
 

Disciplina STORIA 
CLASSE III B 
FASE I 

DECALOGO PER RIDURRE GLI SPRECHI ENERGETICI 
Per ridurre le emissioni gas serra, possiamo 

• Attuare/far attuare interventi infrastrutturali 
• Fare scelte consapevoli al momento dell’acquisto dei prodotti 
• Modificare piccoli gesti quotidiani che possono contribuire allo sviluppo sostenibile 

perciò: 
 

1. Scegli i prodotti a basso impatto ambientale, quelli cioè il cui processo produttivo, 
certificato e riconosciuto da un marchio di garanzia europeo, non danneggia la natura. 

2. Scegli alimenti di stagione, freschi e di origine locale. Quando disponibili, meglio se di 
produzione biologica. 

3. Privilegia i prodotti imballati senza spreco e con materiali riciclabili. 
4. In casa, separa i materiali dei rifiuti a seconda delle tipologie e fai la raccolta differenziata. 

Per contribuire ad un corretto smaltimento, rivolgiti all’azienda municipalizzata della tua 
città per avere consigli su come e dove smaltire le diverse categorie di rifiuti. 

5. Utilizza lampade a basso consumo energetico e ad alta efficienza. Evita di lasciare luci 
accese quando esci da una stanza. 

6. Non lasciare gli elettrodomestici in stand-by per lunghi periodi e spegni il computer quando 
non lo utilizzi. 

7. Chiudi sempre il rubinetto mentre ti insaponi sotto la doccia o ti lavi i denti. 
8. Utilizza il più possibile i mezzi pubblici, o, meglio ancora, la forza dei tuoi muscoli, sapendo 

che la bicicletta fa bene a te e all’ambiente. 
9. Regola correttamente il termostato di casa per non sprecare il gas del riscaldamento. Chiudi 

sempre porte o finestre quando il riscaldamento o il climatizzatore sono in funzione.  
10. Apri il frigorifero solo per il tempo necessario di cui hai bisogno per togliere o mettere ciò di 

cui hai bisogno: non fermarti a contemplare il contenuto del frigorifero e non lasciare lo 
sportello del frigorifero aperto mentre fai altre cose. 

 
SUGGERIMENTI per quando sarete un po’ più grandi: 

• Per lavare piatti e fare lavatrici utilizza la giusta quantità di sapone e detersivo, leggendo 
attentamente suggerimenti e indicazioni riportate sulle confezioni. 

• Scegli l’acquisto di elettrodomestici classe A+, che ti fanno risparmiare fino al 10% di 
elettricità. 

• Attiva lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico, regolandole a temperatura non troppo 
alte 

• Installa i riduttori di flusso nei rubinetti e nelle docce di casa. 
• Fai controllare regolarmente la caldaia per consumare meno e stare più al sicuro. 
• Usa la macchina solo quando necessario, spegni il motore durante la sosta e guida tenendo il 

motore a basso numero di giri. 
• Se compri o ristrutturi casa, impiega bene i materiali isolanti, sapendo che fanno risparmiare 

riscaldamento e condizionamento. Controlla che porte e finestre siano ben sigillate per 
evitare sprechi e spifferi. Se possibile, sostituisci i vecchi infissi. 


