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Piccoli gesti,
grandi risultati

GIORNATA DEL RISPARMIO Ridurre costi e consumo energetico si può,
grazie all'energyday 2017, previsto per il 28 ottobre. Iniziative nazionali

e giochi online: venite, partecipate, approfittate!
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breve bisognerà riporta-
re indietro di un'ora le
lancette dell'orologio - tor-

a l'inverno. Prima che le notti
calino prematuramente - per la precisione
il 28 ottobre 2017 - si terrà l'energyday,
giornata nazionale di iniziative energetiche
organizzata dall'agenzia energia apparecchi
elettrici (eae) e SvizzeraEnergia, che quest'an-
no arriva alla dodicesima edizione. Tra i par-
tecipanti ci saranno anche l'Associazione
Città dell'energia e trenta aziende presti-
giose; il programma include eventi infor-

mativi, attrazioni e pro-
mozioni di vendita a

livello nazionale
sul tema dell'effi-

cienza energetica nell'economia domestica.
E aumentare l'efficienza energetica vale la
pena, soprattutto nei mesi a venire: infatti,
del 30 % di consumo energetico domestico
annuo determinato dall'uso di elettrodome-
stici, una buona parte è dovuta alla stagione
fredda. Di conseguenza, fino a primavera
vi è un più ampio margine di risparmio di
corrente, ottenibile con il minimo sforzo.
Un punto ripreso dal motto stesso dell'ener-
gyday, «Il futuro è nelle vostre dita», con cui
si vuole ribadire che bastano piccoli gesti per
modificare le proprie abitudini di vita senza
limitare il comfort abitativo e domestico.
Attivare la funzione Eco della lavastoviglie,
spegnere le luci quando si esce da una
stanza, scegliere un nuovo elettrodomestico
consultandone l'efficienza grazie all'etichet-
ta energetica sono misure che - proprio come
il nuovo gioco online dell'energyday - non co-
stano né tempo né denaro. E in entrambi i casi
è addirittura possibile guadagnarci qualcosa.


