Gentile Cliente,
convenergy ha sempre promosso il consumo consapevole dell'energia di importanza fondamentale
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
dell’Energia Elettrica
Risparmio immediato
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Spegnere le luci quando non servono
E’ il consiglio più banale, ma spesso ci dimentichiamo di farlo anche nelle ore diurne.
Maggiore attenzione alle fasce orario di consumo
Abituiamoci ad utilizzare gli elettrodomestici ad alto consumo nei giorni e nelle fasce di
orario in cui si spende di meno, tra le 19.00 e le 7.00 del mattino dal lunedì al venerdì e in
tutte le ore del sabato e dei giorni festivi.
Riduciamo i consumi in standby
Gli elettrodomestici, anche se spenti consumano energia, perché i loro alimentatori la
assorbono quando vengono posti in standby. Staccandoli dalla presa, o collegandoli ad una
ciabatta con interruttore possiamo risparmiare energia elettrica.

Utilizzo intelligente degli elettrodomestici
Lavatrice e lavastoviglie
Optiamo se possibile per i programmi
di lavaggio a temperature basse
utilizzandoli a pieno carico e
soprattutto durante le ore della
giornata in cui il costo dell’energia è
inferiore sfruttando la funzione
“partenza ritardata”.
Manteniamo sempre puliti i filtri.

Forno elettrico
Si può spegnere il
forno elettrico è poco
prima che gli alimenti
siano pronti
sfruttando il calore
accumulato per
completare la
cottura.

Frigorifero e congelatore
Aprire il frigorifero solo
quando serve. Inoltre
anche effettuare
regolarmente la sbrinatura
degli apparecchi, può
servire per ridurre i
consumi: attenzione alla
tenuta delle guarnizioni!

Investire nel risparmio
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Lampadine a led
A fronte di una maggiore spesa per il loro acquisto, abbiamo il vantaggio di un minore
consumo di elettricità e una maggior durata.

Elettrodomestici a basso consumo energetico
Gli elettrodomestici di Classe A+++, A++, A+, permettono una riduzione dei consumi tra il 25%
ed il 45%, oltre ad usufruire di incentivi fiscali al loro acquisto.

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

