
DOVE IL RISPARMIO
                         E' DI CASA

ASM, la tua Azienda, è l ieta di suggerirTi  alcune buone pratiche per 
R I S P A R M I A R E 

ed avere uno stile di vita sostenibile e, perché no, più attento all'ambiente. La crisi 
economica e la continua crescita del prezzo dei prodotti energetici è accompagnata 
inevitabilmente dalla crescita dei costi per le famiglie. Per tale motivo ASM ha stilato per Te 
un elenco di consigli seguendo i quali è possibile ottenere ampi margini di risparmio. Un 
primo passo da fare è quello di rivedere le proprie abitudini, scegliendo i prodotti più adatti 
e più efficienti.



ENER GIA EL ET T R ICA

1) Sfrutta il più possibile la luce naturale aprendo le tende e alzando le tapparelle e spegnendo 
le lampadine quando si esce dalle stanze 

2) Scegli lampade a basso consumo, soprattutto per gli ambienti in cui la luce rimane accesa più 
a lungo e ricordati di spegnere la luce quando non serve

3) Meglio non mantenere le apparecchiature elettroniche (TV, lettori DVD, Computer, Carica 
batterie, ecc.) in stand-by quando non vengono usate (continuano a consumare elettricità e 
sono la prima causa di incendi domestici

4) Non lasciare inseriti nelle spine i caricabatteria: i trasformatori continuano inesorabile il 
loro consumo energetico

5) Per risparmiare l'energia elettrica scegli elettrodomestici di classe energetica A ed evita di 
abbassare la temperatura del frigorifero sotto ai 3°C. Sbrina regolarmente il congelatore: uno 
strato di ghiaccio funziona da isolante e fa aumentare i consumi energetici

6) Evita di mettere il frigorifero vicino al forno o lavastoviglie e a tutto ciò che produce calore 
distanziato di almeno 10 cm dal muro  

7) Impiega con cautela gli apparecchi ad alto consumo, come lavatrici, lavastoviglie, piastre 
elettriche, asciugacapelli, boiler, ecc.

8) Utilizza la lavatrice e la lavastoviglie a carico pieno e a temperature basse, o meglio 
ancora con acqua fredda. Se per forza si devono usare temperature medie o alte, si può anche 
collegare il tubo direttamente al rubinetto dell'acqua calda

9) Lava preferibilmente i capi in acqua fredda

10) Cerca di fare la maggior parte del consumo elettrico tra le ore 19.00 e le 07.00, orari in 
cui le tariffe sono ridotte

11) Fai asciugare i tuoi vestiti all'aria in estate ed in una stanza esposta alla luce naturale 
d'inverno

12) Regola il termostato del tuo condizionatore in estate in modo che sia sui 21-22 gradi

13) Spegni completamente il termostato del condizionatore quando non è estate

RISPARMIARE SULLE UTENZE



GA S

1) Ricordati di far pulire periodicamente la canna fumaria e la caldaia: un'incrostazione di 
fuliggine di un solo millimetro può provocare perdite di rendimento dell'impianto anche del 15 
%

2) Isola le tubazioni che portano acqua calda

3) Inserisci un foglio isolante fra termosifone e parete: è anche opportuno tenere le tende 
aperte davanti ai caloriferi per evitare che il calore sia respinto verso l'esterno

4) In inverno, non esagerare con il riscaldamento. Se l'ambiente è troppo caldo, ridurre la 
temperatura  dal dispositivo invece di aprire le finestre

5) Non coprire i termosifoni con panni stesi ad asciugare, tendoni pesanti ed arredi vari in legno

6) Se possibile evita di installare i termosifoni sotto le finestre

7) Applica valvole termostatiche per la regolazione e il controllo automatico della temperatura

8) Regola il termostato del termosifone in modo che la temperatura si attesti su 19 gradi

9) Abbassa la temperatura durante la notte: non solo è più economico, ma fa bene alla salute

10) Spegni completamente il termostato dei termosifoni quando non è inverno

11) Rivesti il sottotetto con materiale isolante: con questa semplice precauzione potrete 
ottenere un risparmio del 25%

12) Con i doppi vetri che riducono le dispersioni di calore, si può ottenere un risparmio del 40%

13) Abbassa le tapparelle o chiudi le persiane alla sera: ridurrai la dispersione di calore fino al 
50% 

14) Esegui la manutenzione periodica dello scaldabagno

15)  Imposta la temperatura dell'acqua in modo che sia sotto i 49 gradi centigradi

ACQUA

1) Assicurati della perfetta tenuta dei rubinetti: basta una perdita di una goccia d'acqua calda 
al secondo per provocare una fuga di 1000 litri di acqua al mese corrispondenti al consumo di 
acqua necessario per fare più di dieci docce

2) Usa la doccia anziché la vasca per lavarsi ricordandosi di chiudere l'acqua mentre ci si 
insapona : si può risparmiar fino al 75%

3) Chiudi il rubinetto mentre ti lavi i denti, ti radi o fai lo shampoo ricordandoti che scegliere 
rubinetti dotati di rompigetto aerato riduce del 30-40%la portata d'acqua 

4) Installa i riduttori di flusso su tutti i rubinetti della casa

5) Usa sempre la lavatrice e la lavastoviglie a pieno carico. Consumerai meno acqua. E 
meno energia

6) Non lavare troppo spesso l'auto e quando lo fai usa il secchio

7) Innaffia il giardino con parsimonia e sempre verso sera: quando il sole è calato, l'acqua 
evapora più lentamente e non viene sprecata ma assorbita dalla terra. Quando puoi raccogli 
l'acqua piovana, alle piante piace molto, oppure usa quella che utilizzi per lavare frutta e 
verdura



RISPARMIARE SULLE UTENZERISPARMIARE SULLE UTENZERISPARMIARE SULLE UTENZE

R IS PA R MIA R E SUL C A R B UR A NT E

1) Confronta i listini esposti per scegliere il punto di rifornimento più conveniente (si possono 
risparmiare anche 10 centesimi al litro)

2) Utilizza gli impianti self service (valore medio rilevato  -10 centesimi al litro - per un veicolo 
di media cilindrata su 60 litri di pieno significa quasi 6 euro di risparmio)

3) Utilizza le «pompe bianche (distributori che operano senza l'insegna di una grande compagnia 
e che stanno numericamente crescendo a vista d'occhio)

4) Tieni l'automobile in piena efficienza effettuando periodici controlli al motore e al sistema 
di alimentazione e controllando la pressione dei pneumatici che deve essere sempre ai valori 
indicati dal produttore

5) Al volante adotta una guida «soft» senza brusche accelerazioni e partenze a razzo, 
mantenendo una velocità costante in autostrada

6) Passa alla marcia superiore (non tirare le marce basse per avere max accelerazione)

7) Nelle lunghe soste spegni il motore  

8) Riduci il peso dell'automobile (il peso determina il consumo di carburante: lascia a casa gli 
oggetti inutili, non riempire il portabagagli se non è necessario; ogni chilo in meno farà 
risparmiare molti euro in carburante)

T EL EFONO

1) Usa il telefono fisso il meno possibile preferendo il cellulare perché, anche se più costoso, 
non ci sono i canoni fissi bimestrali ed è possibile sapere immediatamente quanto si è speso 
tenendo sotto controllo i consumi

2) Evita di tenere contemporaneamente telefono fisso e cellulare per uso privato: dopo un 
breve periodo di assestamento per abituarsi alla nuova condizione, non ti mancherà affatto anzi 
ti sentirai liberato di un peso economico non piccolo

3) Poiché non sei obbligato a pagare il canone di noleggio dell'apparecchio telefonico o delle 
prese telefoniche alla società fornitrice, basta restituirle e rimpiazzarle con un telefono 
comunissimo in vendita nei supermercati ed una presa (economicissima)  in vendita da un 
elettricista: risparmio sul canone fisso assicurato 

4) Elimina e non utilizzare mai i servizi accessori che la società fornisce perché sono a 
pagamento; usa al loro posto Internet che ti dà tutte le informazioni che vuoi o quasi ma 
completamente gratis 

5) Scegli la compagnia telefonica che è più vicina alle tue esigenze considerando la tariffa a 
te più congeniale  anche valutando  la necessità di navigare in internet per sottoscrivere un 
contratto che eventualmente preveda entrambi i servizi

IN T ER N ET

Alla classica connessione con la linea telefonica puoi risparmiare ma senza privarti di navigare in 
Internet sostituendo la stessa con una connessione fatta attraverso il cellulare; è sufficiente 
munirsi di un apposito cavetto ( in vendita nei negozi di elettronica) da collegare al pc e al  tuo 
telefonino



9) Monta i porta-pacchi e i porta-sci soltanto quando servono avendo poi cura di smontarli 
successivamente (penalizzano l'aerodinamicità dell'automobile)

10) Apri i finestrini o i tettucci apribili soltanto quando necessario nei tratti extra-urbani 
(effetto frenante per l'automobile, spingendo in alto il consumo di carburante)

11) Usa con moderazione il climatizzatore

1) Illuminazione: contenere gli sprechi, a partire da quelli per il consumo di luce e acqua si può. 
Ad esempio è possibile installare per le scale e nelle parti comuni impianti di illuminazione a 
tempo o crepuscolari, che diminuiscono intensità in funzione della luce esterna, o dotati di 
fotocellule capaci di regolare l'accensione soltanto in occasione dell'effettivo passaggio

2) Riscaldamento: ricontrattare o rivedere, laddove è possibile, i contratti esistenti con fornitori e 
gestori di servizi, per verificare eventuali possibilità di risparmio. la liberalizzazione del mercato 
dell'energia e l'arrivo delle rinnovabili oggi consentono ad esempio di scegliere tra diverse 
opzioni. Ulteriori risparmi si possono ottenere affidando al gestore anche la manutenzione 
dell'impianto

3) Impianti: non risparmiare mai nella manutenzione degli impianti, perché guasti, incidenti 
improvvisi o rotture rischiano di determinare spese ben più ingenti rispetto a quelle relative agli 
interventi programmati. si può rimandare la tinteggiatura dell'androne, ma non la verifica del 
corretto funzionamento della caldaia o dell'ascensore

4) Aree comuni: utilizzare con criterio e in maniera rispettosa gli spazi condominiali, senza 
stravolgerne le funzioni, evitando così di arrecare danni e di costringere la collettività ad 
interventi dispendiosi

5) Bollette: prendere periodicamente l'autolettura dei contatori. In questo modo si potrà verificare 
la rispondenza degli addebiti con i reali consumi e sarà anche possibile prevenire il rischio di 
eventuali bollette pazze, che possono incidere in modo rilevante sul bilancio condominiale

6) Assemblea: anche se può sembrare noioso, è opportuno partecipare regolarmente alle 
assemblee di condominio, soprattutto a quelle in cui l'assemblea è tenuta a votare il bilancio 
preventivo delle spese per l'anno successivo

7) Pagamenti in ritardo: evitare ritardi nei pagamenti delle proprie quote condominiali; 
l'accumulo del debito, infatti, può comportare notevoli disagi per tutti, a partire dalla messa in 
mora, fino al decreto ingiuntivo, all'atto di precetto e al pignoramento mobiliare e immobiliare. 
In caso di difficoltà è meglio rivolgersi in anticipo all'amministratore per concordare eventuali 
dilazioni e un piano di rientro sostenibile

8) Portineria: prendere in considerazione l'idea di sostituire alcuni servizi, come quello di 
portierato, magari con l'installazione di un impianto di videocitofono, funzionale per la sicurezza

9) Locazione di vendita: si può anche mettere a reddito gli spazi comuni inutilizzati, ad esempio 
gli ex locali caldaia o la ex portineria o anche aree parcheggio in cortile, che possono essere 
venduti o ceduti in locazione sia a inquilini o condomini, che a terzi. Un'altra idea è affittare la 
facciata per l'installazione pubblica

10) autogestione: alcuni servizi possono essere messi in autogestione. La pulizia delle scale e le 
parti comuni, ad esempio, può essere affrontata con il ricorso al fai da te, soprattutto nei piccoli 
edifici, organizzando  turni per la copertura degli incarichi tra le famiglie

R IS PA R MIA R E SUL C OND O MINIO



R ISPA R MIA R E SUL L A S PESA

1) Vai a fare la spesa con un elenco ben preciso di prodotti da comprare

2) Diversifica gli acquisti tra il mercato, supermercati e hard-discount. Frutta e verdura 
acquistati al mercato costano meno, soprattutto a fine mattinata, quando i negozianti temono 
l'invenduto; nei discount, invece, i detersivi per la casa costano tra il 50 e il 60% in meno, così 
come la carta igienica o la carta da cucina

3) Non farti condizionare dalle marche famose; spesso prodotti con loghi sconosciuti costano 
meno e sono ugualmente validi

4) Non fermarti ad acquistare prodotti posizionati sugli scaffali centrali. I prodotti più convenienti 
sono sistemati in basso 

5) Approfitta delle offerte promozionali, ma controlla sempre il prezzo al chilo e fai confronti anche 
con prodotti non in offerta

6) Prima di acquistare un prodotto in offerta controlla sempre la data di scadenza

7) Leggi sempre con attenzione le etichette: non farti abbagliare da packaging accattivanti, ma a 
volte poco sinceri. Attenzione agli asterischi

8) Salumi e formaggi venduti al taglio costano meno al chilo di quelli già confezionati

9) Nei reparti ortofrutta acquista sempre prodotti di stagione

10) Il pane più è “speciale” (all'olio, al burro, con i cereali, con le olive, al latte , ecc.) e più costa (il 
pane tradizionale costa fino a - 30%)

11) Nei reparti macelleria acquista anche tagli di carne provenienti dal quarto anteriore 
dell'animale: sono nutrienti allo stesso modo, ma più economici dei tagli più “nobili” (costano 
fino al - 30% in meno)

12) Fra le acque minerali non c'è una sostanziale differenza qualitativa. Salvo precise prescrizioni 
mediche (acque povere di sodio o diuretiche), conviene sempre acquistare quella al prezzo più 
conveniente (puoi risparmiare fino al - 50% e il - 70%)

13) Quando acquisti la verdura considera gli scarti: i fagiolini costano più della bieta o della cicoria, 
ma hanno meno scarto 

14) Si stanno diffondendo nella grande distribuzione prodotti alimentari venduti sfusi (caffè, latte, 
pasta, legumi secchi, ecc.) che consentono di risparmiare fino al 40% rispetto ai confezionati

RISPARMIARE SULLE UTENZE



1) Lascia sul conto solo le somme necessarie per le spese correnti e investi diversamente i risparmi 

2) Controlla e conserva tutta la documentazione, sia perché solo così puoi accorgerti di 
eventuali peggioramenti delle condizioni sia perché fa fede in caso di contestazioni. 

3) Controlla l'estratto conto solo attraverso i servizi forniti gratuitamente dalla banca: 
macchinetta bancomat e invio a casa trimestrale 

4) Le operazioni online, per esempio i bonifici, sono generalmente più economiche di quelle fatte 
allo sportello, nonché più comode 

5) Fatti domiciliare le bollette: il servizio è gratis e ti eviterà ulteriori operazioni a pagamento 

6) Se il conto prevede alcune operazioni gratuite in un determinato periodo dell'anno 
(operazione a forfait) sfruttale cercando di non sforare il tetto previsto. In generale, i conti con 
operazioni illimitate incluse nelle spese sono troppo cari rispetto alle reali necessità di un 
correntista medio (10 operazioni al mese dovrebbero essere sufficienti) 

7) Scegli la carta di credito più conveniente controllandone i costi effettivi

8) Per prelevare usa il bancomat anziché la carta di credito 

9) Preleva sempre da sportelli bancomat della tua banca, per evitare commissioni inutili 

10) Evita di andare in rosso: gli interessi e le spese fioccano anche solo per uno scoperto di pochi 
giorni 

R ISPA R MIA R E SUL C ONTO COR R ENT E
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GAS ED ENERGIA

PER LA TUA CASA E PER LA TUA ATTIVITA'

stai pensando ad un'azienda che ti garantisca:

QUALITA'
COMPETENZA E SICUREZZA

PROFESSIONALITA'
CONVENIENZA

rivolgiti a

ASM Vendita e Servizi
L'azienda di tutti ... L'azienda per tutti

Sede Commerciale: Voghera - Via Gramsci, 1
commerciale@asmvoghera.it


