
Gentile Cliente, 
 
convenergy ha sempre promosso il consumo consapevole dell'energia che sarà importante specialmente 
in questi giorni.  
Ci viene a tutti richiesto l’utilizzo in maniera oculata di una risorsa preziosa: è un’occasione importante per 
l’ambiente e il portafoglio.  
 
Con poche e semplici regole possiamo ottenere un risparmio immediato e anche decidere di investire per 
un maggiore risparmio nel tempo, usufruendo di vantaggi fiscali non indifferenti.  
 

 

Risparmio sull’utilizzo  
del Gas Naturale 

 

Risparmio immediato                                                                Piccoli trucchi per risparmiare 

1     
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

Investire nel risparmio  

1 

2 

3 
 
 
Ne vuoi sapere di più? Il nostro team é a tua completa disposizione. 

Riduciamo la temperatura in casa.  
La temperatura ideale all’interno 
dell’ambiente domestico è compresa tra i 
20° di giorno e 18° di notte.  
Abbassando la temperatura anche di solo un 
grado è possibile risparmiare fino al 5% sulla 
bolletta gas. 
 

Riduciamo la temperatura dell’acqua calda 
sia intervenendo sulla caldaia sia utilizzando, 
ad esempio, i regolatori di flusso.  
Non è conveniente superare i 55°C in caso di 
produzione di acqua calda istantanea perché 
saremo comunque costretti a miscelarla con 
acqua fredda, perché troppo calda. 

Miglioriamo l’efficienza dei termosifoni:  
non copriamoli, manteniamoli puliti e lasciamo liberi 
i flussi d’aria;  
si può anche applicare un semplice foglio di 
alluminio dietro al termosifone per riflettere il calore 
verso la stanza. 
 

Dove gli infissi non chiudono bene usiamo i 
coprispifferi dal costo di pochi euro. 
 

Utilizziamo con intelligenza i fuochi della cucina: 
basta un coperchio per far bollire la pasta per 
ridurre drasticamente il tempo per portare l’acqua 
alla temperatura desiderata. 
 

• Limitiamo le dispersioni di calore rinnovando gli infissi 

• Porte ed infissi in condizioni ottimali sicuramente riducono sprechi e dispersioni ed assicurano 
una temperatura più tollerabile nei caldi periodi estivi. 
 

Utilizziamo le valvole termostatiche sui termosifoni 
Questi dispositivi sostituiscono le tradizionali valvole manuali e permettono di regolare la 
temperatura agendo sulla quantità di acqua calda. Rispetto al risparmio ottenibile negli anni 
hanno un costo limitato (da 50 a 120 euro circa ciascuno). 
 

Eseguiamo regolarmente la manutenzione e la pulizia degli impianti.  
I controlli periodici della caldaia, peraltro obbligatori, ci consentono di mantenere in 
efficienza e in sicurezza l’impianto riducendo sostanzialmente i consumi di gas. 
 

Durante la stagione invernale possiamo abbassare di 
notte le tapparelle non solo nella zona notte per un 
incremento temporaneo dell’isolamento termico. 
 


