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Evitano gli sprechi, riducono i consu-
mi energetici e spengono gli elettro-
domestici quando non sono in uso. La 
quasi totalità degli italiani (97%) pre-
sta attenzione alla sostenibilità am-
bientale, fattore che, unito all’aumen-
to dei costi dell’energia e del carovita, 
influenza i comportamenti quotidiani 
e le piccole grandi scelte del 77% del-
la popolazione. In questa prospettiva, 
non sorprende pertanto se la propria 
abitazione sia diventata lo spazio 
per eccellenza in cui coltivare questo 
nuovo stile di vita più ‘green’ e con-

Contro il carovita italiani 
più attenti al risparmio 
energetico e non solo
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sapevole. Il concetto di ‘casa soste-
nibile’ è infatti sempre più al centro 
dei pensieri degli abitanti del nostro 
Paese, per i quali si traduce concre-
tamente in un immobile a risparmio 
energetico (23%), nell’utilizzo di 
pannelli fotovoltaici e di fonti rinno-
vabili (17%), nonché in un’abitazione 
a minor impatto ambientale (15%) e 
che riesca a limitare i consumi (13%). 

Questo è il quadro che emerge 
dall’indagine di Gpf Inspiring Rese-
arch per Taskrabbit, il network glo-
bale che mette in contatto chi ha 

bisogno di una mano per lavori 
dentro e fuori casa con tasker 

competenti e affidabili, che ha 
analizzato il rapporto degli 

italiani con la sostenibili-
tà e l’aumento del costo 

della vita. I dati della 
ricerca dimostrano 

dunque la grande 
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sensibilità ambientale degli italia-
ni e la volontà di declinare questo 
impegno in azioni concrete nella 
vita di tutti i giorni: dalla differen-
ziazione dei rifiuti (83%) al cerca-
re di utilizzare il meno possibile il 
condizionatore (50%).

Come ha sottolineato di recen-
te anche Enea, a livello energeti-
co conviene sempre sostituire un 
vecchio condizionatore in classe D 
con un modello in classe superiore 
alla A, per risparmiare circa il 60% 
di energia (secondo i modelli), pro-
prio perché questi riducono il con-
sumo di CO2 e consumano meno. 
Un capitolo particolarmente in-
teressante è quello che riguarda 
l’efficienza energetica degli elet-
trodomestici, tema profondamen-
te legato anche all’aumento del 
costo dell’energia che ha colpito il 
nostro Paese negli ultimi mesi. 

L’indagine evidenzia l’accresciuta 
attenzione della popolazione su 
questi argomenti, con l’87% degli 
italiani che dichiara di controllare 
la classificazione energetica degli 
elettrodomestici prima di acqui-
starli. Nel quotidiano, gli italiani 
ritengono che le principali solu-
zioni per arginare il caro prezzi si-
ano evitare gli sprechi alimentari 
(80%), ridurre i consumi di acqua, 

luce e gas (78%), usare soltanto 
lampadine a Led (77%) e spegne-
re gli elettrodomestici quando non 
sono in uso (74%). L’ambizione di 
rendere la propria casa sempre più 
sostenibile richiede chiaramente 
interventi e piccoli lavori finalizza-
ti a migliorare l’efficienza energe-
tica e ridurre gli sprechi. 

Gli italiani ne sono sempre più con-
sapevoli, come dimostra il fatto 
che il 60% di essi conosca la clas-
sificazione energetica della pro-
pria abitazione, e sono pronti ad 
adottare tutte le soluzioni dispo-
nibili: dall’installazione di vetri ad 
alta efficienza energetica (49%) e 
alla sigillatura delle finestre (21%) 
per ovviare al problema degli spif-
feri, fino al cambio del rubinetto in 
caso di perdite (85%) e all’instal-
lazione di un soffione ad alta effi-
cienza per risparmiare acqua sotto 
la doccia (28%). 

Lo stile di vita più sostenibile si 
riflette anche in un’attenzione 
particolare nell’acquisto e nella 
gestione dei mobili. Il 68% del-
la popolazione preferisce infat-
ti comprare mobili robusti e che 
possano eventualmente essere ri-
parati, mentre il 20% predilige ac-
quistare mobili usati presso mer-
catini o antiquari. 
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  Formazione 

	 www.fire-italia.org

All’ampia offerta di moduli intensivi sul tema 
dell’energy management FIRE aggiunge nuovi 

corsi di approfondimento con percorsi di 
aggiornamento professionale di 8 ore 

ciascuno (suddivisi in due incontri di 4 ore) con 
taglio estremamente pratico ed operativo: 

best practice, esercitazioni e momenti 
di confronto.

	 ette re	ri arti	 o 	

Nuovi progetti e nuovi contenuti: 
la nostra formazione si arricchisce 
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La conferenza dedicata 
all’energy management, 
alle ie a	e ergeti a

 - vista in termini di produttività 
 energetica - alle strategie per 

ridurre i costi e migliorare 
il core business

www.enermanagement.it
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