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premessa

3

Il problema energetico è
strettamente correlato alla
tutela dell'ambiente perché per
produrre energia si consumano
grandi quantitativi di risorse
ambientali; perché le fonti di
energia più utilizzate sono
quelle fossili, come il petrolio e
il carbone, la cui combustione è
altamente inquinante e
responsabile dell'aumento
dell'effetto serra e conseguenti
mutamenti climatici; per i rischi
gravissimi legati a particolari
fonti di energia, a cominciare
da quella nucleare. Non solo, 
è ormai inaccettabile continuare
ad ignorare la responsabilità
che i paesi del Nord del mondo
hanno nei confronti di quelli
del Sud. Il modello di sviluppo
e i consumi energetici  imposti
dal nostro stile di vita, infatti,
hanno le ricadute ambientali
più catastrofiche proprio nella
parte del pianeta più disagiata,
quella che ne ha la minore
responsabilità. Gli effetti dei
mutamenti climatici, l'avanzata
dei deserti e delle zone aride,

le alluvioni devastanti,
l'incremento dell'incidenza di
malattie endemiche come la
malaria, sono causa diretta,
ogni anno, di milioni di morti e
costringono nell'assoluta
povertà interi continenti.
Si calcola che se tutti quanti si
comportassero come un
cittadino di un Paese ad alto
reddito ci vorrebbero altri 2,6
pianeti per soddisfare le
necessità dell'umanità. Invece,
quello che succede nell'unico
mondo che abbiamo a
disposizione è che crescono
insieme sia il ritmo con cui i
Paesi occidentali consumano le
risorse del pianeta sia il divario
tra questi Paesi e quelli che
non hanno accesso a quelle
risorse, quelli in via di sviluppo
o con economie in fase di
transizione. Oggi più che mai,
l'urgenza di misure incisive per
curare la febbre del pianeta,
mette tutti davanti a un bivio:
o i Governi, le forze politiche, 
i sistemi economici, gli stessi
individui si muoveranno in

 



fretta per fermare l'aumento
delle emissioni che stanno
alterando il clima, oppure tra
pochi anni dovremo
fronteggiare non più una
minaccia, ma una drammatica
realtà, come hanno dimostrato
di recente Katrina, Rita e
Wilma, solo per citare alcuni
degli uragani più devastanti del
2005. Un primo passo
importantissimo in questa
direzione, si è avuto con
l'entrata in vigore, dal 16
febbraio 2005, del Protocollo di
Kyoto, il trattato internazionale
con cui i Governi di molti paesi
si sono impegnati a ridurre le
emissioni di  CO2 e dei gas
climalteranti, nel periodo
compreso tra il 2008 e il 2012.
Il nostro paese, come tutti i
paesi firmatari, dovrà attuare
comportamenti atti a ridurre le
emissioni di inquinanti. L'Italia
però, nonostante abbia
ratificato il Protocollo, ha
seguito un percorso opposto
rispetto agli obiettivi prefissati,
registrando nell'ultimo decennio
un incremento del 15% dei
consumi energetici - con un

aumento del 14% di consumo
di fonti fossili- e del 13% delle
emissioni dei gas serra. In
Europa, dove si è avuto un
aumento dei consumi del 13%,
si è registrata invece una
diminuzione delle emissioni del
4%; questo è stato possibile
grazie all'uso di fonti più pulite
per la produzione di energia
(meno carbone, più rinnovabili
e gas). Gli Usa, i principali
produttori di gas serra al
mondo, che non hanno mai
voluto ratificare come governo
centrale il Protocollo, hanno
fatto segnare oltre il 20% di
aumento delle emissioni. Per
fronteggiare questa situazione,
la strada da intraprendere è
quella della riduzione dei
consumi e della dipendenza dal
petrolio e della promozione, di
contro, delle fonti energetiche
rinnovabili come il solare,
l'eolico, il geotermico,
l'idroelettrico, che non sono
esauribili e che non
comportano emissioni
inquinanti. Anche i singoli
cittadini possono partecipare a
questo processo virtuoso,
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adottando una serie di
accorgimenti per risparmiare 
sui consumi energetici, con
ricadute positive in primo luogo
sull'economia domestica, ma
anche sull'ambiente e sulla
qualità della vita. 



l'effetto serra
La Terra soffoca per
l'inquinamento e il clima
sembra impazzire. Al termine di
un ventennio che ha visto
crescere di quasi mezzo grado
la temperatura media sulla
Terra e aumentare il numero e
l'intensità degli eventi
meteorologici estremi 
(uragani, inondazioni, ondate di
calore, siccità), 
in molti nella comunità
scientifica sostengono che i
mutamenti climatici legati
all'aumento dell'effetto serra
siano già in atto. 
L'effetto serra non è altro che il
fenomeno di riscaldamento
della Terra causato dalla
presenza di gas serra. Questi
gas permettono alla radiazione
solare di penetrare all'interno
dell'atmosfera, ma allo stesso
tempo impediscono l'uscita a
una parte di quella stessa
radiazione che, una volta
arrivata sulla superficie della
Terra, riflette verso lo spazio.

Questo fenomeno è di per sé
naturale e ha permesso lo
sviluppo della vita sulla Terra. 
Il problema sta nell'aumento
eccessivo delle emissioni di gas
serra - causato dalle attività
umane, in particolare dalla
produzione di energia, dal
traffico urbano e dalle attività
industriali- e conseguente
aumento della febbre 
del pianeta. 

i mutamenti climatici
Il terzo rapporto sul clima degli
esperti dell'Onu stima che tra il
1990 e il 2100 vi sarà un
aumento della temperatura
media terrestre tra 1,4 e 5,8
gradi. Questo riscaldamento del
pianeta, provocato dalle
crescenti emissioni di gas serra
prodotte dalla combustione
delle fonti fossili, come il
petrolio e il carbone, rischia di
produrre cambiamenti climatici
catastrofici. Se non si interverrà
rapidamente saranno sempre
più frequenti i disastri
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ambientali: si assisterà a una
tropicalizzazione del clima in
molte regioni oggi temperate,
Italia compresa; centinaia di
milioni di persone verranno
coinvolte dalle alluvioni e dagli
uragani; vaste aree della Terra
saranno devastate dalla siccità
o sommerse dai mari e dagli
oceani; i raccolti di riso e grano
diminuiranno sensibilmente nelle
regioni tropicali e subtropicali...
Più vulnerabili saranno i Paesi in
via di sviluppo, dove le
condizioni economiche e sociali
sono meno favorevoli e dove,
proprio a causa del
sottosviluppo, sono amplificati
ed aggravati molti problemi di
inquinamento ambientale,
compresi quelli che alimentano
il rischio climatico.

lo sviluppo sostenibile
Per sviluppo sostenibile si
intende lo sviluppo che soddisfa
i bisogni dell'attuale
generazione senza
compromettere la capacità di
quelle future di soddisfare i loro.
I tre principali indicatori che

permettono di valutare se un
processo di sviluppo sia
sostenibile sono l'uso delle
risorse rinnovabili, delle risorse
non rinnovabili e i livelli di
inquinamento. Per quanto
riguarda le risorse rinnovabili, i
tassi di consumo non devono
superare i tassi di rigenerazione.
Per esempio, la raccolta di
legname è sostenibile solo se la
quantità di alberi abbattuti non
supera quella rimpiazzata
naturalmente o artificialmente.
Relativamente alle risorse non
rinnovabili, i tassi di consumo
non devono superare i tassi di
sviluppo di risorse sostitutive
rinnovabili. Il che significa che
se si consuma una certa
quantità di combustibile non
rinnovabile occorre investire in
impianti ad energia rinnovabile
in modo da ottenere una
quantità di energia rinnovabile
equivalente a quella non
rinnovabile che è stata persa
per sempre. Per quanto
riguarda, infine, l'inquinamento,
i tassi di emissione degli agenti
inquinanti non devono superare
la capacità di assorbimento e
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quantità di energia rinnovabile
equivalente a quella non
rinnovabile che è stata persa
per sempre. Per quanto
riguarda, infine, l'inquinamento,
i tassi di emissione degli agenti
inquinanti non devono superare
la capacità di assorbimento e
rigenerazione da parte
dell'ambiente. Cambiare il
modello di sviluppo tradizionale,
ispirato al criterio della crescita
illimitata, in favore di uno
sviluppo sostenibile non
comporta una rinuncia a priori alla
crescita, ma implica
semplicemente che si misuri il
benessere non soltanto con il
criterio del profitto.

diminuire i consumi
La consapevolezza che il
petrolio e le fonti fossili -e in
generale l'energia- fossero beni
limitati, da utilizzare con
parsimonia, è un'acquisizione
recente dell'umanità. Ma
sebbene negli ultimi anni,
soprattutto per il timore dei
Paesi industrializzati di
dipendere eccessivamente dagli

approvvigionamenti petroliferi
provenienti da aree
politicamente instabili, si sia
compiuto qualche timido passo
sulla via del risparmio
energetico, molto rimane
ancora da fare, soprattutto per
il fatto che ancora enorme è lo
squilibrio tra i consumi di
energia del Nord e del Sud del
mondo: un quarto della
popolazione mondiale (i paesi
industrializzati) consuma circa i
tre quarti dell'energia
prodotta sul pianeta. Il
fabbisogno di energia dei Paesi
poveri è inevitabilmente
destinato a crescere e a noi
popoli ricchi non rimane che
una scelta: quella di
consumarne meno. Infatti,
un'altra fonte di energia pulita
per eccellenza è quella che si
ottiene dal suo risparmio e uso
più razionale. Non si tratta di
una scelta complicata,
soprattutto nelle nostre case:
basta scegliere determinate
tecnologie per l'impianto di
riscaldamento o per
l'illuminazione, comprare
elettrodomestici ad alta

8



efficienza e, nel caso di una
nuova edificazione, predisporre
il posizionamento climatico
delle stanze in funzione
dell'utilizzo (è ad esempio
consigliabile scegliere la zona
giorno della casa esposta al
sole, in modo che la luce
naturale possa sostituire il più
possibile l'utilizzo di
riscaldamento e l'illuminazione
elettrica). Il miglioramento
dell'efficienza energetica può
garantire, a parità di servizi
resi, bollette più leggere e
quindi un risparmio
nell'economia domestica. 

il futuro: 
le fonti di energia
rinnovabili
Le fonti rinnovabili sono quelle
che si formano spontaneamente
in un tempo minore di quello
impiegato per consumarle. 
Le principali fonti energetiche
rinnovabili sono sole, vento,
acqua, geotermia e biomassa:
energie non solo

ambientalmente pulite, ma
anche economicamente
convenienti, soprattutto se si
considera il minor impatto
sull'ambiente. 
Lo sviluppo delle energie
rinnovabili, insieme al risparmio
energetico, è l'unica risposta
efficace all'esigenza di ridurre
sensibilmente l'uso del petrolio
e degli altri combustibili fossili.
Puntare sull'energia rinnovabile
è anche una straordinaria
occasione per creare nuova
occupazione. In Italia il
potenziale energetico
rinnovabile è concentrato
soprattutto al Sud, dove tra
l'altro è più forte la richiesta di
lavoro; l'adozione di questa
politica servirebbe anche a
ridurre la nostra dipendenza
dalle importazioni di greggio. 
Un modo per produrre energia
in modo pulito, anche se non
ancora conveniente sotto il
punto di vista economico, 
è l'utilizzo dell'idrogeno. 
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L'idrogeno non è una fonte
primaria di energia ma un vettore,
nel senso che non si trova in
natura allo stato puro, ma si
ottiene soltanto attraverso
processi  fisico-chimici. Si può
produrre o estrarlo dai
combustibili fossili attraverso un
processo termochimico, oppure
per elettrolisi dell'acqua (la
scissione di idrogeno e ossigeno).
Il grande vantaggio ambientale
dell'idrogeno come combustibile è
che produce un inquinamento
quasi nullo. 
Il punto è come lo si produce: se
si utilizzano i combustibili fossili i
vantaggi quasi si azzerano; se
invece lo si ottiene per elettrolisi
dell'acqua, impiegando le fonti
energetiche rinnovabili, esso
rappresenta una straordinaria
opportunità tecnologica per ridurre
sensibilmente l'inquinamento.
Un'altra grande virtù dell'idrogeno
è che, diversamente dall'elettricità
(anch'essa un vettore di energia),
può venire stoccato. 
Modelli di auto ad idrogeno sono
già in commercio, anche se ancora
molto costosi.
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contribuire 
al risparmio
energetico
Una parte non indifferente
dell'energia prodotta finisce in
casa, dove viene impiegata per
riscaldare gli ambienti e
l'acqua, per erogare elettricità e
per far funzionare le lampadine
e gli elettrodomestici. Il
consumo nel settore degli usi
civili diviene sempre più
consistente e contribuisce in
maniera non trascurabile
all'inquinamento. A partire dai
consumi e dai comportamenti
domestici, ciascuno di noi
dovrebbe impegnarsi ad
adottare accorgimenti che
possono rendere la nostra casa
non solo meno inquinante, ma
anche meno costosa: se infatti
consumare meno vuol dire
aiutare l'ambiente, 
i comportamenti virtuosi
aiutano anche a ridurre i costi
delle bollette.

Ognuno di noi desidererebbe
costruire, per sé e per i propri
figli, un avvenire più pacifico,
sereno e sicuro. 
Ebbene, non sappiamo quali
soluzioni si troveranno ai
grandi problemi del mondo, ma
certamente dobbiamo
attenderci rilevanti cambiamenti
nel modo di abitare e costruire
le nostre case, nel modo di
usare e costruire le macchine e
gli elettrodomestici, perché
siano più efficienti e puliti di
oggi. In questo mondo
possibile, che potrà garantire
meno spreco e inquinamento,
più pace e benessere per molti
dobbiamo tutti noi imparare a
vivere con modalità differenti.
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Ognuna delle dieci schede che seguono contiene nozioni di base
per comprendere i consigli che vengono proposti. 
Ogni consiglio indica una stima di massima del costo per la sua
attuazione: attenzione, le nostre case e le nostre abitudini spesso
influenzano in maniera determinante l'analisi dei costi e delle
relative convenienze.
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Riscaldamento
Scheda 1  Le dispersioni di calore attraverso le finestre

La quantità di calore offerta dall'impianto di riscaldamento in inverno, non serve solo per
portare a temperatura ottimale (20C) i locali abitati, ma deve anche compensare il regolare
ricambio d'aria ogni volta che si aprono le finestre. 
Il ricambio è necessario per far uscire odori e inquinanti, per evitare muffe e condense. 
Il calore però esce dall'abitazione anche attraverso le finestre chiuse o le porte, creando
fastidiosi spifferi e differenze di temperature rilevanti all'interno dello stesso locale. 
Isolare porte e finestre è un modo semplice e poco costoso per ridurre sprechi e consumi.
L'installazione di doppi vetri riduce, inoltre, la trasmissione di calore radiante, cioè la
sensazione di freddo che si prova vicino alle finestre anche se la temperatura è elevata.
Senza trascurare che la sostituzione di vecchi infissi può anche essere utile per ridurre il
rumore proveniente dall'esterno.
Attenzione all'orientamento delle finestre: quelle rivolte a nord vanno meglio isolate.

Cosa fare

Agevolazioni e contributi

L’imposta sul valore aggiunto (iva) per i soli interventi di restauro-risanamento
conservativo e ristrutturazione è al 10%.
Le spese documentabili con fatture, sia di manutenzione che di ristrutturazione, 
sono detraibili dall’Irpef  in ragione del 41% per un importo massimo di 48.000,00 euro
(detrazione massima consentita 19.680,00 in 10 anni)

IInntteerrvveennttoo                    DDiiffffiiccoollttàà                 CCoonnvveenniieennzzaa

GGuuaarrnniizziioonnii

TTeennddaaggggii

DDiissppeerrssiioonnii ccaassssoonneettttoo

DDooppppiioo vveettrroo

NNuuoovvoo iinnffiissssoo
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Apporre nelle fessure degli infissi guarnizioni di gomma o di metallo, oppure
impiegando   il silicone. CCoossttoo iinnddiiccaattiivvoo:: mmaassssiimmoo 1100 eeuurroo aa ffiinneessttrraa..
Applicare tende pesanti alle finestre (se non vi sono termosifoni) e chiuderle di notte.
CCoossttoo iinnddiiccaattiivvoo:: vvaarriiaabbiillee,, ppoocchhee ddeecciinnee ddii eeuurroo aa ffiinneessttrraa..
Controllare il cassonetto degli avvolgibili, se ci sono almeno 2 cm di spazio, coprire
le fessure con materiale isolante. CCoossttoo iinnddiiccaattiivvoo:: 1100 eeuurroo aa ffiinneessttrraa..
Se l'infisso lo permette, sostituire il vetro con una vetrocamera (doppio vetro sigillato)
o vetrocamera a termoisolante (gas inerte). CCoossttoo iinnddiiccaattiivvoo:: 110000 eeuurroo aa mmeettrroo qquuaaddrroo..
Se è il caso, sostituire i vecchi infissi e i vetri con nuovi, isolanti.
CCoossttoo iinnddiiccaattiivvoo:: ddaa 115555 aa 332200 eeuurroo aa mmeettrroo qquuaaddrroo.

1
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Riscaldamento
Scheda 2  CCoonnttrroolllloo ddeellllaa ccaallddaaiiaa ee rreeggoollaazziioonnee ddeell 

rriissccaallddaammeennttoo ((iimmppiiaannttoo aauuttoonnoommoo))

Per funzionare bene e consumare poco, l'impianto di riscaldamento ha bisogno di un'accurata
manutenzione. Per questo la legge ha reso obbligatori, per ogni utente, i controlli sulla
sicurezza e sull'efficienza, al fine di ridurre i consumi di combustibile e garantire la sicurezza.
La correttezza degli interventi deve, per legge, essere verificata dal Comune, se conta più di
40.000 abitanti, o dalla Provincia nei Comuni più piccoli. Per chi ha un impianto autonomo, 
è previsto dalla normativa vigente un controllo annuale sulla qualità della combustione e dei
gas di scarico, eseguita da tecnici specializzati. Ciascun utente è responsabile della tenuta in
sicurezza dell'impianto, del libretto, del periodo annuale di accensione e del mantenimento
della temperatura entro i 20C (con una tolleranza di 2 gradi nelle diverse parti
dell'appartamento). Quando all'interno dell'appartamento la differenza di temperatura è
notevole, si può applicare al calorifero una valvola termostatica, un semplice apparecchio che
regola l'afflusso di acqua calda. Ricordate che un solo grado di temperatura in più del
necessario fa aumentare molto i consumi. Per chi ha in mente una ristrutturazione, sono
convenienti nel lungo periodo pannelli solari termici (per l'acqua calda), caldaie a
condensazione, pompe di calore che sfruttano l'acqua di falda e sistemi di distribuzione del
riscaldamento a bassa temperatura con serpentine a pavimento o alle pareti.

Cosa fare
1 Far controllare una volta all'anno la caldaia da un tecnico autorizzato, e chiedere l'esito

del controllo di sicurezza e di efficienza, nonché un consiglio in merito alla convenienza di
interventi sulla caldaia e sull'impianto di riscaldamento. CCoossttoo iinnddiiccaattiivvoo:: 110000 eeuurroo aallll''aannnnoo.. 

2 Applicare valvole termostatiche nei locali o sui caloriferi che necessitano di regolazione.
CCoossttoo iinnddiiccaattiivvoo:: 6600--8800 eeuurroo aa ccaalloorriiffeerroo..

3 Regolare la valvola termostatica (obbligatoria nei nuovi edifici) in modo da ridurre il
riscaldamento quando è possibile. Regolare i caloriferi dei diversi ambienti in funzione delle
necessità. NNeessssuunn ccoossttoo..

Agevolazioni e contributi

L’imposta sul valore aggiunto (iva) per i soli interventi di restauro-risanamento
conservativo e ristrutturazione è al 10%.
Le spese documentabili con fatture, sia di manutenzione che di ristrutturazione, 
sono detraibili dall’Irpef  in ragione del 41% per un importo massimo di 48.000,00 euro
(detrazione massima consentita 19.680,00 in 10 anni).

IInntteerrvveennttoo                    DDiiffffiiccoollttàà                 CCoonnvveenniieennzzaa

Controllo caldaia  

Applicazione valvole
termostatiche

Regolazione valvole 
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Riscaldamento
Scheda 3 Controllo della caldaia e regolazione del 

riscaldamento (impianto centralizzato)

La legge ha reso obbligatori i controlli annuali sulla sicurezza e sull'efficienza degli impianti
termici centralizzati delle abitazioni. Tutte le operazioni di manutenzione e i dati di
funzionamento del proprio impianto debbono essere registrati nel libretto di caldaia.
L'amministratore è responsabile della tenuta in sicurezza dell'impianto, del libretto, del periodo
annuale di accensione e del mantenimento della temperatura entro i 20C (con una tolleranza di
2 gradi nelle diverse parti di ogni appartamento). Talvolta la regolazione dell'impianto è fonte
di conflitti condominiali, che portano a preferire la trasformazione verso impianti autonomi. Ma
questa non è mai la scelta migliore. Una sola caldaia condominiale garantisce in genere
rendimenti superiori e costi inferiori, visto che richiede un solo intervento di installazione e
controllo annuale. Ma come conciliare l'autonomia nella regolazione e l'equità della spesa tra i
condomini? Dotando i singoli appartamenti o i singoli termosifoni di valvole termostatiche e di
sistemi di contabilizzazione individuale del calore. Ognuno paga in proporzione alla quantità di
calore che entra nei propri caloriferi. L'intervento si presenta più facile nel caso di
riscaldamento con sistemi di distribuzione del calore orizzontali per ogni appartamento, più
difficile nel caso di tubazioni di riscaldamento verticali, per caloriferi sulla stessa facciata. In
quest'ultimo caso termostato e contabilizzatore vanno applicati ad ogni calorifero.

Cosa fare

Agevolazioni e contributi

L’imposta sul valore aggiunto (iva) per i soli interventi di restauro-risanamento
conservativo e ristrutturazione è al 10%. Le spese documentabili con fatture, sia di 
manutenzione che di ristrutturazione, sono detraibili dall’Irpef in ragione del 41% per un 
importo massimo di 48.000,00 euro (detrazione massima consentita 19.680,00 in 10 anni)

IInntteerrvveennttoo                              DDiiffffiiccoollttàà         CCoonnvveenniieennzzaa

Controllo caldaia  

Applicazione valvole termostatiche

Regolazione valvole 

Sistema contabilizzazione calore
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Informarsi presso l'amministratore dell'esito del controllo di sicurezza e di efficienza della
caldaia e verificare la convenienza di interventi sulla caldaia e sull'impianto.
Applicare valvole termostatiche sui singoli caloriferi che necessitano di regolazione. 
CCoossttoo iinnddiiccaattiivvoo:: 6600--8800 eeuurroo aa ccaalloorriiffeerroo..
Regolare la valvola termostatica d'appartamento (obbligatoria sul nuovo o ristrutturato) 
in modo da ridurre il riscaldamento quando possibile. Regolare i caloriferi nei diversi
ambienti in funzione delle necessità. NNeessssuunn ccoossttoo..
Installare un sistema di contabilizzazione individuale del calore negli appartamenti o sui
termosifoni che necessitano di regolazione. CCoossttoo iinnddiiccaattiivvoo:: 11..550000--11..880000 eeuurroo aadd
aappppaarrttaammeennttoo nneell ccaassoo ddii rriissccaallddaammeennttoo aa ddiissttrriibbuuzziioonnee vveerrttiiccaallee;; 550000--880000 eeuurroo nneell ccaassoo 
ddii ddiissttrriibbuuzziioonnee oorriizzzzoonnttaallee. 

1
2
3

4

                            



Riscaldamento
Scheda 4 LL’’iissoollaammeennttoo 

Ridurre le dispersioni verso le pareti o il tetto è certamente una spesa, ma è anche un
investimento che si tramuta in risparmio immediato sulle spese di riscaldamento, in maggior
comfort di vita e in valorizzazione dell’immobile. Sono interventi che richiedono buone
competenze di chi progetta e fa i lavori. PPaarreettii eesstteerrnnee.. Un isolamento ben fatto dovrebbe
essere applicato all’esterno, in modo da evitare ponti termici tra un piano e l’altro.
Un’alternativa interessante, ma più cara, è quella di realizzare una parete ventilata (rivestimento
esterno alla parete con intercapedine areata), che assicura benefici anche in estate.
L’isolamento dall’interno è consigliabile soprattutto nelle abitazioni poco utilizzate.
CCooppeerrttuurree.. L’isolamento di tetti, solai o di garage e piani non riscaldati, è in genere l’intervento
più conveniente. Convenienza che aumenta se la copertura si è degradata negli anni. 
CCoonnddoommiinnii.. Ogni decisione riguardante l’impianto di riscaldamento e l’efficienza energetica
dell’edificio (quindi anche l’isolamento o l’applicazione di pannelli solari) può essere presa a
maggioranza millesimale (legge n. 10 del 1991) e non più all’unanimità.

Cosa fare

1 Isolamento dall’esterno. Particolarmente conveniente quando si deve rifare la facciata.
CCoossttoo iinnddiiccaattiivvoo:: 1155 eeuurroo aa mmqq,, cciirrccaa iill ddooppppiioo iinn mmaatteerriiaallii eeccoollooggiiccii.. Isolamento
dall’interno. CCoossttoo iinnddiiccaattiivvoo:: 1166--2200 eeuurroo aa mmqq..

2 Isolamento di coperture piane. È un intervento particolarmente delicato.
CCoossttoo iinnddiiccaattiivvoo:: 2255--3300 eeuurroo mmqq per tetto non praticabile, 5500--6600 eeuurroo mmqq per tetto calpestabile.

3 Isolamento sottotetto. Se non è utilizzato, distendere l’isolante sul pavimento, in caso
contrario si deve applicare l’isolante alla superficie inclinata del tetto, con costi superiori.
CCoossttoo iinnddiiccaattiivvoo:: 1100 eeuurroo aa mmqq iinn uunn ccaassoo, 2255 eeuurroo nneellll’’aallttrroo.

4 Isolamento soffitto. CCoossttoo iinnddiiccaattiivvoo:: 1133--1155 eeuurroo aa mmqq,, cciirrccaa iill ddooppppiioo iinn mmaatteerriiaallii eeccoollooggiiccii..

Agevolazioni e contributi

L’imposta sul valore aggiunto (iva) per i soli interventi di restauro-risanamento conservativo 
e ristrutturazione è al 10%. Le spese documentabili con fatture, sia di manutenzione che di
ristrutturazione, sono detraibili dall’Irpef  in ragione del 41% per un importo massimo di
48.000,00 euro (detrazione massima consentita 19.680,00 in 10 anni)
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Pareti esterne

Pareti interne

Coperture piane

Sottotetto

Soffitto
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Acqua
Scheda 5 LL’’aaccqquuaa ee ll’’eenneerrggiiaa

Ogni giorno in Italia si consumano circa 300 litri d’acqua potabile a testa. Molto di più di
quella che ci serve davvero. È acqua che è stata prelevata da pompe, talvolta trattata in
impianti, analizzata in laboratori sofisticati, distribuita in tutte le nostre case. È un bene
prezioso. È possibile evitare inutili sprechi con un po’ di attenzione: un rubinetto che perde
una goccia ogni 5 secondi, a fine anno ne ha buttati 2 mila litri! Se poi a perdere è il
rubinetto dell’acqua calda, è come se avessimo sprecato anche una decina di metri cubi di
metano. Ecco perché i consigli per non sprecare l’acqua e non sprecare l’energia si
assomigliano tanto. Si trovano in commercio semplici e poco costosi apparecchi (riduttori di
flusso o rompigetto areati) che consentono di ridurre drasticamente i consumi. Nelle nuove
costruzioni si prevede il recupero dell’acqua piovana (per la lavatrice) e il riuso dell’acqua
ancora pulita per innaffiare.
AAccqquuaa ddaa bbeerree.. L’acqua in bottiglia non è più sana dell’acqua potabile del rubinetto:
certamente l’acqua pubblica è più controllata, più fresca, molto meno costosa, non viene
trasportata per centinaia di chilometri e non produce rifiuti (ogni anno usiamo 9 miliardi di
bottiglie di plastica). L’acqua del rubinetto è oligominerale e anche quando è dura (ricca di
sali) è sconsigliata solo per chi soffre di calcoli.

Cosa fare

1 Cambiare le guarnizioni dei rubinetti che perdono. CCoossttoo iinnddiiccaattiivvoo:: qquuaallcchhee cceenntteessiimmoo ddii eeuurroo..

2 Adottare il pulsante a doppio tasto per lo scarico del wc: il 30% dell’acqua usata
in casa è per il gabinetto! CCoossttoo iinnddiiccaattiivvoo:: 110000 eeuurroo..

3  Usare lavatrice e lavastoviglie sempre a pieno carico (in alternativa, attivare il tasto
economizzatore). SSoolloo rriissppaarrmmiioo..

4 Installare riduttori di flusso da apporre all’interno del terminale svitabile dei rubinetti.
Cambiare il getto della doccia con erogatori a basso flusso. I consumi si riducono anche
del 40%. CCoossttoo iinnddiiccaattiivvoo:: cciirrccaa 11 eeuurroo ooggnnii rruubbiinneettttoo,, 2255--4400 eeuurroo ooggnnii ddoocccciiaa..

5  Per innaffiare le piante usare l’acqua dei risciacqui e, se c’è bisogno di tanta acqua,
acquistare e installare impianti a goccia. CCoossttoo iinnddiiccaattiivvoo:: 110000--115500 eeuurroo..
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Controllo perdite

Scarico WC

Non sprecare acqua

Riduttori di flusso

Impianti a goccia
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Elettricità
Scheda 6 L’illuminazione

L'energia elettrica impiegata in Italia per l'illuminazione è pari a 7 miliardi di chilowattora
(Kwh) all'anno; una stima dell'Enea sostiene che sia possibile risparmiarne almeno 5
illuminando meglio le nostre case! Basterebbe sostituire le normali lampadine con quelle a
risparmio energetico. Le vecchie lampadine ad incandescenza, meno costose, a parità di luce
erogata consumano 5 volte più delle nuove fluorescenti compatte. Quelle che garantiscono
maggiori risparmi energetici sono di classe A (l'etichetta è obbligatoria). Una lampadina ad
incandescenza dura circa mille ore o poco più, una alogena circa 2.000, quelle fluorescenti da
6.000 a 15.000 ore. 
PPrriivviilleeggiiaattee llee llaammppaaddiinnee cchhee ggaarraannttiissccoonnoo aallmmeennoo 1100..000000 oorree..
Tabella: confronto tra una lampadina tradizionale (100 Watt) e una di classe A (20 Watt, parità di luce
erogata, garantita 10.000 ore) accese mediamente 3 ore al giorno per tutto l'anno.

Cosa fare

1 Sostituire le lampadine con quelle a fluorescenza di classe A, cominciando dai locali in cui
restano accese di più. CCoossttoo iinnddiiccaattiivvoo:: 33--1155 eeuurroo aa llaammppaaddiinnaa..

2 Lavare lampadine e corpi luminosi: polvere e vapori riducono la luce erogata. NNeessssuunn ccoossttoo.
3 Studiare i punti luce necessari, prevedendo interruttori indipendenti. CCoossttoo:: vvaarriiaabbiillee..
4 Le lampade a fluorescenza sono veri e propri apparecchi elettronici che non vanno gettati

con gli altri rifiuti, ma consegnati in maniera differenziata ai servizi comunali. NNeessssuunn ccoossttoo..
5 Valutare l'installazione di sensori di presenza che accendono la luce solo quando c'è

qualcuno in un locale di passaggio, toilette, cortili o garage. CCoossttoo mmeeddiioo:: 2200--3300 eeuurroo..
6 Nei luoghi dove serve molta illuminazione è preferibile tingere le pareti di bianco o con

colori chiari. CCoossttoo:: NNuulllloo,, ssee ffaattttoo iinn ooccccaassiioonnee ddii rriissttrruuttttuurraazziioonnii oo rriinnffrreesscchhii..
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Voci di costo

singolo acquisto
acquisti dopo 10 anni
elettricità 1 anno
elettricità 10 anni
Costo totale

Tradizionale

1 Û
10 Û
19,71 Û
197,10 Û

207,10 Û

Classe A

10 Û
10 Û
3,95 Û
39,50 Û

49,50 Û

Risparmio

-9 Û
0 Û
15,77 Û
157,60 Û

157,60 Û

IInntteerrvveennttoo                            DDiiffffiiccoollttàà          CCoonnvveenniieennzzaa
Lampadine classe A

Pulire luci e lampadari

Punti luce 

Raccolta differenziata

Sensori di presenza

Pareti chiare

Agevolazioni e contributi

Saltuarie campagne di sconti sulle lampadine di classe A promosse in tutta Italia da
Legambiente in accordo con catene della grande distribuzione e con alcune
amministrazioni regionali.
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Elettricità
Scheda 7 Gli elettrodomestici

Dal 2007 potremo scegliere il nostro fornitore di energia elettrica. Le tariffe elettriche si
differenzieranno ancora di più: si pagherà di meno la notte e la domenica. Sul mercato sono
già disponibili apparecchi e programmi che serviranno ad azionare automaticamente gli
elettrodomestici nelle fasce orarie più convenienti, evitando il sovraccarico. Il risparmio più
efficace però deriverà dall'uso attento degli elettrodomestici. Lo ssttaanndd--bbyy: è quella lucina
sempre accesa della televisione, del videoregistratore, del forno a microonde, ma si ritrova
oramai anche nei computer, nei lettori dvd, negli home video, negli stereo, negli interruttori
luce. Spegnerli quando è possibile o applicare prese elettriche (ciabatte) dotate di interruttori
generali consente di risparmiare in energia e in bolletta. Ad esempio spegnendo quello del
televisore per almeno 8 ore al giorno si risparmia fino a 26 euro l’anno. Quando possibile, è
meglio usare il metano per scaldare l'acqua e cucinare i cibi. Questa regola generale presenta
alcune lodevoli eccezioni, come i forni a microonde che sono invece molto efficienti. L'acqua
calda per lavare può essere scaldata con gran vantaggio con pannelli solari termici,
apparecchi semplici che hanno raggiunto ormai grande affidabilità e convenienza.

Cosa fare

1 Spegnere e applicare interruttori agli apparecchi dotati di stand-by.
CCoossttoo iinnddiiccaattiivvoo:: ddaa 00 aa 2200 eeuurroo aadd aabbiittaazziioonnee..

2 Usare a pieno carico lavatrici e lavastoviglie. È quasi sempre sufficiente la bassa
temperatura. SSoolloo rriissppaarrmmiioo.

3 Aprire solo quando necessario frigoriferi e congelatori. Sfruttare le differenze di temperature
della diverse parti, pulirli regolarmente. SSoolloo rriissppaarrmmiioo..

4 Sostituite lo scaldabagno elettrico con uno a gas.
CCoossttoo ddeelllloo ssccaallddaabbaaggnnoo:: 220000--330000 eeuurroo ++ iinnssttaallllaazziioonnee.

5 Sostituire lo scaldabagno elettrico con un impianto a pannelli solari.
CCoossttoo iinnddiiccaattiivvoo:: 55..000000 eeuurroo ppeerr uunn iimmppiiaannttoo ccoommpplleettoo ppeerr uunnaa ffaammiigglliiaa.

Agevolazioni e contributi

Saltuarie campagne di contributi ministeriali e regionali per i pannelli solari termici. 
Sempre per i pannelli solari sono valide le agevolazioni sugli impianti termici come la
riduzione al 10% dell'iva e le detrazioni fiscali del 41%, ripartite in dieci anni.
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Spegnere gli stand-by

Uso attento frigoriferi

Sostituire scaldabagno elettrico
con uno a gas

Sostituire lo scaldabagno con
impianto a pannelli solari
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Elettricità
Scheda 8 Occhio all'etichetta energetica

Il prezzo d'acquisto degli elettrodomestici è talvolta decisamente inferiore al costo
dell'elettricità necessaria per farlo funzionare per tutti gli anni del ciclo di vita utile. Per
questa ragione una maggiore spesa all'acquisto può essere più che compensata nel tempo.
Attenzione in particolare a quegli elettrodomestici che consumano di più, come il
condizionatore d'aria: in una giornata calda un condizionatore acceso 7 ore consuma 7 Kwh,
quasi quanto tutta l'energia consumata -mediamente- in un giorno. I nuovi condizionatori split
attenti al risparmio, riducono il consumo anche del 40%. L'Unione Europea ha reso
obbligatoria l'etichetta energetica sugli elettrodomestici, che contiene tutte le informazioni
utili ad una scelta attenta. 

Cosa fare

1 Occhio all'etichetta energetica. SSoolloo rriissppaarrmmiioo

IInntteerrvveennttoo     DDiiffffiiccoollttàà    CCoonnvveenniieennzzaa

Occhio 
all'etichetta

 

            

PPrriimmaa ppaarrttee:: llee ffrreeccccee. Contiene informazioni sulla
ccllaassssee ddii eeffffiicciieennzzaa eenneerrggeettiiccaa, che identifica il
grado di convenienza in termini di risparmio di
energia. La classe A è quella che garantisce
maggior risparmio, ma sono in commercio 
ormai  frigo A+ e A++, oppure lavatrici AA che
garantiscono il massimo risparmio. 

SSeeccoonnddaa ppaarrttee:: ii ccoonnssuummii. Qui l'etichetta chiarisce il
consumo di energia (in kWh) in un anno di utilizzo
medio e corretto dell'apparecchio. Ricavando dalla
bolletta elettrica il costo medio del kWh, si può
stimare la spesa energetica annuale.

TTeerrzzaa ppaarrttee:: ccaarraatttteerriissttiicchhee ffuunnzziioonnaallii. Nel settore
più in basso, l'etichetta indica le caratteristiche
prestazionali dell'apparecchio: volume di frigoriferi
e congelatori, consumi d'acqua per le lavatrici...
Segue infine il livello di rumorosità.
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Vendita del SUV  

trasformazione a metano

bicicletta 

Abbonamento ai mezzi pubblici

Trasporti
Scheda 9 L'automobile e oltre l'automobile

Mediamente un fuoristrada consuma il 30% in più di un'auto di cilindrata equivalente e il
70% di più di una piccola cilindrata. Tutte le statistiche ci informano che più dell'80% degli
spostamenti in auto degli italiani sono inferiori ai 50 chilometri e quasi tutti in ambito
urbano. Utilizzando il mezzo pubblico invece che la macchina, per una tratta media di 10 km
da casa al lavoro (solo andata) si risparmiano 3 kg di CO2. Inoltre è possibile muoversi in
modo alternativo con il car-sharing (auto in multiproprietà, info: www.milanocarsharing.it), con
il car-pooling (condivisione tra più persone dell’uso dell’auto) o con il taxi-collettivo (via di
mezzo tra auto privata e trasporto pubblico). Nonostante quasi tutte le auto di nuova
immatricolazione siano Euro 4, il superamento nelle città dei limiti previsti dalla legge per
alcuni inquinanti (in particolar modo le polveri sottili) è comunque molto frequente. 
I motori diesel garantiscono in genere minori consumi e minori emissioni di CO2 rispetto alle
auto a benzina, ma producono una quantità decisamente maggiore di polveri sottili. Quindi
scegliete quelli già dotati di trappole o filtri contro il particolato: alcune città e intere regioni
italiane bloccano la circolazione per auto e camion che non ne sono dotati. Il metano costa
poco e le emissioni di CO2 sono ridotte del 20-30% rispetto a benzina e gasolio, ma la
distribuzione è ancora limitata. Molto promettenti le auto ibride (motore termico ed elettrico). 
I biocombustibili sono un'ottima soluzione per ridurre le emissioni di gas climalteranti e in
molti paesi sono maggiormente incentivati e più diffusi che in Italia.

Cosa fare

1 Vendere il fuoristrada e acquistare un'utilitaria, controllandone i consumi. SSoolloo gguuaaddaaggnnoo..
2 Trasformazione auto a metano: nessun vantaggio per i consumi di energia, ma notevole per

l'inquinamento e per il portafoglio. CCoossttoo iinnddiiccaattiivvoo:: 22..330000 eeuurroo ppeerr uunn’’aauuttoo EEuurroo33 oo EEuurroo44..
3 Usare di più la bicicletta in città. SSoolloo gguuaaddaaggnnoo,, aanncchhee iinn ssaalluuttee..
4 Abbonamento mensile o annuale al treno o all'autobus.

CCoossttoo aabbbboonnaammeennttoo aannnnuuaallee ppeerr 5500 KKmm ddii ffeerrrroovviiaa:: 660000--770000 eeuurroo aallll''aannnnoo..

AAggeevvoollaazziioonnii ee ccoonnttrriibbuuttii

Per l'acquisto di auto ibride (metano o GPL + benzina) sconto governativo 
all'acquisto di 1.500 euro; per la trasformazione a gas il contributo scende a 650 euro, 
sino a tre anni dalla prima immatricolazione.
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scambio e uso condiviso  

scelte d'acquisto

raccolta differenziata

Rifiuti
Scheda 10 Riciclo e riuso

Per produrre, assemblare, distribuire qualsiasi tipo di bene materiale si deve consumare
energia. Per questa ragione la limitazione di qualsiasi spreco si traduce anche in risparmio 
di energia. Persino nella progettazione di nuovi beni si sta tornando a prendere in esame la
possibilità di riparare o di sostituire le sole parti soggette ad usura, rifiutando la cultura
dell’usa e getta. Si stanno diffondendo anche nei paesi industrializzati sistemi e servizi di
prestito di vicinato, noleggio, assistenza, uso condiviso di macchine (autoveicoli, lavatrici,
cucine...), siti web, luoghi di scambio o baratto. L'energia è presente in tutti i materiali che
compongono gli oggetti, per questo riciclare equivale a risparmiare. Infatti la produzione di
nuova materia a partire dai rifiuti implica un minor consumo di energia. Il riutilizzo dei
materiali è spesso conveniente ad una condizione: che la selezione, la separazione da tutti
gli altri rifiuti sia effettuata all'origine. Anche dalla frazione organica (quella costituita dai
rifiuti della cucina) si può ricavare ammendante per l'agricoltura oppure biogas, cioè gas
metano di origine biologica. Vale la pena allora informarsi, separare i rifiuti in casa e
conferirli al sistema di raccolta differenziata organizzata dai comuni: un vantaggio energetico
per tutti, ma anche una tassa, o tariffa comunale, più bassa.

CCoonnssuummii eenneerrggeettiiccii ppeerr llaa pprroodduuzziioonnee ddii mmaatteerriiaallii ddaa mmaatteerriiee pprriimmee oo ddaa ffrraazziioonnii ddii rriicciicclloo

Cosa fareMaterie

vetro
alluminio
ferro
carta
plastiche

Energia per la produzione 
da materie prime (kcal/kg)

4800
48000
4000
6000 
14000

Energia per la produzione 
da riciclo (kcal/kg)

2900
2200
1400
2400
2000

Che fare 

1 Favorire e approfittare, con buon senso, di ogni proposta di scambio o uso condiviso di
beni o servizi tra vicini. SSoolloo rriissppaarrmmiioo.

2  Nelle scelte d'acquisto prestare attenzione alla durata dei beni e all'imballaggio meno
ingombrante e più facilmente riciclabile. SSoolloo rriissppaarrmmiioo.

3  Partecipare alle raccolte differenziate attive nel proprio comune o nei comuni ospiti in
viaggio o in vacanza. SSoolloo rriissppaarrmmiioo.

Agevolazioni e contributi

In alcuni comuni, dove è stata applicata la tariffa urbana per i rifiuti,
si paga meno quanto più si riesce a differenziare.

                                         



Lo SSwwaazziillaanndd,, uno dei più piccoli
paesi africani tra il Sud Africa e il
Mozambico, è una delle aree del
mondo maggiormente colpite dai
disastri ambientali e sanitari dovuti
alle alterazioni climatiche.
Legambiente è impegnata da anni
nelle aree rurali dello Swaziland per
la realizzazione di un sistema di
social welfare interamente gestito
dalla comunità, per sostenere i
bambini orfani di aids. 
Il programma si concretizza in un
intervento su più fronti (energia,
agricoltura sostenibile, artigianato,
scuola) mobilitando tutte le risorse
umane, sociali e naturali di cui la
comunità dispone per  garantire
l’assistenza agli orfani e la loro
piena integrazione nel tessuto
sociale. Legambiente sostiene anche
il progetto di un impianto di mini-
eolico per rendere autosufficiente la
comunità di Shewula e, in
occasione del primo anniversario di
Kyoto, lancia una campagna di
raccolta fondi per garantire a
Shewula sia il fabbisogno
energetico che quello economico. 
La SSeettttiimmaannaa AAmmiiccaa ddeell CClliimmaa
coniugherà così la lotta alle
emissioni con un’iniziativa volta a
favorire lo sviluppo energetico
pulito di un paese duramente
colpito da morte e povertà.

dai anche tu il tuo
contributo
CCoonnttoo CCoorrrreennttee PPoossttaallee:
57431009 intestato a 
LEGAMBIENTE onlus  
Via Salaria 403 - 00199 Roma
Causale: MMiieetteerree iill vveennttoo

BBoonniiffiiccoo bbaannccaarriioo:: 
Banca Popolare Etica
c/c 000000511440 - abi 05018  
cab 12100 - cin N  
intestato a S.O.S Legambiente  
Causale: MMiieetteerree iill vveennttoo

Legambiente è una ONLUS pertanto, 
ai sensi dell’art.14 del D.L. 14 marzo
2005 n°35, ogni donazione a suo favore
è deducibile nel limite del 10% del
reddito complessivo dichiarato. 
Per poter usufruire di tali agevolazioni 
è necessario conservare la ricevuta 
di versamento.

mietere il vento
progetto vunumoya

Per informazioni: internazionale@mail.legambiente.com

                                



Legambiente Onlus
Via Salaria 403, 00199 Roma  

tel. 06862681 fax 0686218474
www.legambiente.com

legambiente@legambiente.com

Legambiente ti aspetta!
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Legambiente, con oltre 115.000 sostenitori, 1.000
circoli locali, 3.000 Bande del Cigno dentro e fuori

la scuola è la più grande associazione
ambientalista italiana. È riconosciuta dal Ministero

dell’Ambiente come associazione d’interesse
ambientale, fa parte del Bureau Européen de

l’Environnement, della IUNC-The World
Conservation Union e del Forest Stewardship

Council. In vent’anni di attività Legambiente ha
organizzato grandi campagne di educazione
ambientale, ha promosso e fatto crescere la
mobilitazione contro lo smog, ha sconfitto il
nucleare, ha combattuto contro l’abusivismo

edilizio, ha alzato il velo sulle discariche abusive
di rifiuti e sull’azione delle ecomafie. Inoltre si

batte con proposte e sperimentazioni concrete per
promuovere la riconversione ecologica

dell’economia, la valorizzazione del ruolo anche
economico delle aree protette, uno sviluppo

dell’Italia e in particolare del Mezzogiorno che
metta a frutto lo straordinario valore aggiunto

rappresentato dai tesori di natura che custodiamo.

 



www.viviconstile.org
Legambiente si è messa a fare la bacchettona
e ora apre un sito per proporci un suo stile di vita?
In realtà gli stili di vita sono già oggi tanti e in futuro
saranno ancora di più. Anzi, non ci è data oggi
abbastanza libertà di scelta,
non ci sono fornite informazioni per decidere,
non sono disponibili  beni e servizi adeguati
per vivere in case più accoglienti,
uffici e luoghi di lavoro più sani,
strade più sicure, ambienti naturali meno inquinati.
Su www.viviconstile.org trovate le schede pratiche
di questo opuscolo, altri aggiornamenti e approfondimenti.
Segnalatelo ad amici e scriveteci.

Primi sponsor di www.viviconstile.org










