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FATTI, NON

PIÙ LED, PIÙ RISPARMIO ENERGETICO
 Guida L'énergyday è l'occasione ideale per dotare
la nostra casa delle soluzioni più all'avanguardia

in materia di tecnologia energetica.
MARTIN WINKEL

Scienza e tecnologia
parlano chiaro: le luci
a LED sono di gran
lunga più efficienti di

qualsiasi altro sistema d'illu-
minazione finora impiegato
in casa. Eppure, da quando,
molto tempo fa, l'uomo ha im-
parato a dominare il fuoco e a
phrtare un po' di chiarore nel
biiio dellt caverne, la luce è
sempre stato un tema molto
sentito. Non a caso c'è ancora
chi rimpiange la "buona vec-

chia" lampadina a incande-
scenza e si chiede perché mai
adesso lampade alogene e a
risparmio energetico si de-
vono dismettere, quando po-
trebbero invece durare an-
cora qualche annetto.

Cambiare conviene
«La Scelta di cambiare è sen-
sata, sia sul piano economico
che ecologico», dichiara Al-
bert Studerus, 62 anni. Nes-
suno meglio di questo inge-

gnere a capo dell'Associazione
Svizzera per la luce (SLG) è
ferrato sull'argomento. «Ri-
spetto alle lampadine a incan-
descenza, le lampade alogene
hanno prodotto un incre-
mento dell'efficienza dal 20 al
30 %. Per le lampade a LED
questo incremento è da dieci
a dodici volte superiore». Stu-
derus calcola che non si ri-
sparmia solo sulla bolletta,
ma anche sui costi della co-
siddetta "energia grigia", ov-
vero l'energia necessaria
alla produzione di una nuova
lampada. «Ecco perché la
campagna dell'Ufficio fede-
rale dell'energia incoraggia i
consumatori ad agire nell'im-
mediato, passando fin da su-
bito ai LED», precisa Stude-
111S. Sabato 28 ottobre 2017 in
tutte le grandi filiali Coop edi-
le+hobby, personale esperto
di SLG fornirà ai clienti una
consulenza personale in ma-
teria di tecnologia LED e ri-
sparmio domestico. Questo
servizio rappresenta solo un

piccolo tassello dell'impegno
profuso da Coop per l'energy-

day, la giornata nazionale del
risparmio energetico dome-
stico, che si tiene tutti gli anni
il giorno che precede il pas-
saggio all'ora solari. La con-
sulenza può essere richiesta
anche nei negozi Fust e
presso altre affiliate Coop
(vedi riquadrò pagina 9, op-
pure online sti5www.coop.ch/
energyday).

Il potenziale di risparmio

Dalle statistiche è emerso che
negli anni passati la quota di
mercato delle lampade a LED
è aumentata anche grazie
all'abbassamento dei prezzi.
Se le abitudini d'acquisto non
sono cambiate più rapida-
mente, lo si deve in parte an-
che a un fattore di comodità,
ma anche e soprattutto al
fatto che i costi energetici
non hanno mai inciso così pe-
santemente sul bilancio fami-
gliare delle singole economie
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domestiche. «La bolletta della
luce non ha mai mandato in
rovina nessuno!, sostiene il
direttore di SLG Studerus.
«Ma il passaggio ai LED per-

metterebbe di risparmiare io
franchi sui circa che si
sborsano in media al mese».

L'importanza dell'argomento
è confermata dai numeri:
in Svizzera, l'illuminazione
pubblica e privata, inclusa l'il-
luminazione stradale e i ri-
flettori allo stadio, incide per
il 14% sul consumo comples-
sivo di corrente. Per questo,

IL LED CONVINCE SEMPRE PIÙ
QUOTA DI MERCATO IN CRESCITA
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città come San Gallo e Zurigo
stanno già sperimentando
sistemi d'illuminazione auto-
matizzata con sensori che
potrebbero abbattere i con-
sumi di un altro 40%. 
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La quota di lampade LED sul totale di lampade vendute in Svizzera.
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La quota di lampade LED sul totale di lampade vendute in Svizzera.

FATTO N. 131

All'energyday facciamo il pieno
di energia

L'energyday è nato nel 2006 e noi vi par-
tecipiamo attivamente fin dalla prima
edizione. In veste di partner Gold, Coop,
Coop edile+hobby, Coop City, Lumimart,
Interdiscount, Fust e microspot.ch sensi-
bilizziamo i nostri clienti a un maggiore
utilizzo di prodotti a efficienza energetica.

Questo e altri fatti:
www.fatti-non-parole.ch/131
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Anche se le lampadine alogene funzionano ancora, la conversione

a LED è vantaggiosa sia per l'ambiente, sia per il portafoglio.


