
SI NO
1 Evitate di lasciare l’illuminazione accesa nelle stanze non occupate?
2 Spolverate periodicamente lampade, riflettori e diffusori?
3 Avete scelto lampadari con poche lampade?
4 Avete in casa lampadine a basso consumo energetico?
5 Avete finestre/infissi a taglio termico (doppi vetri)?
6 Usate più la doccia rispetto alla vasca da bagno?
7 D'estate, tenete abbassate le tapparelle o chiuse le persiane nelle ore di esposizione solare?

SI NO
8 Il vostro frigorifero o congelatore è in luoghi aerati lontani da fonti di calore?
9 Limitate il numero e la durata delle aperture degli sportelli del frigorifero?
10 Eseguite velocemente le manovre (specie per il congelatore)?
11 Evitate di introdurre cibi caldi nel vostro frigorifero?
12 Eseguite regolarmente lo sbrinamento del frigorifero se non è automatico?
13 Regolate i termostati dei frigoriferi o congelatori su un livello intermedio?
14 Se esisitente, regolate il termostato dei condizionatori d’aria in modo da ottenere una

differenza di temperatura tra l’esterno e l’interno di non più di 5° C?
15 Per le lavatrici/lavastoviglie utilizzate, ove possibile, cicli a bassa temperatura?
16 Per le lavatrici/lavastoviglie fate i lavaggi a pieno carico?
17 Utilizzate le lavatrici/lavastoviglie durante le ore serali/notturne?
18 Per televisori, videoregistratori, ecc... evitate di mantenere acceso lo stand-by?
19 Per l'utilizzo di aspirapolvere, preparate gli spazi da pulire?
20 Avete elettrodomestici di classe "A"?

SI NO
21 Avete pannelli solari, fotovoltaici o altri sistemi che utilizzano fonti energetiche rinnovabili?
22 Sapete cos'è l'Agenzia Regionale per l'Energia (ARAEN)?

Somma
Colonne

Totale
Generale

Punti
22 - 24 = Casa Molto Risparmiosa
25 - 27 = Casa Risparmiosa
28 - 31 = Casa poco Risparmiosa
32 - 35 = Casa Dispendiosa

36 in su = Casa Molto Dispendiosa Informazioni aggiuntive sul retro..…

Esito Questionario

per la sensibilizzazione all'efficienza energetica

Le risposte "SI" valgono 1 punto

Le risposte "NO" valgono 2 punti

Questionario anonimo Alunno - Genitori
Concorso "ENERGIOCHI"

Il questionario

Altro

Illuminazione / Calore

Elettrodomestici

Il questionario richiederà circa 8-10 minuti del vostro tempo

Consigliamo di far riempire il modulo al bambino con l'ausilio dei genitori facendo un giro per la propria casa.

Riusciamo ad evitare gli sprechi e risparmiare sulla bolletta?

L’energia, bene primario della nostra società, è utilizzata costantemente durante tutto l’arco della giornata, da quando ci svegliamo fino a quando
andiamo a dormire, sia per necessità che per piacere.

Tuttavia, l’energia che utilizziamo non è un bene inesauribile e soprattutto produrla con i metodi convenzionali, cioè tramite l’utilizzo di
combustibili fossili (petrolio, metano) causa problemi al nostro ambiente. Negli ultimi anni, si sta spingendo a livello mondiale, europeo,
nazionale e regionale per limitare i danni provocati, investendo nelle cosiddette “energie alternative o rinnovabili” come l’energia fotovoltaica e
solare, eolica, di mini-idraulica e più recentemente nell’idrogeno.

L’Abruzzo, regione sempre attenta alle questioni ambientali, consapevole del proprio territorio e del suo riconosciuto ruolo di regione “verde”, è
impegnato su vari fronti per affrontare il problema energetico.

Tuttavia, nonostante l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, azione efficace, ma sicuramente non implementabile su larga scala e meno che mai in
breve tempo, il problema energetico deve essere affrontato soprattutto con l’informazione e con l'adozione di un comportamento che eviti
sprechi energetici.  Come si fa?                                                                                            
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Commenti sul questionario (opzionale)

Nella prima colonna sono riportati i valori di consumo massimi, ossia quelli di una utenza che non ha 
adottato strategie di risparmio energetico mentre nella seconda colonna sono riportati i consumi
minimi, ossia quelli ottenibili attraverso alcune azioni di risparmio:

- spegnimento degli stand-by nelle apparecchiature elettroniche (televisore, videoregistratore, computer); 

- sostituzione delle lampade ad incandescenza con lampade a basso consumo; 

- sostituzione degli elettrodomestici tradizionali con elettrodomestici certificati ad alta efficienza. 

Scopo del questionario: Sensibilizzazione all'efficienza energetica Data:
Target: Famiglie Redatto:
Utilizzo dei dati: Esclusivamente a livello statistico Verificato:
Fruitori dei dati: Regione Abruzzo - Agenzia Regionale per l'Energia Approvato:

Nella seguente tabella sono confrontati i bilanci energetici di una tipica utenza.

Consumi elettrici di una famiglia tipo (Fonte: Elaborazione dati ENEA).  
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Enrico Forcucci
Iris Flacco

con una riduzione del 41,5%.

elettriche.

Adottando gli interventi sopra elencati, il consumo energetico annuo passa da 3.961 a 2.315 kWh

Il confronto tra i due casi è stato fatto mantenendo costanti le ore di impiego delle apparecchiature

Altri apparecchi

TOTALE

UN CASO ESEMPIO:  Risparmi energetici ottenibili nei consumi elettrici

14-apr-04
Pier Luca Di Ciccio

Forno Microonde

Videoregistratore funzionamento

Videoregistratore stand-by

Computer

Hi-Fi funzionamento

Televisore funzionamento

Televisore stand-by

130

Illuminazione 

Lavatrice 

Hi-Fi stand-by

Lavastoviglie 

Forno elettrico

Nota
Vi preghiamo di restituire il 

presente questionario 
all'insegnate. Grazie.


