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AUTORIDUZIONE PER CONTENERE I CONSUMI

Caloriferi accesi,
ma in alcuni casi
solo per sei ore
Da due giorni è consentita l'ac-
censione dei riscaldamenti do-
mestici (massimo 19 gradi e
11 ore) ma le temperature mi-
ti frenano. A Rapallo, tra i con-
domìni amministrati da Ardui-
no Maini, «quasi tutti hanno
deciso di accendere da subito.
Rimane qualcuno, pochi, dove
si è optato per aspettare. Cre-
do che, adesso, con il cattivo
tempo, tutti si adegueranno».
Tra i condomini di Giancarlo
Covre, invece, linea unitaria
con orario limitato: «Si accen-
de per tre ore al mattino e tre
ore alla sera». Matteo Ravetti-
no, Sestri Levante, conferma
l'accensione, «con un grado
più basso e per 11 ore. Riscon-
triamo che non tutti ancora,

nei condomìni, sono sensibili
al fatto che è meglio non accen-
dere per risparmiare, quindi,
accendiamo come è nostro do-
vere, sensibilizzando ad un at-
tento consumo». «Se i condo-
mini trovano un accordo, una
specie di autoregolamentazio-
ne, non vengono utilizzate le
11 ore previste», dice Roberto
Pensato, amministratore di nu-
merosi condomini a Camogli,
che aggiunge: «Sta un po' an-
che ai singoli limitare i consu-
mi, sia per ragioni ambientali
sia per risparmiare. In tanti
tengono chiuse le valvole dei
caloriferi negli ambienti in cui
non stanno a lungo». «Si è sem-
pre più attenti ai consumi, an-
che se chi ha bambini o perso-

Caloriferi accesi da due giorni

ne anziane in famiglia non
può limare troppo sul riscalda-
mento», considera l'ammini-
stratore Claudio Bacigalupo.
«Noi consigliamo i nostri asso-
ciati, in condominio o in case
unifamiliari, di evitare di ac-
cendere fino a che non arriva il
freddo — spiega Luciano Mag-
gi, Confedilizia Levante -. An-
che come architetto, voglio da-
re il consiglio di areare tutti i
giorni la propria abitazione,
perché molto spesso a creare
la sensazione di freddo non è
la temperatura esterna ma la
presenza di umidità». —
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