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Natale ecosostenibile? Non usare la tovaglia e altri
consigli

Giulia Guidi   

“L

SHUTTERSTOCK

A ridosso delle Feste, l’Osservatorio sull’energia uBroker ha stilato il decalogo per risparmiare in bolletta

durante le vacanze di Natale

e riserve energetiche nazionali (https://business24tv.it/2022/12/12/energia-von-der-leyen-stoccaggi-al-90-ma-il-dif�cile-sara-il-

2023/) hanno superato il 95%, ma ancora non garantiscono che l’inverno sarà esente da dif�coltà. Il costo esorbitante del Gas e di

conseguenza dell’Energia Elettrica ha ridotto il Mercato a un universo di offerte, la migliore delle quali è decisamente superiore alla

peggiore offerta di un anno fa. L’unico modo di rendere competitivo il mercato sarebbe che la UE ponesse un tetto al prezzo della

materia prima, certamente il ‘regalo’ di Natale più atteso da tutti i cittadini europei, a partire dagli italiani”.
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A parlare è Cristiano Bilucaglia, presidente di uBroker SpA,. A ridosso delle Feste, l’Osservatorio sull’energia uBroker ha stilato il decalogo per

risparmiare in bolletta durante le vacanze di Natale.

Si tratta di 10 consigli pratici e utili per i consumatori, in ordine crescente di peso e impatto. Applicando tutte queste semplici ma ef�caci

regole durante il periodo invernale, Osservatorio sull’energia uBroker stima che ci potrebbe essere un risparmio in bolletta (per contratti di

Libero mercato) compreso tra il 3% e il 6%. Agli addobbi luminosi sono preferibili quelli che non richiedono energia elettrica.

Sembrano consumi trascurabili, ma considerando quanti ne vengono usati tra l’albero, il balcone e/o il giardino, e soprattutto che vengono

mantenuti accesi per 24 ore al giorno per diversi giorni, a �ne mese faranno una bella differenza. 

Come per la casa, se non potete fare a meno di alcuni addobbi luminosi, utilizzate lampadine a Led al posto di quelle tradizionali: consumano

meno e hanno una durata maggiore; staccate la spina dei dispositivi quando non li usate; vale sia per l’illuminazione natalizia che per

l’elettronica in generale. In questo modo eviterete di sprecare energia inutilmente; utilizzate meno i dispositivi elettronici se non necessari.

Un buon esempio? Spegnete la TV durante le feste! Potreste appro�ttarne per stare più tempo con i vostri cari senza distrazioni; per le

pietanze a cottura più breve, preferite la padella che non richiede preriscaldamento; per le pietanze a cottura più lunga, preferite il forno a

bassa temperatura, più isolato; mentre cucinate col forno e per un paio d’ore dopo aver �nito, spegnete il termosifone almeno in cucina.

Insieme produrranno più calore del necessario e vi spingeranno ad aprire le porte e �nestre per farlo uscire, sprecando energia. Durante i

festeggiamenti capita spesso di vedere qualcuno uscire per il freddo, chi per fumare chi per allontanarsi momentaneamente dal trambusto.

Assicuratevi che la porta venga chiusa bene e che rimanga aperta il meno possibile.

Ogni secondo di più la casa si raffredda e le bollette si scaldano; se potete evitarlo, rinunciate alla tovaglia. Le tovagliette natalizie andranno

ugualmente bene e possono essere lavate insieme ad altro in un ciclo breve ed economico, perchè occupano meno spazio. Al contrario

la tovaglia richiederà una lavatrice in più solo per quella.

Usate la lavastoviglie a pieno carico. Se non ci sta tutto, lasciate il resto a bagno senza lavarlo e fate poi un secondo carico. La lavastoviglie

consuma molta meno acqua e meno elettricità rispetto a quella necessaria per lavare i piatti a mano con l’acqua calda, e vi lascia anche più

tempo per stare con la vostra famiglia invece che al lavello.

Secondo Bilucaglia “le feste natalizie sono una buona occasione per tutti noi per educare le nostre famiglie al consumo responsabile: non con i

rimproveri ma con educazione, ricordando che in ballo c’è una crisi energetica, rincari da record, un inverno in cui si rischiano dei razionamenti e un

pianeta che si sta surriscaldando”.
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