Il Risparmio Energetico in Ufficio
Piccole azioni che, se applicate da tutti, possono dare risultati concreti
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lL RISCALDAMENTO E L'ARIA CONDIZIONATA
• Spegni il riscaldamento negli ambienti comuni, come le sale riunioni, quando non si utilizzano.
• Qualunque sia il tipo di radiatore, non ostacolare la circolazione dell'aria.
• A minori velocità di ventilatore, la quantità di aria trattata è minore e quindi è meglio raffreddata/riscaldata e
soprattutto è maggiormente deumidificata, con conseguente maggiore sensazione di benessere.
• Spegni il condizionatore o il riscaldamento ogni volta che si aprono momentaneamente le finestre per il ricambio
dell'aria e quando esci dall’ufficio per più di 15 minuti.
• Ad ogni grado in meno di riscaldamento, corrisponde un risparmio di energia del 7%. Lo stesso vale anche per il
raffreddamento degli ambienti nel periodo estivo.

GLI STRUMENTI DI LAVORO
• Ricorda sempre di spegnere: il monitor quando fai una pausa, il computer durante le pausa pranzo e l'interruttore
di alimentazione della presa computer a fine giornata. Il PC è uno di quegli elettrodomestici che assorbe una
potenza elettrica, anche da spento, che può variare dai 3W a 6W.
• Accendi la stampante solo quando devi stampare.
• Quando non hai urgenze, evita di fotocopiare un foglio per volta, ma riunisci le pagine e fotocopiale in una sola
volta: l'energia consumata per azionare i meccanismi della fotocopiatrice è minore.
• Ricordati sempre che un foglio ha due lati su cui poter fotocopiare e stampare!
• Quando è possibile (ed almeno in discesa!), evita di usare l'ascensore e privilegia le scale, così oltre al risparmio
energetico, si guadagna anche in salute!

Considerato il numero medio di ore annue in cui il PC resta presumibilmente spento ma con la spina
attaccata è possibile valutare una spesa annua che può variare da 30 euro a 60 euro per ogni singolo
PC. Una spesa che potremmo risparmiare semplicemente staccando la spina!
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L'ILLUMINAZIONE:
• Ogni volta che è possibile, privilegiare la luce solare a quella elettrica.
• Alle luci elettriche fisse, preferire una lampada per l'illuminazione della scrivania (oppure del tavolo da lavoro).
• Quando si esce dall'ufficio o dalle sale riunioni ricordati di spegnere sempre le luci.

Utilizzare l’energia con efficienza significa adottare comportamenti che contribuiscono a tutelare l’ambiente.

Ridurre il consumo di fonti fossili è un modo per contribuire alla sostenibilità, a combattere gli sprechi, a lasciare
un Pianeta migliore alle generazioni future. Inoltre, usare l’energia in modo efficiente è un comportamento solidale con quanti non dispongono delle risorse che abbiamo noi.
Ognuno di noi, con le proprie scelte di consumo, i comportamenti individuali, può dare un contributo alla difesa
dell'ambiente e più in generale all'affermarsi del concetto di sostenibilità.
I semplici consigli descritti sono in realtà piccole azioni di buon senso, accorgimenti quasi banali e forse, proprio
per questo, spesso trascurati. Piccole cose che, se applicate da tutti, possono dare risultati concreti.
Questo invito è rivolto a tutti i lavoratori degli uffici che decidono in autonomia di seguire queste piccole indicazioni.

