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AMBIENTE

Il frescod’estate 
ci costa carissimo
In Svizzera gli impianti di refrigerazione consumano circa otto miliardi di
chilowattora all’anno di energia elettrica (8000 gigawattora), ovvero il 14 %
dell’intero consumo nazionale di elettricità. Su questa quota incidono in
particolar modo gli impianti e gli apparecchi per il condizionamento dell’aria
che, soprattutto nel periodo estivo più caldo, consumano circa 1200
gigawattora. È opportuno, quindi, usare questi apparecchi solo quando serve
e in modo economico.

D
urante le settimane estive di
grande caldo l'impiego di con-
dizionatori d'aria e di ventila-
tori raggiunge i massimi livelli.

Secondo uno studio di SvizzeraEnergia,
ogni anno in Svizzera si spendono 1,3 mi-
liardi di franchi per l'energia elettrica ne-
cessaria al funzionamento degli impianti
di refrigerazione, di cui circa 200 milioni
riguardano gli impianti e gli apparecchi
per il condizionamento dell‘aria. Alcuni
esempi mostrano che per gli impianti di
climatizzazione e di refrigerazione esiste
un potenziale di efficienza energetica del
20% e anche più e che è possibile ridurre i
costi energetici per un importo fino a 300
milioni di franchi.

Il sole e le temperature elevate influi-
scono anche sulle nostre prestazioni lavo-
rative, se si pensa che con l'aumento del
calore in ufficio diminuisce il nostro rendi-
mento (- 10% a 30 °C). A seconda della
temperatura esterna, in estate l'ideale per
lavorare è avere una temperatura am-
biente compresa tra i 22 e i 26 °C. Quan-
do invece fuori fa molto caldo, in ufficio
non dovrebbe essere troppo fresco: infat-
ti, molte persone non sopportano bene gli
sbalzi di temperatura e per ogni grado in
meno di temperatura interna il consumo
energetico aumenta del 3%.

Come fare per consumare meno energia?
Ecco alcuni consigli semplici e efficaci da seguire in ufficio o a casa.
• Spegnere gli apparecchi elettrici che non vengono usati per evitare che il calore ema-
nato non riscaldi ulteriormente l'ambiente.

• Ombreggiare tempestivamente i locali.
• Fare un uso moderato dei condizionatori d'aria e spegnerli se non servono. Al mo-
mento dell'acquisto prestare attenzione all'etichetta energia e scegliere gli apparecchi
appartenenti alla migliore categoria di efficienza. Generalmente gli edifici abitativi
ben concepiti non hanno bisogno di un impianto di climatizzazione.

• Impiegare ventilatori al posto dei condizionatori. Il flusso d’aria provocato da questi
apparecchi permette di sopportare facilmente anche le alte temperature e consuma-
no una minima parte dell'energia di cui hanno invece bisogno i condizionatori.

Ulteriori informazioni e consigli: www.svizzeraenergia.ch.


