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Zurigo, 14 settembre 2017 
 
energyday17: «Il futuro è nelle vostre dita.» 
 
L’energyday propone quest’anno alcune novità. L’impronta visiva completamente rinnovata e lo 
slogan «Il futuro è nelle vostre dita.» avviano le attività dell’energyday17. Le consumatrici e i 
consumatori apprenderanno come poter ridurre il consumo energetico nelle loro abitazioni, 
apportando minimi cambiamenti nelle loro abitudini quotidiane.  
Oltre agli affermati Gold Partner, due nuovi Special Partner sosterranno l’energyday con speciali 
attività nei loro negozi. Altra novità è rappresentata anche dal gioco a premi online che consente di 
vincere interessanti premi. L’energyday, chiamato ora anche la «Giornata nazionale del risparmio di 
elettricità in casa», si svolgerà il 28 ottobre 2017 – come sempre nel giorno del passaggio all’ora 
solare.  
 
«Il futuro è nelle vostre dita.» 
Con il nuovo motto dell’energyday la giornata nazionale del risparmio intende dimostrare come possiamo, 
con piccoli cambiamenti nelle nostre abitudini quotidiane, contribuire a ridurre il consumo energetico nelle 
nostre abitazioni. Già il cambiamento di piccole abitudini quotidiane può infatti influire considerevolmente su 
questo aspetto. Ad esempio, premere il pulsante di spegnimento, selezionare il programma Eco oppure 
controllare attentamente l’etichetta energia al momento dell’acquisto; quelle che sembrano solo piccole cose 
marginali hanno conseguenze notevoli per il consumo di corrente, il clima e il portafoglio. 

Mentre gli apparecchi elettrici che si utilizzano diventano sempre più vecchi, sul mercato arrivano 
continuamente nuovi prodotti, più efficienti dal punto di vista energetico. Gli apparecchi di ultima generazione 
necessitano spesso di molta meno corrente dei vecchi modelli. Inoltre, quando un apparecchio elettrico di 
una certa età si guasta, ci si pone la domanda se sia il caso di ripararlo o di sostituirlo con un nuovo. Sulla 
pagina www.energyday.ch i promotori, SvizzeraEnergia e l’agenzia energia apparecchi elettrici (eae), 
forniscono le risposte alle seguenti domande: Qual è il momento giusto per sostituire un apparecchio? A 
cosa devo prestare attenzione per la scelta di un nuovo apparecchio? Come posso utilizzare al meglio un 
apparecchio? 
 
Attività in tutta la Svizzera 
L’energyday17 si svolgerà il 28 ottobre 2017. Dal 16 al 28 ottobre 2017 si terranno in tutta la Svizzera oltre 
200 iniziative sul tema del risparmio energetico in casa. Quest’anno i due Special Partner Coop Edile+Hobby 
e Fust sosterranno l’energyday con particolari iniziative presso i loro negozi. Gli altri 29 partner, tra cui 
produttori, importatori, rivenditori, città dell’energia e aziende mediatiche, si impegneranno ad organizzare 
appuntamenti regionali. Cosa, quando e dove: troverete tutto su www.energyday.ch.  
Un’iniziativa particolare è costituita dal nuovo gioco a premi online «Energy Hero» che metterà in palio 
numerosi elettrodomestici, TV, lampade e lampadine a risparmio energetico. All’insegna dello slogan «Il 
futuro è nelle vostre dita.» si consiglia di partecipare al gioco online utilizzando dispositivi mobili come tablet 
o smartphone, che permettono di giocare nel modo migliore usando appunto le dita. In oltre, i concorrenti 
con il massimo punteggio avranno la possibilità di vincere uno dei buoni d’acquisto di Coop Edile+Hobby e 
Fust. A partire da lunedì 16 ottobre 2017, tutti potranno giocare online ogni giorno. 
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Sull’energyday 
Dal 2006, ogni anno rinomate aziende e organizzazioni uniscono le loro forze sotto il tetto dell’energyday per 
contribuire insieme alla riduzione del consumo di corrente in ambito domestico. Al dodicesimo energyday 
parteciperanno complessivamente 2 Special Partner, 29 Gold Partner e numerosi partner azioni. 
L’energyday viene organizzato dall’agenzia energia apparecchi elettrici (eae), con il programma 
SvizzeraEnergia dell’Ufficio federale dell’energia. 
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