13–19 marzo 2017
settimana del risparmio energetico
A cura del Gruppo di Lavoro per il Risparmio Energetico di Ateneo, coordinato dal Prof. Stefano Massucco
dell’Ing. Massimo Di Spigno (dirigente Area Conservazione Edilizia)
del Servizio Energia
dell’Energy Manager Ing. Piero Russo

		 Good Practice sul risparmio di energia elettrica
Se possibile  sostituire le lampadine guaste con lampade a basso consumo
 spegnere le apparecchiature elettroniche al termine dell’orario di lavoro, quando non si usano per un certo periodo
		 e utilizzare la modalità “risparmio di energia” o oscuramento
 spegnere computer/stampanti e apparecchi vari quando non utilizzati
 con impianti ad alimentazione elettrica regolare le ore di funzionamento e mantenere una temperatura interna al locale non
		 superiore a 20°C in inverno e non inferiore a 25°C in estate
 nella stagione calda tenere una differenza di temperatura tra esterno e interno non superiore ai 5° C

		 Good Practice sul risparmio di energia termica
Se possibile  regolare lo scalda acqua (boiler) su temperature intermedie (non superare i 45° C)
		
 evitare di aprire le finestre con il climatizzatore acceso
		
 nella stagione fredda lasciamo entrare i raggi solari dalle finestre, l’effetto serra aiuterà a scaldare gli ambienti
		
 in inverno chiudiamo la valvola del termosifone se la temperatura interna è maggiore di 20° C

		 Good Practice sull’ottimizzazione delle risorse
Se possibile  nella stagione fredda abbassare le tapparelle nelle ore notturne e anche nelle ore diurne nei locali riscaldati ma non utilizzati
		
 utilizzare abbigliamento adeguato alla stagione
		
 in estate, areare i locali durante le ore fresche per evitare consumi inutili
		
 incrementare la presenza di piante all’interno degli ambienti
		
 accendere solo le lampade più lontane dalle finestre
		
 assicurarsi che i rubinetti siano ben chiusi; un rubinetto che gocciola perde fino a 2.000 litri d’acqua all’anno
		
 impostare stampanti e fotocopiatrici in modalità economica, in un’unica sessione, stampando fronte e retro
		
 se non possiamo fare a meno di utilizzare un motociclo o un’automobile per recarci al lavoro, adottiamo uno stile di guida 		
		 attento; evitando brusche frenate ed accelerazioni, si risparmia combustibile
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