
LIBERA L’AMBIENTE 
A PARTIRE DA CASA TUA

ILLUMINAZIONE
Sostituisci le lampadine tradizionali 
con quelle a basso consumo 
energetico. Costano un po’ di più 
ma permettono un forte risparmio 
sulla bolletta. Una lampadina a 
basso consumo energetico da 20 watt eroga la stessa 
luminosità di una lampadina ad incandescenza di 100 
watt e consente un risparmio nella bolletta pari ad oltre 
il 70 per cento. Senza dimenticare poi che le lampadine 
tradizionali hanno una durata 10 volte inferiore: 
l’investimento iniziale quindi si ripaga da solo. 

ELETTRODOMESTICI
Usa con razionalità i tuoi 
elettrodomestici. Metti in funzione 
lavastoviglie e lavatrici soltanto 
quando sono piene, se possibile nelle ore serali 
per risparmiare sulle tariffe. Scegli frigoriferi ed 
elettrodomestici ad alta efficienza (classe A): 
risparmierai circa la metà. Spengi sempre completamente 
gli apparecchi non utilizzati: potrai risparmiare in questo 
modo oltre il 10 per cento di elettricità. 
Molti elettrodomestici, fra cui computer, tv ed apparecchi 
audiovisivi, se lasciati in stand-by possono arrivare a 
consumare la stessa energia necessaria 
per il loro utilizzo. 

RISCALDAMENTO
Anche la spesa per il riscaldamento 
(acqua e termosifoni) può essere 
ridotta notevolmente. Controlla 
periodicamente l’efficienza della caldaia, regola 
la temperatura ed evita inutili dispersioni di calore. 
Se disponi ancora di uno scaldabagno elettrico, 
proteggilo da sbalzi di temperatura tarando il termostato 
dell’apparecchio a 40 gradi d’estate e 60 gradi 
d’inverno. Ricorda poi di non coprire mai i termosifoni o 
di posizionarli dietro mobili o tende.

Il Governo di centrosinistra, 
con la legge Finanziaria, rimborsa 
attraverso detrazioni fiscali il 55 
per cento dei costi sostenuti per le 
ristrutturazioni edilizie e gli interventi 
che migliorano l’efficienza energetica 
delle nostre case, come ad esempio 
l’installazione di pannelli solari. 
Risparmiare energia conviene 
a te e all’ambiente. 
Promuovere le energie rinnovabili 
fa bene al futuro.

LIBERA 
L’AMBIENTE 
A PARTIRE 
DA CASA TUA

I BUONI COMPORTAMENTI 
PER RISPARMIARE
PER L’ILLUMINAZIONE DI TRE STANZE 
CIRCA 85 EURO ALL’ANNO

PER GLI ELETTRODOMESTICI 
CIRCA 100 EURO ALL’ANNO 

PER IL RISCALDAMENTO 
CIRCA 100 EURO ALL’ANNO 

C A M P A G N A  P E R  I L  R I S P A R M I O  
 E  L ’ E F F I C I E N Z A  E N E R G E T I C A

Risparmiare energia significa 
innanzitutto bollette meno care. 
Abitudini preziose che portano benefici 
anche per l’ambiente. 
La maggior parte dell’elettricità 
impiegata nelle nostre abitazioni 
è generata da combustibili fossili. 
Migliorando l’efficienza energetica 
e utilizzando le fonti rinnovabili 
si riducono le emissioni di biossido 
di carbonio, il maggiore responsabile 
dell’effetto serra e dei cambiamenti 
climatici. Ciascuno di noi può dunque 
contribuire a salvare l’ambiente, 
con un uso intelligente dell’energia 
nella propria casa.

SINISTRA ECOLOGISTA 
www.sinistraecologista.it 
info@sinistraecologista.it
telefono 06 48023830

DS - DIPARTIMENTO AMBIENTE
www.dsonline.it
ambiente@dsonline.it
telefono 06 48023822



BONUS CALDAIA
Per la sostituzione di caldaie con modelli ad alta 
efficienza energetica potrai usufruire di una detrazione 
del 55 per cento. Ricorda che sostituendo vecchi 
apparecchi con quelli più moderni a condensazione, 

si può ottenere un aumento di rendimento pari 
a quasi il 100 per cento.  

PANNELLI SOLARI
Prevista la detrazione del 55 per cento 

(per un importo massimo di 60mila 
euro) per l’installazione di pannelli 
solari ad uso domestico. La legge 
Finanziaria prevede inoltre 
l’obbligo di installare pannelli 
solari sulle nuove costruzioni. 
L’Italia è un paese 
particolarmente adatto per 
sfruttare al meglio questa 
tecnologia. L’uso di pannelli 
solari per la produzione 
di acqua calda può farti 
risparmiare fino a 150 euro 
all’anno.

LA FINANZIARIA 
AIUTA L’AMBIENTE MA 
NON TI LASCIA AL VERDE
Grazie al centrosinistra l’ambiente 
diviene una priorità per l’azione di 
governo. Con la legge Finanziaria si 
moltiplicano le opportunità per far 
entrare l’efficienza energetica nelle 
nostre case. Efficienza energetica 
significa utilizzare materiali e 
tecnologie innovative che consentono 
di consumare meno elettricità a parità 
di risultati, adottare comportamenti 
intelligenti per evitare sprechi di 
energia. Il risparmio energetico e le 
fonti rinnovabili sono scelte decisive 
per ridurre le emissioni inquinanti 
che, producendo l’effetto serra ed i 
cambiamenti climatici, minacciano il 
futuro del pianeta. 
Risparmiare energia fa bene 
all’ambiente, ma consente anche di 
risparmiare sulle bollette, fino a 500 
euro all’anno per famiglia. Scegliamo 
la strada giusta: lo sviluppo sostenibile 
è il nostro futuro.

DETRAZIONI PER 
RISTRUTTURAZIONI
Si potrà recuperare attraverso le detrazioni fiscali, ben il 
55 per cento delle spesa sostenuta per le ristrutturazioni 
edilizie (fino a 100 mila euro) che migliorano l’efficienza 
energetica e riducono le dispersioni di calore. 
Il finanziamento riguarda, ad esempio, 
l’installazione di doppi vetri o la 
coibentazione di soffitti e pavimenti. 
Una buon isolamento termico delle pareti 
domestiche unito all’utilizzo di finestre 
con doppi vetri può far risparmiare 
oltre 200 euro all’anno. Attraverso 
la riqualificazione energetica del 
patrimonio edilizio si possono 
infatti ridurre le dispersioni 
termiche del 30-40 per cento 
rispetto all’esistente. Attraverso 
questi interventi si creano nuove 
opportunità di lavoro e di 
innovazione tecnologica.

BUONO FRIGO
Per la sostituzione di 
frigoriferi e congelatori con 
nuovi elettrodomestici a basso 
consumo energetico (di classe A+ 
o superiore) è previsto un contributo 
fino a 200 euro.
I frigoriferi di classe A+ fanno risparmiare dal 10 
all’80 per cento di consumo rispetto agli altri modelli. 

COME 
RISPARMIARE 

OLTRE 500 EURO 
ALL’ANNO 
RENDENDO 

ECOLOGICHE 
LE NOSTRE CASE 

www.dsonline.it www.sinistraecologista.it

EFFICIENZA ENERGETICA 
E FONTI RINNOVABILI CONSENTONO DI

RIDURRE I CONSUMI DI 
ENERGIA CON VANTAGGI 
ECONOMICI PER LE FAMIGLIE, 
LE IMPRESE, IL PAESE

EFFICIENZA ENERGETICA 
E FONTI RINNOVABILI CONSENTONO DI

DARE ATTUAZIONE 
AL PROTOCOLLO DI KYOTO, 
RIDURRE L’INQUINAMENTO 
E PROTEGGERE L’AMBIENTE

EFFICIENZA ENERGETICA 
E FONTI RINNOVABILI CONSENTONO DI

CREARE OPPORTUNITA’ 
DI LAVORO E STIMOLARE 
L’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA


