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Risparmio energetico, anche il Fisco s’illumina di meno
Martedì 10 Febbraio 2009
In occasione dell'annuale iniziativa "M'illumino di meno" (13 febbraio
2009) l'Agenzia delle entrate dispensa alcuni semplici consigli sul
risparmio energetico nei luoghi di lavoro. Applicabili anche in casa
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Sono tre semplici paginette e contengono consigli di cosiddetto buonsenso.
A cominciare dall’uso responsabile del materiale di consumo, della carta, del
condizionamento, dell’illumnazione, dell’acqua.
Si chiama “Il risparmio energetico in ufficio” ed è stato messo a punto dalla
Direzione Centrale Amministrazione dell’Agenzia delle entrate.
«Il 13 febbraio, dalle 18 in poi, nell’ambito dell’iniziativa “M’illumino di
meno“, lanciata dal programma di Raidue Caterpillar, si spegneranno le luci così si legge nella presentazione del manuale - e i dispositivi elettrici non
indispensabili in tutta l’Amministrazione finanziaria a testimonianza
dell’impegno del Fisco italiano contro lo spreco di energia. A quattro anni di
distanza dalla ratifica del Protocollo di Kyoto con cui l’Italia si è impegnata a
ridurre, entro il 2010, le emissioni di anidride carbonica del 6,5 per cento rispetto
ai valori registrati nel 1990, l’iniziativa, patrocinata dal Parlamento europeo e
da Caterpillar, ripropone all’attenzione dell’utenza la giornata di mobilitazione
internazionale per il risparmio energetico.»
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A parte lo spegnimento delle luci e le raccomandazioni specifiche sull’uso delle
principali risorse diponibili in ufficio come in casa, il manuale propone alcune
buone abitudini come:
Quando vi spostate da un piano all’altro dell’ufficio, evitate di prendere
l’ascensore: fa bene alla salute e risparmierete energia!
• Se andate in archivio, ricordatevi sempre di spegnere le luci quando avete
terminato di consultare le pratiche. Questo è uno dei luoghi meno frequentati
dell’ufficio e pertanto una luce dimenticata accesa potrebbe rimanere così per
molti giorni.
• Se utilizzate macchinette del caffè all’interno del vostro ufficio, ricordatevi
sempre di spegnerle. Queste macchinette consumano tantissimo poiché al loro
interno è presente una resistenza elettrica che dovrà mantenere costantemente
calda l’acqua contenuta al suo interno (tipo boiler).
• Se invece sono presenti grossi distributori di bevande e/o alimenti, verificate
(anche
in relazione alla deperibilità degli alimenti) se è possibile tenerli spenti di notte.
Incentivi pannelli solari
Scopri le agevolazioni per chi sceglie l'energia pulita
del sole.
www.supersolar.it

Certificazione energetica
Certificazione Energetica Lombardia Pratiche
detrazioni fiscali 55%
studiocertificatorienergetici.it

Riscaldamento domestico
Efficienza di classe A, AutoAdapt, elevata qualità.
grundfos.com
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Un uso razionale dell’energia è possibile?
Guarda video

Le ESCO, queste (e)sconosciute…
Guarda video
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La Casa2litri è una realtà alla portata di tutti
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Duecento euro, non uno di più all’anno per
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Per costruire sostenibile. I buoni esempi del
SAIE 2008
Guarda video
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IL Sole in Casa.
Solo il meglio, è buono abbastanza! Risparmia fino al
70% .
www.santonisrl.eu

Codice Energie 2009
Rinnovabili e efficienza energetica Normativa e
Giurisprudenza
www.edizioniambiente.it

Pannelli fotovoltaici
Kit, moduli e pannelli fotovoltaici Ecologia e risparmio
www.itecoidraulica.it

Impianti Fotovoltaici
Imp. Fotovoltaici e Solari Termici Asti, Alessandria, Cuneo,
Savona
www.borelliimpianti.it
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