CONSIGLIO
DELLA
SETTIMANA
FUORI UFFICIO

RISPARMIARE ENERGIA DURANTE LE
FESTIVITA’
Spegni tutte le luci non indispensabili durante le
festività.
Non dimenticare di abbassare il riscaldamento. Se
abbassi la temperatura di 1 solo °C, i consumi si possono
ridurre del 5-10%.
Spegni tutte le apparecchiature non indispensabili.
Anche altri dispositivi (frigo, bollitori, microonde, ecc.)
dovrebbero inoltre essere scollegati dalla rete.
Anche tutte le macchine distributrici di bibite fredde
dovrebbero essere spente quando non necessarie.
Riduci il numero di ascensori funzionanti e spegni le
eventuali scale mobili.
Spegni la segnaletica di sicurezza che non è necessaria
quando il personale è in ferie.
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Fuori ufficio – risparmiare energia durante le vacanze
„Un anno di 365 giorni è composto da 8760 ore. Di questi 365 giorni solo 250 circa o 2000 ore
(assumendo una giornata lavorativa di 8 ore) sono giorni lavorativi effettivi. Il resto sono fine
settimana o festività. Questo significa che la maggior parte degli edifici pubblici sono aperti circa
il 23% di giorni dell’anno. Per il restante 77% dei giorni questi edifici sono vuoti (o quasi).”
Tenendo questo in mente, lo spegnimento delle apparecchiature durante le festività, quando il
vostro ufficio rimane vuoto, può contribuire a risparmiare significativi importi di denaro e ridurre
inoltre importanti quantitativi di gas ad effetto serra.
I seguenti consigli ti aiuteranno a “mettere il tuo ufficio a riposo” mentre tu sei in ferie:
1.

Spegni le luci - Illuminare un piccolo ufficio per una
notte intera consuma tanta energia quanta ne occorre
per bollire l’acqua di 1000 tazzine di caffè! Spegnere
tutte le luci che non servono durante le festività o ferie
può generare grandi risparmi.

2.

Non dimenticarti del termostato – Il riscaldamento è
responsabile del 20-40% dei costi energetici di un ufficio
medio, ma se riduci la temperatura anche solo di 1°C, i
consumi possono diminuire anche del 5-10%. Abbassa il
riscaldamento durante i periodi festivi.

3.

Controlla la programmazione dei sensori relativi a
impianti di riscaldamento/raffrescamento e di
illuminazione per assicurarti che durante i periodi
festivi siano programmati correttamente.

4.

Spegni tutti i dispositivi non indispensabili – Lasciare acceso un PC e un monitor per 24
ore al giorno costa circa 60 Euro all’anno e una fotocopiatrice se non spenta consuma in una
notte tanta energia quanta ne occorre per ottenere 5000 copie A4. Scollegando le stampanti
laser dalla rete ogni sera, nei fine settimana e durante le festività, il loro consumo si può
ridurre del 75%.

5.

Altre apparecchiature – Frigo, bollitori e microonde sono assolutamente inutili durante i
periodi di chiusura degli uffici e dovrebbero pertanto essere scollegati dalla rete elettrica. I
fax possono essere deviati su una sola macchina. Dai un’occhiata in ufficio a tutte le macchine
che puoi spegnere!

6.

Anche le macchine frigo-distributrici di bibite fredde dovrebbero essere spente quando
non necessarie. Installa un timer per ridurre la probabilità che le macchine siano lasciate
accese anche nei periodi in cui non servono.
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7.

Riduci il numero di ascensori funzionanti e spegni le eventuali scale mobili.

8.

Spegni la segnaletica di sicurezza che non è necessaria quando il personale non
è presente.

9.

Nel caso in cui sia necessario comunicare per lavoro durante le vacanze, utilizza
la tecnologia disponibile per organizzare riunioni virtuali, presentazioni o effettuare
telefonate a lunga distanza - il tutto da casa tua.

Consigli top per campioni
Se solo poche persone lavorano durante periodi di ferie, cercate di riunirle nella stessa parte
dell’edificio, così solo quelle aree avranno l’esigenza di essere illuminate e riscaldate/raffrescate.

Puoi anche...


Assicurati che i timer per l'illuminazione esterna siano stati aggiornati in funzione delle
aumentate ore di luce in questo periodo dell'anno.



Utilizza parte delle ferie per intraprendere attività di manutenzione inerenti il risparmio
energetico, anche a casa tua, che in condizioni normali non riesci a fare.

Lo sapevi che?
Nel 2012 le apparecchiature da ufficio in Inghilterra erano responsabili per un 15% delle bollette
di energia elettrica delle imprese (circa £300 milioni all’anno) e questa quota è destinata a crescere
del 30% entro il 2020.

Ulteriori approfondimenti e idee:
Fuori orario, un e-book di Greensense
Maggiori informazioni sui periodi di festività anche su Green Clicks
Fonte(i):
Energy saving advice for businesses over Christmas, Carbon Trust
http://greensense.com.au/2015/12/02/infographic-building-holiday/
Richard Rugg, del Carbon Trust:
“"Sappiamo tutti che il Natale può essere un momento molto costoso
dell'anno, ma per le imprese la pausa festiva in realtà offre una grande
opportunità per ridurre le bollette energetiche. Semplicemente
spegnendo impianti che non saranno necessari, come ad esempio luci,
apparecchiature per ufficio o abbassando i livelli di riscaldamento, le
organizzazioni possono realizzare risparmi significativi, così come
ridurre il loro impatto in termini di riduzioni di gas serra.”
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