In estate...

chiudi porte, finestre e spegni il condizionatore in luoghi che vengono usati saltuariamente;
chiudi le tende per ridurre gli apporti di calore nei locali maggiormente esposti al sole;
imposta il termostato del condizionatore ad una temperatura non inferiore a 26° C.

In Inverno...
evita di lasciare le finestre aperte. Per cambiare l’aria bastano solo 10 minuti;
chiudi la porta delle stanze e dei locali non utilizzati, come i ripostigli. Eviterai di far circolare l'aria calda e
fredda anche in queste stanze e farai lavorare meno la caldaia;
non coprire i termosifoni con mensole e tendaggi;
sfrutta il più possibile la luce naturale aprendo le tende e alzando le tapparelle;
se il tuo appartamento è troppo caldo e la temperatura è superiore ai 20°C segnalalo al Comune di Milano;
adegua l’abbigliamento alla stagione ed evita di accendere stufette elettriche;
regola la temperatura a livelli differenti nei diversi locali, utilizzando le valvole termostatiche, in modo da
migliorare il confort ed eliminare gli sprechi.

...

Quotidianamente

Utilizza sempre lampadine a risparmio energetico, cambiando eventualmente quelle ancora a incandescenza
presenti in casa;
quando non usi il computer attiva la funzione di Risparmio Energia e regola il tempo di spegnimento del monitor;
assicurati di aver spento la luce quando esci dalle stanze che usi saltuariamente a meno che non sei sicuro di
rientrarvi dopo pochissimo tempo;
se puoi usa le scale invece dell’ascensore;
quando acquisti un elettrodomestico tieni conto della sua classe energetica;
non lasciare gli stand-by staccando la spina degli apparecchiche non utilizzi.
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nelle Abitazio

Come risparmiare
energia
energia
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E’ stato attivato uno Sportello Energia in Corso Buenos Aires 19/20 e in ogni consiglio di zona.

Zona 9 Via Guerzoni, 38

Zona 4 via Oglio, 18

Zona 8 Via Lessona, 20

Zona 3 Via Sansovino, 9

Zona 7 Piazza Stovani, 3

Zona 2 Viale Zara, 100

Zona 6 Via San Paolino, 18

Zona 1 Via Marconi, 2

Zona 5 viale Tibaldi, 41

MTA.Energia@Comune.Milano.it

ervizi

Come si accede ai s

Lo sapevi che...
passando alle lampadine a basso consumo, una sola di queste può ridurre la bolletta fino a 30 euro all’anno.
riducendo la temperatura ambiente di solo 1°C puoi tagliare i costi del 5-10% per abitazione ogni anno.

