal proporre la 
soluzione a tutti i mali del pianeta, vuole dare un contributo alla 
conoscenza dei problemi. Vuole inoltre fornire informazioni sui 
comportamenti virtuosi che tutti noi potremmo attuare 
giornalmente. Mi riferisco al risparmio di energia, che può 
comportare vantaggi economici importanti per famiglie ed 
aziende ma, soprattutto, può contribuire a salvaguardare la 
nostra salute, a promuovere la tutela dell’ambiente e ad 
assicurare, a tutte le specie che abitano la Terra, uno sviluppo 
sostenibile e un mondo più vivibile,  equo e  solidale.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
               
 ...a tutte le specie che abitano la Terra 



  
  
  
 

I dati utilizzati sono stati tratti da studi di importanti centri di 
ricerca ed enti, italiani ed internazionali, indicati a margine delle 
immagini che seguono. Il risultato finale del risparmio conseguibile 
da una famiglia, rappresenta un valore indicativo medio, che 
risente ovviamente di molte variabili, ma che dà un’immagine 
molto interessante del risultato che ciascuno di noi potrebbe  
ottenere con piccoli gesti quotidiani. 

 

 



  
  
  
 

Mi si perdoni il fatto di aver trattato questi temi molto seri, a volte, 
con “leggerezza”. Spero che l’uso di qualche bella immagine e di 
alcune battute possa rendere questo ebook un “manuale 
energetironico” sicuramente non “serioso” ma rapidamente e, 
spero, piacevolmente leggibile da tutti. 

Stefano Leoperdi  

 
Responsabile Settore Energie Meridiana 



MANUALE DI LEGITTIMA DIFESA ENERGETICA 

Tutto quello che dovreste sapere per salvare voi stessi ed il pianeta senza farvi male 

 
 
 
 
 
 
  

 
1 -  PREMESSA 
Sappiamo tutti che il costo 
dell'energia, anche se con 
qualche modesto rallenta-
mento dovuto alla crisi 
attuale, “corre” in modo 
inarrestabile. 
Quindi è proprio vero! Si 
tratta di legittima difesa, 
l'atteggiamento  che ciascuno 
di noi dovrebbe avere nei 
confronti di chi ci fornisce 
l'energia in un mercato 
"pseudo libero". 

 
 



 
 
Normalmente, ogni due mesi, 
milioni di italiani aspettano con 
trepidazione "Gino il postino". 
Mi chiederete, perché?... Ma è 
chiaro! L'infernale busta, 

la bolletta che tutti 

temono, sta per essere 

consegnata!  
Lui lo sa, poverino, che in quel 
momento, pur da innocente 
latore di una scomoda notizia, 
sta diventando antipatico* a 
milioni di italiani ma, con 
coraggio e determinazione, 
completa il gesto di allungarci 
l’orrenda missiva. 

 
 
*mi si perdoni l’eufemismo 

 
 
 
 

 

Gino il postino 



Sembra la scena di un film di Alfred 
Hitchcock. Il "rettangolo maledetto" 
sta per passare dalle sue, alle nostre 
mani.  Ci guardiamo negli occhi. Attimi 
interminabili. Gino il postino, con un 
ultimo gesto di solidarietà, sembra 
voglia trattenere ancora per qualche 
istante l'infernale epistola e ritardare il 
lancinante dolore che provocherà  la 
scoperta del suo contenuto. E proprio 
in questo momento, per porre termine 
all'ansia di non sapere, strappiamo 
dalle mani di Gino “l’odiosa bolletta 
elettrica”che ogni volta ci fa arrabbiare. 
  

 

 



Ogni due mesi  sempre la stessa  storia…  
Appena si riesce a leggere e capire la bolletta… (dopo aver frequentato 
un master post universitario con annessa specializzazione) 
 

SOB!!! 



…Ops!!! 



… La rabbia percorre con un fremito il Bel Paese e, subito dopo,  

un boato collettivo che inizia con queste parole: 



 
 
 
 
 
Quello che viene detto dopo e' 
censurabile, fa parte del ruggito 
che periodicamente scuote il 
nostro Paese e, appunto, non 
verrà riportato, per decenza, in 
questo e-book. 
 

OMMIODDIO!!! 

LA BOLLETTA!!!! 



  

2 – LABOLLETTAMALEDETTA: UN ESEMPIO DI 
“DEMOCRAZIA”   
Sembra il titolo di un film dell'orrore. Questo 
argomento, purtroppo per noi, riguarda tutti. 
Giovani, adulti, anziani, sposati, single, belli, 
brutti, alti, bassi, obesi, magri, aziende grandi, 
aziende piccole e mille altre categorie. 
Possiamo dire, senza timore di smentita, che 
"l’arrabbiatura energetica" rappresenta un fatto 
altamente democratico. Colpisce tutti! A volte 
in modi diversi, ma colpisce tutti. 
 
  
 
 



  

 
3 – …E ADESSO VIENE LA PARTE SERIA 
Immaginate tutti quei pensionati con 500 euro al 
mese che devono decidere ogni volta se pagare 
la bolletta, l'affitto o un farmaco che il servizio 
sanitario nazionale non concede gratuitamente. E 
quando si è anziani, vi assicuro, capita spesso di 
fare i conti con i centesimi e di valutare se ci si 
può permettere anche quel farmaco. E cosa dire 
delle famiglie? Con le loro mille difficoltà, 
costrette a fare da ammortizzatore sociale in 
questa crisi interminabile.  E di quelle aziende 
che rischiano di chiudere e mandare a casa 
migliaia di persone, perché l'energia in Italia 
costa di più che in ogni altro paese europeo e i 
loro prodotti non sono più competitivi sul 
mercato a causa del costo dell'energia? 
 
  
 
 



  

4 – DEDICATO AI GIOVANI 
Spiacente per la brutta notizia, ragazzi. Anche voi, 
purtroppo, non potete ritenervi immuni da queste 
preoccupazioni. In futuro toccherà anche a voi 
pagare le vostre bollette!  Quindi meglio 
attrezzarsi subito e diventare più consapevoli! 
  
5 - DECALOGO  PER  LA   LEGITTIMA  DIFESA      
ENERGETICA 
E come si fa per attrezzarsi, diventare più 
consapevoli e non essere più marionette inermi 
nelle mani dei grandi produttori e distributori di 
energia?  Ve lo raccontiamo noi in questi primi 
passi che chiameremo, appunto:  
IL DECALOGO  PER LA LEGITTIMA  

DIFESA ENERGETICA 

 
 

 
 



  

Il primo decalogo della storia  

fatto di soli 8 punti!* 

 

1 - controllare l’efficienza e la dispersione energetica      
dell’edificio in  cui viviamo 
2 - Controllare l’utilizzo del frigorifero 
3 - Controllare l’utilizzo della lavastoviglie 
4 - Controllare l’utilizzo della lavatrice 
5 - Controllare l’utilizzo della asciugatrice 
6 - Controllare l’utilizzo dello scaldabagno 
7 - Scegliere la migliore tipologia di illuminazione a basso 
consumo 
8 - Gestire in modo corretto: illuminazione e apparecchiature 
elettroniche (televisore, computer, impianto stereo, ecc.) 

 
 
*Anche da qui si vede come si può essere bravi a risparmiare  
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CONSUMI DOMESTICI 

In Italia le abitazioni   assorbono   
circa il 33% del consumo energetico 
nazionale 
 

RIPARTIZIONE  

CONSUMI DOMESTICI 

Questi consumi domestici sono così 
ripartiti: 
- 67% dell’energia viene utilizzata per 
  il riscaldamento 
- 16% per l’utilizzo elettrico  
  (elettrodomestici, illuminazione, ecc.)  
- 11% per la produzione di acqua calda 
- 5% per uso cucina 
- 1% altro 

 6 - UN PAESE SPRECONE 
 

   



CONSUMI DOMESTICI 

 

La metà* di questi consumi energetici 

domestici è dovuta a comportamenti 

disattenti e inadeguati come: 

 

- luci che rimangono accese anche in  

ambienti non frequentati 

 

- frigoriferi regolati a temperature 

troppo basse 

 

- stand by delle varie apparecchiature 

elettriche sempre accesi 

 

- sistemi di riscaldamento regolati con 

temperature troppo alte 

 

 

*“Generazione clima – Un milione di condomini efficienti” WWF con il 

contributo scientifico di ENEA in collaborazione con il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.  

 



 

Ed ora la parola all’esperto  

  



io non song espert… 
io song Can…Tante 

? 



Ops… pardon! 

Ed ora la parola al vero esperto:  

Il signor LEOPARDO EDOARDO  

(Panthera pardus pardus Linnaeus) 



 

 

TUTTI INSIEME 

potete risparmiare  il 

16,5%  

del consumo energetico  

nazionale!!!  

TUTTI INSIEME 

potete risparmiare  il 16,5%  

del consumo energetico  

nazionale!!!  

 



 

 

spegnete le luci  

quando uscite  

dalla stanza! 

TUTTI INSIEME 

potete risparmiare  il 16,5%  

del consumo energetico  

nazionale!!!  

 



 

 

regolate meglio  

la temperatura  

del frigorifero! 

TUTTI INSIEME 

potete risparmiare  il 16,5%  

del consumo energetico  

nazionale!!!  

 



 

 

  

Spegnete gli  

stand by delle varie 

apparecchiature 

elettriche! 

TUTTI INSIEME 

potete risparmiare  il 16,5%  

del consumo energetico  

nazionale!!!  

 



 

 

mettete  

una maglia in più  

e abbassate un po’  

il riscaldamento!!!  

TUTTI INSIEME 

potete risparmiare  il 16,5%  

del consumo energetico  

nazionale!!!  

 



       

 
    

 CAPITO? 



   
 

Mi fate sempre 

sgolare,…mi fate! 



Ascoltate papà!  

I vostri sprechi  

danneggiano  

anche noi!!! 

  
 
 
                          
Leopar Dino 



Leopar Dino ha ragione! 

L’uso dei combustibili fossili per produrre 
energia provoca continue immissioni, in 
atmosfera, di gas nocivi che contribuiscono ai 
cambiamenti climatici. Uno dei maggiori 
responsabili è l’anidride carbonica (CO2). La 
concentrazione di CO2 nella seconda metà 
dell’800, periodo al quale risale l’inizio 
dell’epoca industriale, era di circa 270 ppm 
(parti per milione). Oggi la sua 
concentrazione  si aggira intorno a 390 ppm e 
l’aumento medio di temperatura è stato 
stimato in circa 1° C. 
 

National Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA) USA 



  

  

     A i u t o !!! 



Le nostre abitazioni  

e gli edifici delle nostre aziende 

Sono spesso  

colabrodi energetici 

Sono spesso  

colabrodi energetici 



  

 

 

  

 

 

   

Cosa puoi fare  

per controllare i tuoi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sprechi?  

 
 
 
 
 
        
          Bracco Baldo 



 

 

FACILE! 

Continua a leggere 

 questo e-book 

 



7 – CONSIGLI PER LIMITARE GLI SPRECHI 

 

Alcuni  consigli  ti  sembreranno  banali  

ma, se avrai 5 minuti di pazienza, vedrai  

che per il tuo risparmio TUTTI sono  

Importanti!  

 



Per  ridurre gli SPRECHI  

è importante conoscere dove questi si annidano  
partendo dal monitoraggio dell’edificio 



 
 
 
 
 
 
 
Una semplice analisi termografica all’infrarosso ti permetterà di 
vedere subito dove sono localizzate  le “perdite”  energetiche  della 
tua abitazione e,  quindi, di poter intervenire  per risparmiare sulla 
bolletta termica. 

 
 



 
La termografia all'infrarosso è una tecnica 
diagnostica, non distruttiva, che viene utilizzata 
per la certificazione energetica degli edifici, per il 
fotovoltaico e  per indagini termiche in generale.  
Nel nostro caso, misura la radiazione infrarossa 
emessa da un edificio, determinandone la 
temperatura superficiale. 
In base all’analisi delle anomalie sulla 
distribuzione delle temperature superficiali si 
possono individuare le zone dell’edificio che 
presentano maggiori dispersioni termiche e nelle 
quali, pertanto, sarà necessario intervenire per 
migliorare il risparmio energetico della struttura.  
Le termocamere attuali hanno una sensibilità 
dell’ordine di alcuni centesimi di grado (0,03°-
0,05°C) e hanno range di misura compresi tra -
40°C e +2000°C.  Questo permette di effettuare 
analisi accurate e di misurare la “febbre” della 
nostra abitazione. 

 



 
Paradossalmente, se la nostra casa ha la 
“febbre”, chi sta male siamo noi, sia dal punto di 
vista della diminuzione del benessere abitativo, 
che delle maggiori spese da sostenere per il 
riscaldamento degli ambienti. Quando le 
dispersioni termiche accertate sono rilevanti si 
può procedere con la realizzazione di una 
coibentazione termica (“cappotto termico”) che 
può essere sia interna che esterna alla parete, 
con l’isolamento termico del tetto e con la 
sostituzione dei serramenti esistenti con quelli ad 
alta efficienza con doppio o triplo vetro. Tali 
interventi possono generare un risparmio 
energetico fino al 50% e migliorare la classe 
energetica dell’edificio. 
 

 
 



           
  

_______________________________________________________ 
 
Un’abitazione  in classe A+ consuma 14 kWh/mq anno; in classe A   
consuma 29 kWh/mq anno mentre, in classe G consuma più di 175 
kWh/mq anno. Quindi un’abitazione efficiente, rispetto ad 
un’abitazione “colabrodo energetico”, permette di risparmiare 
almeno 160 KWh/mq ogni anno!  
 



           
  

_______________________________________________________ 
 
Una famiglia, che abita in una casa di 100 metri quadri, realizzata 
con le moderne tecniche di isolamento termico e riduzione dei 
ponti  termici,  potrà  avere un risparmio  anche superiore  ai  3000  
€/anno*, (2000 euro per il riscaldamento e 1000 euro per il 
condizionamento estivo), rispetto ad un’abitazione con classe 
energetica inferiore. *Il dato varia in base a molti fattori tra i quali la posizione 

geografica dell’edificio, la quota sul livello del mare, la tipologia di combustibile 
utilizzato, ecc. 

 



           
  

_______________________________________________________ 
 
In un’abitazione, inoltre, grazie ai miglioramenti nella gestione 
dell’energia, agli interventi sugli impianti e sull’involucro 
dell’edificio, si potranno conseguire i seguenti risparmi: 
 

MIGLIORAMENTI GESTIONALI:    RISPARMI 10-15% 

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI:  RISPARMI 25-30% 

INTERVENTI SULL’INVOLUCRO: RISPARMI >50% 

 



           
  

PER UN MAGGIORE RISPARMIO ECONOMICO, 

ALL’INTERNO DELLA TUA ABITAZIONE… 

 
 



 

  

Utilizza il più possibile  

la luce del sole… 

 

 

 

 

 

   …E’ ANCORA GRATIS!!! 



SPALANCA PERSIANE E TAPPARELLE 

APRI LE TENDE 

 

 

 

     E quando puoi, grazie al sole, evita di accendere la luce 

 



RICORDATI SEMPRE DI SPEGNERE LA LUCE 

Ricordati di spegnere le luci quando esci dalla stanza 

 



ELIMINA I CONSUMI INUTILI 

Al termine della ricarica  

estrai il caricabatterie  

dalla presa 



ELIMINA I CONSUMI INUTILI 

  

 

Spegni 

SEMPRE 

gli stand-by 



     8 – SCELTA DEGLI ELETTRODOMESTICI EFFICIENTI 

 



Scegli elettrodomestici  

di classe  

A+++ 

A++ 

A+ 

A:  

il loro costo  

è un po’ più alto,  

ma consumano  

meno energia  

e garantiscono  

un risparmio sicuro  

e costante nel tempo 



FRIGORIFERO E CONGELATORE 

Regola la temperatura:  

il freddo eccessivo fa 

aumentare i consumi del 10-

15% 

 

Lascia almeno 10 cm di 

distanza dalla parete 

 

Non mettere cibi caldi in frigo 

 

Apri lo sportello solo per il 

tempo strettamente necessario 



RISPARMIA CON LA LAVATRICE 

Lavaggi a pieno carico 

e a basse temperature (40-60°) 

 



RISPARMIA EVITANDO L’ASCIUGATRICE 

SE PUOI 

Evita l’uso dell’asciugatrice: 

  

meglio aria e sole…  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Ma vi raccomandiamo 

di fare attenzione!!! 

 



EH EH EH! 

Piccion Aldo 



 

  

  

Confermo! 
Grande risparmio con aria e sole! 

Basta stare un po’ attenti 

 
 
 
L’uomo invisibile 



RISPARMIA CON LA LAVASTOVIGLIE 

Scegli  

temperature  

di lavaggio  

non elevate; 

 

Preferisci  

il “ciclo rapido” 

 

Pulisci  

regolarmente i filtri 



RISPARMIA CON LO SCALDABAGNO 

 

SE HAI UNO 

SCALDABAGNO 

ELETTRICO  

impostalo ad una  

temperatura adeguata 

e installa un timer 

 
Ma, ancora meglio: 

Sostituisci  

scaldabagno elettrico  

e caldaia a gas con  

collettori solari termici 

e pompa di calore 

 
 
 

 

 



 RISPARMIA SOSTITUENDO LE FONTI FOSSILI        

 CON IL SOLE 

  

Adesso ci tireremo 

addosso l’ira  

dei produttori  

e distributori di gas  

e di altre fonti fossili di 

energia (petrolio, carbone, 

ecc.) 

Pazienza!  

ce ne faremo una 

ragione! 

 
  

 Mammuth Oliver 



RISPARMIA SOSTITUENDO  

LE FONTI FOSSILI CON IL SOLE 

  

 Mammuth Oliver 

  
Una volta un importante architetto mi disse  
con una battuta: “in fin dei conti l’umanità, dal punto  
di vista del riscaldamento degli ambienti e  
dell’acqua, rispetto all’età della pietra 
non ha poi fatto progressi così straordinari,  
come in altri settori! 
L’uomo delle caverne proteggeva la sua fonte  
di calore, il fuoco, contornandolo di pietre. 
L’uomo moderno protegge il suo fuoco con  
una scatola di latta… la caldaia!” 
 
Questa battuta nascondeva una grande verità: 
la necessità di sostituire i sistemi a gas, gasolio,  
ecc., inquinanti e pericolosi, con tecnologie più  
avanzate e rispettose dell’ambiente. 
  
 



  
   

Brutto troglodita 

che non sei altro!  

Si chiama pompa di 
calore, si chiama!!! 

Amore,  
sono stanco  di farmi la doccia 

con l’acqua fredda  
del ghiacciaio! 

Compriamo una caldaia a gas? 



LAMPADE A BASSO CONSUMO 

Utilizza lampade  

a basso consumo  

preferibilmente a LED 



EVITIAMO GLI SPRECHI DI ENERGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

             RISPARMIO ENERGETICO 

 

 

 

               RISPARMIO ENERGETICO 

                 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

RISPARMIO ENERGETICO  



EVITIAMO GLI SPRECHI DI CIBO!!! 

CHE COMPORTANO ANCHE 

 

SPRECHI DI ENERGIA 

  

SPRECHI D’ACQUA 

  

E CAUSANO  

INQUINAMENTO 



EVITIAMO GLI SPRECHI DI CIBO!!! 

IN ITALIA 

in media ogni famiglia 

spreca cibo 

per 335 € l’anno 

Dati SWG per Waste Watcher – Last Minute Market in collaborazione con Knowledge for Expo 
Food Wastage Footprint (FAO 2014) 

 



EVITIAMO GLI SPRECHI DI CIBO!!! 

IN ITALIA 

gli sprechi alimentari   

di 22 milioni di famiglie 

sono 

7,4 MILIARDI di € l’anno  

Dati SWG per Waste Watcher – Last Minute Market in collaborazione con Knowledge for Expo 
Food Wastage Footprint (FAO 2014) 



EVITIAMO GLI SPRECHI DI CIBO!!! 

NEL MONDO 

il valore degli sprechi  

alimentari è di  

553 MILIARDI di € l’anno  

  

  

 

Fonte FAO 2013 



EVITIAMO GLI SPRECHI DI CIBO!!! 

NEL MONDO 

Ogni anno viene sprecato  

un terzo del cibo prodotto:  

1,3 miliardi di tonnellate 

 

Questa quantità  

di cibo sprecato  

è pari a 17 volte  

gli aiuti umanitari  

di USA e UE 

Fonte: FAO 2013 



EVITIAMO GLI SPRECHI DI CIBO!!! 

IL CIBO SPRECATO 

E’ LA TERZA FONTE  

D’INQUINAMENTO GLOBALE  

DOPO USA E CINA 

E PROVOCA L’IMMISSIONE  

IN ATMOSFERA  

DI 3,3 MILIARDI  

DI TONNELLATE DI CO2 

 

MA E’ AL PRIMO POSTO  

COME QUANTITA’  

D’ACQUA IMPIEGATA 

Fonte: FAO 2013 



EVITIAMO GLI SPRECHI DI CIBO!!! 

PER PRODURRE IL CIBO  

CHE VIENE SPRECATO 

SI USA PIU’ ACQUA 

DI QUELLA  

CHE UTILIZZANO 

INDIA E CINA: 

250 CHILOMETRI CUBI, 

(come la portata del  

Fiume Volga, il fiume  

piu’ lungo d’Europa) 

  

Fonte: FAO 2013 

 



EVITIAMO GLI SPRECHI!  

E’ L’UNICO CHE ABBIAMO… 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSTENIAMOLO!  



    FRIGORIFERO E CONGELATORE 

Il frigorifero è l’elettrodomestico che ha maggiore 
incidenza sui consumi elettrici delle famiglie italiane. 
Un vecchio frigorifero di classe G, ad esempio, consuma 
4 volte più dei frigoriferi di nuova concezione di classe 
A++ (800 kWh ogni anno contro i circa 200 kWh!!! – 
vedere tabella successiva). 
Sostituire una classe G con una classe A+++ fa 
risparmiare più di 100 € l’anno sulla bolletta elettrica. 
Il costo maggiore del frigorifero in classe A++ 

rispetto ad uno di classe C viene ampiamente 

ammortizzato in pochi anni e considerando una 

vita di 15 anni può far risparmiare più di 1.000 € 

di energia elettrica. 
 
 

9 – VALUTAZIONE DEL RISPARMIO MEDIO ANNUO PER OGNI FAMIGLIA  



FRIGORIFERO E CONGELATORE 

Sostituendo un frigorifero di classe C con uno di 

classe A++ si possono risparmiare circa  350 kWh, 

pari a circa 60 – 100 euro l’anno  

Classe Consumo kWh/anno Costo per l'energia elettrica €/anno 

A++ < 212  < 38,20 

A+ 212 - 263 38,20 – 47,30 

A 263 - 344 47,30 – 61,90 

B 344 - 468 61,90 – 84,20 

C 468 - 563 84,20 – 101,30 

D 563 - 625 101,30 – 112,50 

E 625 - 688 112,50 – 123,40 

F 688 - 781 123,40 – 140,60 

G > 781 > 140,60 

Costo: 0,18 €/kWh 
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100 Euro l’anno 



EVITIAMO GLI SPRECHI DI CIBO!!! 

In Italia 
ogni famiglia  
spreca cibo  
in media  
per 335 €/anno  



335 Euro 

l’anno!!! 



SCEGLI BENE GLI ELETTRODOMESTICI 

La marmellata  

della nonna  

va benissimo!!! 

 
 

 



SCEGLI BENE GLI ELETTRODOMESTICI 

…Ma la lavatrice  

con l’età della 

nonna NO!!! 



 QUINDI:  



RISPARMIA CON LA LAVATRICE 

Sostituendo una lavatrice di classe C con una di 

classe A+ si possono risparmiare circa  130 kWh, 

pari a circa 25 - 40 euro l’anno  

Classe Consumo kWh/anno Costo per l'energia elettrica €/anno 

A+ < 218  < 39,20 

A 218 - 247 39,20 - 44,50 

B 247 - 299 44,50 - 53,80 

C 299 - 351 53,80 - 63,20 

D 351 - 403 63,20 - 72,60 

E 403 - 455 72,60 - 82,00 

F 455 - 507 82,00 - 91,30 

G > 507 > 91,30 

Costo: 0,18 €/kWh 



RISPARMIA CON LA LAVASTOVIGLIE 

Sostituendo una lavastoviglie di classe C con una di 

classe A si possono risparmiare circa 90 kWh, 

pari a circa 15 - 30 euro l’anno  

Classe Consumo kWh/anno Costo per l'energia elettrica €/anno 

A < 232  < 41,80 

B 232 - 276 41,80 - 49,70 

C 276 - 319 49,70 - 57,40 

D 319 - 363 57,40 - 65,40 

E 363 - 407 65,40 - 73,30 

F 407 - 450 73,30 - 81,00 

G  450 > 81,00 

Costo: 0,18 €/kWh 



 
 
 
 

70 Euro l’anno!!! 



RISPARMIA CON LO SCALDABAGNO 

Sostituendo  

lo scaldabagno elettrico  

si può risparmiare fino a  

450 €/anno 

 



 
 
 
 

450 Euro l’anno!!! 



LAMPADE A BASSO CONSUMO 

  Utilizza lampade a LED 

Efficienza energetica LED 
LAMPADE A 

INCANDESCENZA 

Durata media (ore) 50.000 1.000 

Consumo (Watt) 7 60 

Risparmio del 90%  

Durata fino a 50 volte superiore 

Nessun inquinamento 

Nessuna emissione di raggi UV 



LAMPADE A BASSO CONSUMO 

 

Utilizzo di lampade a LED 
Lampadina ad incandescenza da 60 Watt accesa per 8 ore al giorno: 

consumo annuo: 45 euro 
Lampadina  equivalente a LED da 7 Watt  accesa per 8 ore al giorno: 

consumo annuo:   5 euro 

 

Risparmio  

di circa il 90% 

Sostituire le lampade ad incandescenza  
con lampade a led può far risparmiare fino a  

60 €/anno  
 

 



 
 
 
 

60 Euro l’anno!!! 



 

 
Spegnere le luci quando si esce dalla stanza può  

far risparmiare fino a  35 €/anno 

 

 
 

Spegnere sempre gli stand-by può far risparmiare 

fino a    70 €/anno   

  
 
 

Sostituire un frigorifero di classe G con una classe  

A+++ fa risparmiare più di  100 €/anno 

 

 
Non sprecare cibo può far risparmiare  

fino a       335 €/anno  

   

 
 
 

 
 

 
 

 

            10 - SINTESI DEL RISPARMIO POTENZIALE 

 



Sostituire una lavatrice di classe C con una di classe  

A+ può far risparmiare fino a   40 €/anno 

  
  
 
Sostituire una lavastoviglie di classe C con una di classe 

A può far risparmiare fino a     30 €/anno 

 
 
 
 
Sostituire il boiler elettrico può far risparmiare 

fino a    450 €/anno   

  
 
 

Sostituire le lampade ad incandescenza con lampade a 

led può far risparmiare fino a    60 €/anno   

 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

Spegnere le luci          35 €/anno 

Utilizzare lampade a led     60 €/anno  

Spegnere gli stand-by        70 €/anno   

Sostituire frigorifero     100 €/anno   
Sostituire la lavatrice          40 €/anno 
Sostituire la lavastoviglie         30 €/anno 

Sostituire il boiler elettrico  450 €/anno   
Evitare sprechi di cibo    335 €/anno  
 

  

 

 
 

 

Risparmio medio potenziale 

di una famiglia italiana in un anno 

 

 



Risparmio medio 

di una famiglia 

in un anno 1.120€ 
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Spegnere le luci          35 €/anno 

Utilizzare lampade a led        60 €/anno  

Spegnere gli stand-by           70 €/anno   

Sostituire frigorifero        100 €/anno   
Sostituire la lavatrice             40 €/anno 
Sostituire la lavastoviglie         30 €/anno 

Sostituire il boiler elettrico   450 €/anno   
Evitare sprechi di cibo      335 €/anno  

 

  



 
 
 
 

OMMIODDIO!!! 

1.120 Euro l’anno 



22 MILIONI DI FAMIGLIE ITALIANE 

POTREBBERO POTENZIALMENTE 

RISPARMIARE OGNI ANNUO 

 
Spegnere le luci    35 €/anno  0,77 miliardi di € 

Utilizzare lampade a led     60 €/anno   1,32 miliardi di € 

Spegnere gli stand-by       70 €/anno  1,54 miliardi di €   

Sostituire frigorifero                      100 €/anno  2,20 miliardi di €   
Sostituire la lavatrice           40 €/anno  0,88 miliardi di € 
Sostituire la lavastoviglie   30 €/anno  0,66 miliardi di € 

Sostituire il boiler elettrico                 450 €/anno  9,90 miliardi di €   
Evitare sprechi di cibo               335 €/anno  7,37 miliardi di €  

 

                    24,64 MILIARDI DI EURO 



22 MILIONI DI FAMIGLIE ITALIANE  

potrebbero risparmiare quasi 

 

25 MILIARDI DI EURO 

Ogni anno!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

25 MILIARDI  

DI EURO 

OGNI ANNO!!! 

 

 



22 MILIONI DI FAMIGLIE ITALIANE 

POTENZIALE RISPARMIO ANNUO 

ANCHE IN TERMINI DI   

 
RIDUZIONE INQUINAMENTO AMBIENTALE 

 

RIDUZIONE DELLE IMMISSIONI  

DI GAS NOCIVI IN ATMOSFERA 

  

RIDUZIONE EFFETTO SERRA 

 



E LE AZIENDE 

? 



Nel 2013  

la stima del numero  

delle imprese attive  

con dipendenti  

era di 1.583.375 unità* 

*dati ISTAT 



 
 
 
 

1.583.375 aziende!!! 



 
 
 
 

Quanto potrebbero risparmiare 

1.583.375 aziende? E quanto 

inquinamento potrebbero evitare? 



ARRIVEDERCI  

ALLA PROSSIMA  

PUNTATA… 



Meridiana  
Cooperativa  

Sociale  

Onlus 

Macerata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefano Leoperdi Meridiana Cooperativa Sociale – Settore Energie Rinnovabili  www.meridianaenergie.it 

 

 

MANUALE  

DI LEGITTIMA DIFESA  

ENERGETICA 

 

 

Tutto ciò che dovreste sapere  

per salvare voi stessi ed il pianeta senza farvi male 
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CHI È MERIDIANA 
MERIDIANA è una Cooperativa Sociale multi servizi che opera dal 1995 
nel territorio della  Regione Marche ed annovera, tra i soci fondatori, il 
Comune di Macerata e  l'ASUR Zona Territoriale n. 9.  Meridiana, con il 
proprio settore energie, si dedica alla promozione delle energie 
rinnovabili e del risparmio energetico, per famiglie, aziende ed enti 
pubblici, attraverso l’organizzazione di convegni e conferenze con 
proprio personale tecnico specializzato. Meridiana effettua, inoltre, la 
diagnosi energetica preliminare degli edifici per poter consigliare, gli 
interventi più opportuni di risparmio energetico, nonché 
dimensionamento e realizzazione di impianti fotovoltaici, solare termico, 
ecc.. L’attività nel settore delle energie rinnovabili ed in particolare del 
fotovoltaico, come per gli altri settori,  viene affrontata in modo nuovo, 
etico, responsabile e attento al sociale, alla tutela dell’ambiente, alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro e allo sviluppo sostenibile. Meridiana, 
inoltre, essendo una Cooperativa Sociale di tipo B, ha lo scopo di inserire 
soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro e promuovere la loro fattiva 
integrazione nel tessuto sociale, applicando i principi della mutualità, 
della solidarietà, dell’impegno e dello spirito comunitario. Tale scopo 
viene perseguito attraverso un’attività imprenditoriale di qualità che 
occupa più di 100 operatori in vari settori lavorativi. Meridiana, 
consapevole che la qualità è ormai diventata un fattore strategico per la 
competitività delle aziende, dal 2007 ha conseguito la certificazione di 
qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000 (oggi UNI EN 
ISO 9001: 2008) e la certificazione per la responsabilità sociale SA 8000.  
La cooperativa si avvale, tra l’altro, dello strumento del Bilancio Sociale, 
per effettuare la valutazione del raggiungimento degli obiettivi che, 
annualmente, vengono programmati. LE ENERGIE RINNOVABILI 
INCONTRANO IL SOCIALE, è il titolo della nuova pagina di storia che si è 
aperta, da alcuni anni, in Meridiana con l’intento di contribuire al 
progresso della green economy, per un mondo dove lo sviluppo sia 
realmente sostenibile, per il pianeta e per tutti gli esseri viventi che lo 
abitano. 
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  Le serre fotovoltaiche di Meridiana Cooperativa Sociale 

PER INFORMAZIONI  

Meridiana Cooperativa Sociale  
Via Silone 20 Macerata – 0733 31288  

Settore Energie Rinnovabili  www.meridianaenergie.it  


