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I SUGGERIMENTI DI ENEA

Riscaldamenti a 18°
in uffici e negozi

tilizzare lampadine a basso consumo, preferire
le scale all'ascensore e chiudere sempre le por-
te: sono queste alcune delle 20 raccomandazioni
diffuse ieri sul suo sito dall'Enea (agenzia nazio-

nale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo econo-
mico sostenibile) rivolte a uffici e negozi per ridurre i con-
sumi energetici e prepararsi ad eventuali tagli nelle forni-
ture di gas. Tra i consigli dell'Enea, quelli a costo zero van-
no per la maggiore, come abbassare la temperatura dei ri-
scaldamenti a 18°, riducendo così i consumi di oltre il
12%, o spegnere le insegne dei negozi nel periodo nottur-
no, ma anche installare sistemi di controllo intelligenti
che «permettono un risparmio tra il 7 e il 20% per riscalda-
mento invernale e tra il 2 e il 4% per il raffrescamento esti-
vo», precisa Nicolandrea Calabrese, responsabile del la-
boratorio Enea di efficienza energetica negli edifici e svi-
luppo urbano.
Entrando nello specifico, l'Enea ha fornito due liste,

una per i negozi e una per gli uffici, contenenti perlopiù in-
dicazioni su quali siano i comportamenti quotidiani che
permettono di risparmiare energia, favorendo da un lato
un ribasso nelle bollette e dall'altro la transizione energe-
tica del paese. La decisione dell'Enea di fornire regole per
un uso consapevole dell'energia per negozi ed uffici risul-
ta essere una conseguenza della valutazione dei consumi
annui di gas dello specifico settore del terziario rappre-
sentato da questi luoghi. In particolare, si tratta di un
consumo che raggiunge il volume di circa 4,5 miliardi di
metri cubi di metano in un anno, così come specificato da
Calabrese. Di conseguenza, i comportamenti virtuosi
quotidiani indicati nei 20 punti all'interno di luoghi in cui
si verifica un così alto livello di consumi, emerge dalle rile-
vazioni dell'Enea, può portare ad un risparmio fino al
10% in bolletta. Un simile livello di risparmio è raggiungi-
bile anche tramite misure non collegate a buone norme di
comportamento e che invece prevedono un investimento
iniziale.

Si fa riferimento, in particolare, all'installazione di
lampade a led a basso consumo e alla predisposizione di
sistemi definiti intelligenti, in quanto sono in grado di ri-
levare la presenza di persone all'interno dei locali per ge-
stire puntualmente l'accensione e lo spegnimento degli
impianti di regolazione delle temperature.
Come reso noto dall'agenzia in calce, il memorandum

sposa gli obiettivi del Piano nazionale di contenimento
dei consumi di gas del ministero della transizione ecologi-
ca (MiTE) e si inserisce all'interno della campagna d'in-
formazione sull'efficienza energetica promossa dall'Enea
e finanziata direttamente dal MiTE. I risparmi che il Pia-
no nazionale di contenimento si propone di realizzare so-
no in esso definiti utili a livello europeo al fine di preparar-
si a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Rus-
sia. A tal proposito, si ricorda che il Piano nazionale di
contenimento dei consumi di gas predisposto dal MiTE in
data 6 settembre risponde alle disposizioni contenute nel
Regolamento Ue 2022/1369 del 5 agosto 2022. Tra le mi-
sure obbligatorie imposte agli stati membri dal Regola-
mento figura proprio la predisposizione di campagne di
sensibilizzazione nazionali mirate alla riduzione del ri-
scaldamento e del raffrescamento.
Le iniziative dell'Enea per promuovere la cultura

dell'efficienza energetica, sottolinea l'agenzia, sono adot-
tate in collaborazione con Isnova, istituto per la promozio-
ne dell'innovazione tecnologica operante nel settore
dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. Un'ul-
teriore collaborazione per la stesura dei consigli a uffici e
negozi arriva da Logical Soft, azienda specializzata nella
creazione di prodotti software per l'edilizia e per l'inge-
gneria.Sono scaricabili gratuitamente sul sito dell'Enea i
poster appositi per i locali commerciali con i consigli per
razionalizzare i consumi energetici e le relative percen-
tuali medie di risparmio conseguibile.

Giulia Sirtoli
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