
Un milione di condomini efficienti!
A cominciare dal tuo! 

Quest’anno GenerAzione Clima è

Ministero dell ’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare

In collaborazione con

Generazione Clima è un pensiero, un progetto, un sogno, un gesto, un modo di pensare, un
tentativo di cambiare. Ma cambiare cosa? La salute del nostro Pianeta, tanto per cominciare.

COME?
Rivolgiti al tuo amministratore di condominio e chiedigli di far eseguire una diagnosi energetica
dell’edificio. 

Per fare questo, l’amministratore può rivolgersi ad un tecnico esperto in gestione dell’energia
e sistemi di miglioramento dell’efficienza energetica, oppure ad una Società di Servizi
Energetici (Esco). 

Una volta ottenuta la diagnosi energetica dell’edificio, tutti gli interventi di messa in efficienza
possono essere adottati dall’assemblea condominiale sulla base di una maggioranza
semplice, secondo quanto stabilito dal recente D.Lgs. 311/2006.

Ricordati che il tuo amministratore, in base alla legislazione in vigore, è tenuto a mettere in
atto tutte quelle misure necessarie a contenere i consumi di energia entro i limiti previsti
dalla normativa di riferimento. 

MA QUALI SONO GLI INTERVENTI DA FARE? 
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.A partire dal tuo condominio.

))) Entra a far parte anche tu di Generazione Clima. 
Non importa di quale generazione sei, importa quello che fai!  )))

I tre principali interventi per mettere in efficienza il nostro impianto di riscaldamento sono: 

■ Sostituzione della vecchia caldaia con una caldaia a conden-
sazione.  

■ Installazione di sistemi di contabilizzazione del calore.  

■ Installazione di valvole termostatiche ai radiatori.

Ricordati che il 60-70% dei problemi condominiali riguarda la
risoluzione di problemi legati all’impianto di riscaldamento e

alle sue prestazioni e che l’insieme di queste tre ‘azioni’ potrà
farti risparmiare fino a oltre il 50% in bolletta! 

Ecco i tre interventi strategici da realizzare:  

■ Isolare vetri e finestre.   

■ Isolare tetti e solai.  

■ Isolare le superfici opache verticali (i muri perimetrali). 

Un adeguato isolamento è importantissimo. Pensa infatti
che oltre il 70% dei consumi energetici di una famiglia dipende
dal riscaldamento dei locali e anche in questo caso, le tre ‘azioni’
combinate insieme ti faranno risparmiare oltre il 50% del combustibile finora utilizzato! 

Se poi avete già deciso di rinnovare le facciate dell’edificio, realizzare questi interventi
risulterà ancora più conveniente, perché i costi si ammortizzeranno in un periodo più
breve.
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I pannelli solari termici per la produzione di acqua calda a uso sanitario possono arrivare a
coprire il 70% del fabbisogno annuo di una famiglia italiana media.

* per i lavori entro il 31 dicembre 2007 è possibile beneficiare delle detrazioni fiscali
Irpef del 55% previste dalla Finanziaria 2007, in base a quanto riportato dal decreto
attuativo del 19 febbraio 2007.

MA SI PUÒ ANDARE OLTRE L’EFFICIENZA? 
Sì, trasformando il nostro condominio in una fabbrica di energia pulita. 

COME?
È semplice: proponi alle riunioni di condominio l’installazione di pannelli solari fotovoltaici. 

Un impianto fotovoltaico è un sistema in grado di trasformare l’energia solare,
abbondante e inesauribile, in energia elettrica senza l’uso di alcun
combustibile.

Tutti possono installare un simile impianto. L’unico requisito richiesto
oggi è la presenza di un tetto ben soleggiato con un’esposizione ideale 
a sud. È importante che la luce solare non sia ostruita da ostacoli. 
E, naturalmente, che non ci siano vincoli architettonici. 

Infine, grazie al “conto energia” il tuo condominio potrà 
usufruire di tariffe incentivanti. 

L'incentivo dura 20 anni, mentre il tempo medio di recupero 
dell'investimento iniziale va dai 10 ai 12 anni.
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di acqua calda tramite pannelli solari termici*

))) Caro Amministratore, 
perché non ci fai diventare 
un “Condominio Efficiente”? 
Entrare nel gruppo 
“Un milione di condomini efficienti” 
è semplice e conviene! 

Ecco come fare: 
prima di tutto, informati! Accedi al corso info-formativo 
per gli amministratori di condominio realizzato da WWF–Enea 
nell’ambito dell’iniziativa Generazione Clima. 

Quindi, fai effettuare una diagnosi energetica. 
È uno strumento indispensabile per capire quanto consumiamo 
e quali interventi dobbiamo fare per risparmiare.

Per maggiori informazioni su come aderire all’iniziativa 
e per accedere alla formazione 
puoi visitare il nostro sito: 
www.wwf.it/generazioneclima )))

✂



Un milione di condomini efficienti!
Unisciti anche tu! 

Quest’anno GenerAzione Clima è

Ministero dell ’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare

In collaborazione con

))) Entra a far parte anche tu di Generazione Clima. 
Non importa di quale generazione sei, importa quello che fai! )))

Generazione Clima è un pensiero, un progetto, un sogno, un gesto, un modo di
pensare, un tentativo di cambiare. 

MA CAMBIARE COSA? 
La salute del nostro Pianeta, tanto per cominciare. 

Impegnati quindi a fare qualcosa, a partire dal tuo appartamento.

Quante volte lasciamo le luci accese senza soggiornare in una stanza, o lasciamo
che l’acqua scorra dal rubinetto anche quando non la utilizziamo? Quante volte la
nostra televisione resta accesa o il nostro computer in stand-by? Quante volte
teniamo il riscaldamento, o l’aria condizionata, al massimo anche se non ce n’è
bisogno?

Tutte queste abitudini, apparentemente innocue, hanno un effetto ben preciso
sull’ambiente che ci circonda…. 

Eppure basterebbero piccoli accorgimenti per cambiare la situazione.

QUALI?
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.A partire dal tuo appartamento.

Scegliamo lampadine fluorescenti ad alta efficienza. Rispetto alle comuni
lampadine a incandescenza ci permettono di risparmiare fino a 5 volte energia

elettrica e hanno una durata da 8 a 10 volte superiore. 

FRIGORIFERO: Posizioniamolo nel punto più fresco della cucina. Regoliamo il
termostato secondo la temperatura ambiente evitando di raffreddare troppo.
Posizioniamo gli alimenti considerando le loro esigenze di conservazione (il punto
più freddo è solitamente in basso). Teniamo lo sportello aperto per il minor tempo
possibile. 

LAVATRICE: Scegliamo i programmi a basse temperature (40-60°C). Ricordiamoci di pulire
frequentemente il filtro. Insieme al detersivo usiamo prodotti decalcificanti. Stacchiamo

i collegamenti elettrici o idraulici se l’apparecchio è destinato a rimanere a lungo
inattivo. 

LAVASTOVIGLIE: Disponiamo le stoviglie correttamente, avendo cura di asportare i
residui più grossi per evitare che intasino il filtro. Usiamo solo detersivi per
lavastoviglie. Puliamo spesso il filtro, utilizzando con regolarità il sale apposito, o
quello grosso da cucina, per prevenire la formazione di incrostazioni calcaree. 

Usiamo lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico. 

SCALDABAGNO: Regoliamo il termostato a 45°C in estate e 60°C in inverno.
Programmiamo, se possibile, l’accensione con un timer. Ricordiamoci di effettuare la
manutenzione ogni 2-3 anni per eliminare calcio e incrostazioni.

Televisione, stereo, computer. Una volta spenti, non lasciamoli in stand-by.

Al momento di acquistare un elettrodomestico nuovo, scegliamone uno con classe di
efficienza energetica alta (A, A+ o A++). 
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Non lasciamo i rubinetti aperti inutilmente. 

Privilegiamo la doccia al bagno: nel primo caso si consumano 30 litri di acqua,
nel secondo si possono superare i 120. 

Applichiamo a tutti i rubinetti i riduttori di flusso: si tratta di dispositivi molto economici e di
facile installazione che sono in grado di ridurre la quantità di liquido in uscita anche del 50%.
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