
 

GIORNATA NAZIONALE 
DEL RISPARMIO 
ENERGETICO E DEGLI 
STILI DI VITA SOSTENIBILI  

ALCUNI DEGLI OBIETTIVI 
DI QUESTA GIORNATA 

1. UTILIZZARE LAMPADINE A BASSO 
CONSUMO  
Costano di più ma hanno un minor 
consume di elettricità e durano 
maggiormente nel tempo. 
 

2. CONTROLLARE LA TEMPERATURA 
DEGLI AMBIENTI  
Evitare di impostare temperature troppo 
elevate nell’ambiente domestico. 
 

3. PREFERIRE APPARECCHI 
ELETTRONICI DI CLASSE 
SUPERIORE  
Poichè garantiscono una riduzione dei 
consumi tra il 25% e il 45% (come quelli 
di classe A+, A++, e A+++). 
 

4. NON LASCIARE LA LUCE ACCESA 
INUTILMENTE  
Quando non serve è bene spegnere le 
luci di casa negli ambienti inutilizzati, 
per evitare sprechi inutili.  
 

5. NON LASCIARE LE FINESTRE 
APERTE A LUNGO SE I 
TERMOSIFONI SONO ACCESI 
È Importante evitare dispersioni di 
calore ed energia. 
 

6. FARE ATTENZIONE ALLE ORE DI 
ACCENSIONE 
In quanto in alcune ore I costi sono 
maggiori. 
 

7. RIDURRE L’UTILIZZO DELL’ACQUA  
Considerato un bene essenziale 
dobbiamo averne cura e non sprecarlo.  

CHE COS’É “MI 
ILLUMINO DI 
MENO”? 

M’ILLUMINO DI 
MENO 
16 FEBBRAIO 2023 
 

È organizzata annualmente dal 
2005 da Rai Radio 2 nel 
programma Caterpillar per 
diffondere la cultura della 
sostenibilità ambientale e del 
risparmio delle risorse. 
 
Anno dopo anno ha promosso e 
raccontato le molte azioni, piccole 
e grandi che ciascuno di noi può 
fare per salvare il pianeta. 
 
Dalla sua 19°edizione, il 
Parlamento italiano ha istituito la 
Giornata Nazionale del Risparmio 
Enegetico e degli Stili di Vita 
Sostenibili riconosciuta dalla 
Repubblica ed è celebrate ogni 16 
Febbraio.  

ABBIAMO A CUORE IL 
NOSTRO PIANETA! 

FERDINANDO RACO, 3°E 

Paola Agostino
A cura della 
classe III E

Paola Agostino



Cosa possiamo fare?

1-Utilizzare
lampadine 
a risparmio
energetico

2-Migliorare la
Coibentazione
dell'abitazione

3-Isolare      
tetto e
soffitto

4-Utilizzare
serramenti 
a doppi vetri

5-Ridurre
l'utilizzo

dell'acqua

6-Preferire
apparecchi

elettronici di 
classe superiore

7-Utilizzare le
ciabatte

multipresa 

8-Non lasciare la
luce accesa
inutilmente

9-Realizzare
impianti di 

generazione di
energia rinnovabile

10-Effetuare la
manutenzione

degli
impianti



1. Utilizzare lampadine a 
risparmio energetico 

Le lampadine a risparmio energe-
tico sono state realizzate per durare 
più a lungo nel tempo e sfruttare 
una minor quantità di energia, 
garantendo  la stessa luminosità. 
Non sono pericolose in caso di e-
splosione poiché povere di anidride 
carbonica. Possono essere collocate 
anche in ambienti esterni, poiché dotate di proprietà che 
permettono loro di resistere all’azioni degli agenti atmo-

2. Ridurre l’utilizzo dell’acqua 

Il tema del risparmio idrico è 
molto importante in quanto 
l’acqua è uno dei beni primari 
della nostra vita . Ultimamente 
abbiamo assistito a fenomeni di 
siccità. Alcuni modi per rispar-
miarla sono: chiudere l’acqua 
quando non serve; fare la doccia 
invece del bagno; fare attenzione 
alle perdite; installare una casset-
ta a doppia pulsantiera per lo 

3. Non lasciare la luce accesa inutilmente 

Durante la sera è bene tenere accesa la 
luce della stanza che si sta occupando, e 
man mano che ci si sposta all’interno 
dell’abitazione è sempre buona abitudi-
ne spegnere la luce e tutti gli apparec-
chi elettronici che si stavano utilizzan-
do. Durante il giorno invece è importan-
te sfruttare al massimo la luce del sole.  

4. Controllare la temperatura degli ambienti 

Molto importante per l’ambiente è anche la giusta 
regolazione della temperatura della propria abita-
zione. Per esempio, abbassando la temperatura 
anche solo di due gradi, si risparmia il 10-202 di 
energia. Inoltre, gli impianti termici per il riscalda-
mento degli edifici hanno un’incidenza sul totale 
delle emissioni di CO2  in ambito urbano che è fino 
a 6 volte superiore a rispetto all’incidenza del traf-
fico veicolare. 

5. Schermare le finestre durante la notte 

Non tutte le abitazioni sono dota-
te di infissi con vetri a doppia 
parete che limitano le dispersio-
ni di calore. Si può provvedere 
schermando le finestre durante la 
notte: si eviterà un’importante 
fuoriuscita di calore 
all’esterno. Sebbene sia utile 
arieggiare gli ambienti, quando 
fa molto freddo non bisogna 

6. Preferire apparecchi elettronici di classe su-
periore  

Gli elettrodomestici vanno scelti 
riservando particolare attenzione alla 
classe energetica. Optare per elettro-
domestici efficienti, con classe di 
efficienza energetica A+ o superiore, 
significa ridurre la carbon footprint: 
basti pensare a un frigorifero in clas-
se A+++ che si rivela il 60% più effi-
ciente rispetto a un modello classe A. 

7. Evitare ostacoli davanti e sopra i termosi-
foni  

Collocare tende, mobili o scher-
mi davanti ai termosifoni o usar-
li come stendibiancheria è fonte 
di sprechi in quanto ostacola 
la diffusione del calore. E’ 
invece opportuno inserire un 
pannello riflettente parete e 
termosifone, specie nei casi in 
cui il calorifero è incassato nella parete riducendone spes-

8. Utilizzare valvole termostatiche  

Le valvole termostatiche e termosta-
to rappresentano due sistemi di regola-
zione per mantenere le temperature dei 
locali interni a un livello desiderato. In 
ogni caso, si tratta di controllare 
l’emanazione di calore nelle stanze, 
per limitare la massimo gli sprechi. Ri-
scaldare solo quando è necessa-
rio consente di ridurre energia e denaro 
e di aumentare il comfort di un’abitazione.  

9. Sbrinare regolarmente frigoriferi e congela-
tori  

E’ importante sbrinare 
l’apparecchio non appena si 
crea uno strato di ghiaccio 
superiore a 5mm di spesso-
re. Le formazioni di ghiac-
cio, venendo a creare uno 
strato isolante, sottraggono 
freddo all’apparecchio, pro-
vocando un aumento dei 
consumi energetici  



UTILIZZARE LAMPADINE A
RISPARMIO ENERGETICO

Hanno una durata maggiore e una migliore efficienza energetica
rispetto a quelle tradizional.

UTILIZZARE SERRAMENTI A
DOPPI VETRI 

Sono in grado di assicurare un efficiente isolamento termico, acustico e
anche unacerta sicurezz. 

I 20 CONSIGLI
ENEA PER
AIUTARE E
SALVARE

L’AMBIENTE 

AGENDA 2030 RIDURRE L’UTILIZZO
DELL’ACQUA 

Può implicare anche benefici a livello
economico 

NON LASCIARE LA
LUCE ACCESA
INUTILMENTE

Questo piccolo gesto ha un grande valore!
Spegnere le luci prima di uscire da una

stanza permetterebbe di ridurre il consumo
di energia 





MI ILLUMINO DI
MENO 

Le lampadine a risparmio energetico (o
lampade o basso consumo energetico)
durano fino a dodici volte in più delle

lampadine tradizionali e consumano fino
alľ 80% in meno utilizzando meno

elettricità per emettere la stesa quontita
di luce.

 

È ORA DI FARE
QUALCOSA

SPESSO CONSIUMIAMO
MOLTA PIÙ DI QUELLA CHE
REALMENTE CI SERVE PER
NON SPRECARLA
BASTEREBBE CHIUDERE IL
RUBINETTO QUANDO CI SI
LAVA I DENTI O CI SI FA LO
SHAMPOO

 

Schermate le finestre di notte
per favorire il mantenimento

del caldo alľ interno delle mura
domestiche è importante

chiudere persiane e tapparelle
e soprattutto avere degli infissi
ad alto isolamento termico per
evitare spifferi e dispersioni di

calore .

 

Evita di tenere la luce accesa
inutilmente. 

 
Quando si esce di casa o di una

stanza è buona abitudine spegnere
pe luci .Non lasciare i dispositivi in

standy-by risparmi 35 kwh
all'anno per ogni apparecchio.

 

Le ciabatte elettriche multipresa sono
dispositivi molto utili per collegare più

apparecchiature elettroniche
contemporaneamente.

 



 

M’illumino di Meno è la Gior-
nata Nazionale del Risparmio 
Energetico e degli Stili di Vita 
Sostenibili che Caterpillar e 
Rai Radio2 organizzano an-
nualmente dal 2005 per diffon-
dere la cultura della sostenibili-
tà ambientale e del risparmio 
delle risorse. La campagna in-
vita a ridurre razionalmente i 
propri consumi, creando nella 
Giornata di M’illumino di Me-
no un momento di simbolico 
silenzio energetico, e a ripensa-
re i propri stili di vita in chiave 

Che Cos’è? M’i l lumino Di  Meno 

Giornata Nazionale del Risparmio 
Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili 

“E’ spaventoso dover combattere 
contro il nostro governo per salvare 
l’ambiente” 

 

“Se ci sarà un futuro, dovrà essere 
verde” 

- Petra Kelly 

“L’uomo ha perso la capacità di 
prevedere e prevenire; finirà per di-
struggere la Terra” 

- Albert Schweitzer 

“Non dubitare mai che un piccolo 
gruppo di cittadini coscienziosi e 
impegnati possa cambiare il mon-
do. In effetti, è l’unica cosa che è 
sempre accaduta” 

Miriam Panarello III E 

Paola Agostino
























