
CONSIGLI DI
RISPARMIO

ENERGETICO

Lumenergia ha pensato di
fornirti questa guida per

aiutarti a risparmiare con
piccoli consigli riguardo i

comportamenti che
possono influire sulla

bolletta

Via Francesco Glisenti, 68/F 
 25069 - Villa Carcina (BS)

www.lumenergia.it
servizioclienti@lumenergia.it

3499394423
0308922150

Contatti

L'energia VICINA A TE!

Whatsapp News: inserisci il numero 3481404067
sulla tua rubrica e resta aggiornato



Elettrodomestico Ore di utilizzo 
Consumo

medio
kWh/anno

Condizionatore 1.200 h/anno 425

Frigo-congelatore 8.760 h/anno 305

Phon mezz'ora al giorno 290

Lavatrice 260 cicli/anno 240

Forno microonde mezz'ora al giorno 240

Lavastoviglie 220 cicli/anno 220

Televisione 4 ore al giorno 190

Ferro da stiro mezz'ora al giorno 160

Forno elettrico 52 ore/anno 105

  

  

  

  

  

  

Modalità di
utilizzo

Fabbisogno
termico

kWh/anno

Consumo
medio

Smc/anno

Riscaldamento
ambienti

10.980 1.470

Acqua calda
sanitaria 

1.410 166

Cucina 527 102

Consumi di Energia Elettrica di una
famiglia tipo*

Utilizza lampadine
a risparmio

energetico e non
lasciare la luce

accesa inutilmente

Migliora la
coibentazione

dell'abitazione, isola
tetto e soffitto,

utilizza serramenti
a doppi vetri

Scegli
elettrodomestici ad

alta efficienza
energetica 

Effettua
regolarmente la
manutenzione
degli impianti

Sbrina regolarmente
frigoriferi e

congelatori, non
aprirli inutilmente e
non riempirli troppo

Utilizza valvole
termostatiche e

regola la
temperatura a non
più di 18-19 gradi

Evita ostacoli
davanti e sopra i

termosifoni e non
lasciare le finestre

aperte a lungo

Scherma le
finestre durante

la notte

Fai attenzione alle
ore di accensione e

sfrutta la luce
naturale

Carica in modo
corretto e utilizza

programmi eco per
lavatrice,

lavastoviglie e
asciugatrice

Per saperne di più visita la pagina del sito
dedicata: www.lumenergia.it/efficienza-

energetica/risparmio-energetico/

Preferisci il forno a
microonde.

Se usi il forno
elettrico evita la

funzione grill e non
aprirlo durante la

cottura  

Limita i consumi di
acqua calda e

regola la
temperatura a non

più di 60°

*Composta da 3 persone che vivono, per 320 giorni all'anno, in una casa
individuale di 100 m2.

Consumi di Gas di una famiglia tipo*
 *Composta da 3 persone, che vivono in una casa individuale di 100 m2, con

uno scarso isolamento termico e situata in zona climatica relativamente
fredda.


