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 ALTRE APPARECCHIATURE DA UFFICIO 
 

 Spegni tutte le apparecchiature elettriche a fine 
giornata e anche quando non sono in uso, piuttosto che 
lasciarle il standby. 

 Utilizza una ciabatta multi-prese per ciascun gruppo di 
apparecchiature in modo da spegnerle tutte in simultanea 
quando non utilizzate.  

 Scollega le apparecchiature elettriche “vampiro” (es. il 
tuo cellulare o il tuo portatile), in modo che non consumino 
energia inutilmente. 

 Dovresti inoltre usare i dispositivi della cucina (frigo, 
microonde, bollitore, ecc), tenendo sempre conto della 
loro efficienza energetica:  

� Es. non bollire più acqua di quanta effettivamente ne 
occorra,   

� Assicurati che il frigo sia impostato secondo temperature 
ideali (frigo: 5° C, freezer: -18° C) 

 Fai in modo che le macchina frigo distributrice di 
prodotti alimentari/snack non sia configurata su 
temperature più basse di quelle di cui effettivamente 
necessita. Nel caso di distributori di acqua calda e fredda 
riduci la temperatura di tenuta per l'acqua calda e aumentala 
per l’acqua fredda. 

 Rimuovi qualsiasi illuminazione inutile sulle macchine 
e richiedi la fornitura di tazze riutilizzabili per sostituire 
bicchieri usa e getta. 
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Altre apparecchiature elettriche da 
ufficio 
Se siamo già a conoscenza di quanto possiamo fare per risparmiare con 
stampanti, fotocopiatrici e computer in ufficio, non dovremmo trascurare 
neppure tutti gli altri dispositivi “mangia energia” che sono attorno a noi: 
lettori DVD, videoproiettori, TV, apparecchiature da cucina, ecc! 

Fai in modo che l’ufficio diventi veramente un luogo attento all’efficienza 
energetica, tenendo conto di ciascun dispositivo/apparecchiatura e 
seguendo alcuni importanti consigli. 

1. Spegni tutte le apparecchiature elettriche a fine giornata e 
anche quando non sono in uso, piuttosto che lasciarle il standby. 

2. Utilizza una ciabatta multi-prese per ciascun gruppo di 
apparecchiature. Tramite il pulsante di accensione/spegnimento 
della ciabatta sei in grado di spegnere contemporaneamente tutti i 
dispositivi quando non sono in uso.  

3. Scollega le apparecchiature elettriche “vampiro” (es. il tuo 
cellulare o il tuo portatile). Quando sono completamente carichi, 
scollegali dalla corrente elettrica, così smettono di consumare 
energia. 

4. E’ buona cosa poter disporre di una cucina destinata ai dipendenti 
dove essi possano conservare, riscaldare o mangiare il cibo che 
hanno portato da casa, al posto di dover uscire e prendere la 
macchina per dover pranzare. I dispositivi della cucina 
dovrebbero essere utilizzati (frigo, microonde, bollitore, ecc), 
tenendo sempre conto della loro efficienza energetica:  

� Es. non bollire più acqua di quanta effettivamente ne occorra,   

� Assicurati che il frigo sia impostato secondo temperature 
ideali (frigo: 5° C, freezer: -18° C). 

5. Macchine frigo distributrici di prodotti alimentari - Fai in modo 
che le macchina frigo distributrici di prodotti alimentari/snack non 
siano configurate su temperature più basse di quelle di cui 
effettivamente necessitano. Nel caso di distributori di acqua calda e 
fredda riduci la temperatura di tenuta per l'acqua calda e aumentala 
per l’acqua fredda. 
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6. Prendi in considerazione la possibilità di togliere qualsiasi tipo di illuminazione non 
necessaria sulle macchine e richiedi la fornitura di tazze riutilizzabili per sostituire 
bicchieri usa e getta. 

7. Quando devi sostituirle, cerca di prestare attenzione alle performance energetiche 
delle nuove apparecchiature. Esistono 2 principali sistemi di certificazione energetica per 
quanto riguarda le apparecchiature da ufficio e i dispositivi elettrici: l’ENERGY STAR e il 
sistema di Ecolabel Europeo (European Ecolabel Scheme). L’ENERGY STAR è un sistema di 
certificazione riconosciuto a livello internazionale per le apparecchiature da ufficio. I prodotti 
contrassegnati con questo marchio consumano significativamente meno energia rispetto ad 
analoghi modelli standard che ne sono privi. Il database europeo ENERGY STAR ti consente 
di scegliere tra i prodotti più efficienti da un punto di vista energetico. L’Ecolabel è un sistema 
di certificazione diffuso a livello europeo che caratterizza prodotti e servizi che hanno un 
ridotto impatto sull’ambiente. 

Consigli top per campioni 

Può essere utile stabilire regole interne per limitare la quantità di energia consumata dalle vostre 
apparecchiature da ufficio. Elabora una politica per le apparecchiature d’ufficio in modo da 
formalizzare alcune regole e fare in modo che ciascuno le segua. 

Informa i dipendenti circa la possibilità di configurazioni di risparmio energetico di 
apparecchiature da ufficio e da cucina e chiedi loro di utilizzare queste impostazioni per tagliare 
i costi energetici. 

Puoi anche... 

Realizza ulteriori risparmi elaborando un piano di manutenzione delle apparecchiature – 
dispositivi ben manutenuti durano più a lungo e funzionano meglio!  

Ulteriori approfondimenti e idee: Maggiori informazioni su altre apparecchiature da 
ufficio su Green Clicks.   

Fonte(i): 
http://www.dummies.com/how-to/content/how-to-reduce-energy-use-at-work.html 
http://www.wikihow.com/Save-Energy-in-the-Office 
https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/reduce-energy-used-office-equipment 


