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LA MOBILITÀ
ELETTRICA IN ITALIA

COSMESI NATURALE
FATTA IN CASA!

BANDO ACCUMULO
LOMBARDIA

E-mobility in Italia, gli
incentivi su auto e colonnine

La cura del corpo semplice e
a portata di mano

Abbinare una batteria al tuo
impianto fotovoltaico
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LA MOBILITÀ
ELETTRICA IN ITALIA:
ECCO GLI INCENTIVI
SU AUTO E
COLONNINE
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costo

dell’energia

emissioni di CO2 inferiori a 20g/km

elettrica varia molto da Paese a Paese

con la rottamazione di un’auto da euro

e quindi questo rimane un limite da

1 ad euro 4. Il contributo si riduce a

valicare.

4mila euro se l’acquisto è senza
rottamazione.

GLI INCENTIVI PER LE AUTO...
Ad oggi la nazione con il prezzo più

...E PER LE COLONNINE?

L’Italia è uno degli Stati in Europa che

conveniente per il “pieno” di elettricità

Per le colonnine di ricarica è possibile

ha meno investito sull'elettrico. Le

è il Cile; ottimi anche i costi di

usufruire della detrazione fiscale per

vendite di auto elettriche sono, però,

Australia e Canada, l’Italia è purtroppo

l’acquisto

aumentate di quasi il 150% nel 2018

al quartultimo posto della classifica. La

riconosciuta

rispetto al 2017. Nello stesso periodo

legge di bilancio per il 2019 ha

dicembre 2021. La detrazione è pari al

le

introdotto

per

50% delle spese sostenute, da ripartire

diminuite del 12,3% a vantaggio delle

l’acquisto di auto elettriche che per

in dieci annualità. Inoltre, è stato

auto a benzina ed ibride.

l’installazione di colonnine di ricarica. I

messo a punto un piano di investimenti

è

risultati sono molto interessanti: sono

che

destinato a cambiare radicalmente il

state immatricolate 930 auto in più

colonnine di ricarica in tutta Italia. Si

mercato dell’automobile, difatti anche

rispetto al 2018. Gli incentivi statali

prevede l’introduzione di 14.000 nuovi

l’autonomia e il tempo per ricaricare le

prevedono un contributo di 6mila euro

punti di ricarica entro il 2020, fino ad

auto sono notevolmente migliorati.

per chi acquista un veicolo con

arrivare a 28.000 nel 2022. - R.E.
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BUONE NOTIZIE PER CHI HA GIÀ UN
IMPIANTO
FOTOVOLTAICO
E
VUOLE
INSTALLARE UNA SISTEMA DI ACCUMULO
PER AUMENTARE L'AUTOCONSUMO
Il

nuovo

bando

regionale

prevede

l’erogazione

dei

contributi per il 2019 e 2020 ed è appunto rivolto ai
privati cittadini residenti nella Regione e che hanno già
installato un impianto fotovoltaico o che sono intenzionati
ad acquistarlo con il sistema di accumulo integrato.
Stanziando ben 4,4 milioni di euro la Lombardia si dimostra
nuovamente molto attenta al tema dell’energia prodotta da
fonti rinnovabili, con una spinta importante affinchè lo
storage e quindi l’autoconsumo possano svilupparsi in
modo armonico nel territorio regionale. R.E.
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NATURAL GREEN BEAUTY: LA COSMESI NATURALE FAI DA TE!
Noi, donne e uomini, ci teniamo molto
alla cura del nostro corpo: passiamo
ore a rendere i nostri capelli lucenti e
morbidi, la nostra pelle purificata da
imperfezioni e le nostre gambe
morbide e prive di ritenzione idrica
utilizzando molti prodotti di bellezza.
Ma quanto costano tutti questi
prodotti e con cosa sono fatti?
Oltre ad essere molto costosi, spesso
questi prodotti contengono componenti
chimici e micro plastiche, quelle piccole
particelle che hanno un diametro
compreso in un intervallo di grandezza
che va dai 330 micrometri e i 5
millimetri. La loro pericolosità per la
salute dell’uomo e dell’ambiente è

dimostrata da diversi studi scientifici, i
danni
più
gravi
si
registrano
soprattutto negli habitat marini ed
acquatici. Ciò avviene perché la
plastica in acqua può essere ingerita e
accumulata nel corpo e nei tessuti di
molti organismi. Negli anni Novanta il
settore della cosmesi e i produttori di
make-up hanno cominciato a inserire
micro sfere nei detergenti per la pelle,
nei dentifrici, nelle creme da barba. A
metà degli anni Duemila i controlli
hanno ritrovato queste micro sfere di
plastica in natura e nei sistemi idrici
pubblici, finendo così anche nell'acqua
che
sgorga
dal
rubinetto
di
casa. Aggiungiamo che il 99% dei
prodotti è confezionato nella plastica e

CAPELLI,
CHE OSSESSIONE!

MASCHERA IDRATANTE E
RICOSTITUENTE
sempre in una ciotola mischia un
vasetto di yogurt greco, un uovo e
dell’aceto di mela. Distribuisci il
prodotto in modo uniforme sui capelli e
lascia agire per almeno mezz’ora. Lo
yogurt ha una funzione idratante, l’uovo
è un rimedio antichissimo contro i
capelli secchi e l’aceto (oltre a mitigare
il forte odore che lascia l’uovo) rende
brillante la chioma.

Fare cosmesi home-made ha molti
vantaggi: facciamo bene
all’ambiente, alle nostre tasche e al
nostro corpo. I prodotti naturali
sono più efficaci rispetto a quelli
chimici delle più famose aziende di
cosmesi.
Vediamo assieme qualche semplice
ricetta da poter fare in casa e
facilmente replicabile.

PELLE SANA... E MORBIDA!
Tutti desideriamo avere e mantenere
una pelle giovane, pulita, elastica e
morbida. Ogni tanto è giusto
prendersi cura della propria pelle ed
ecco a voi 2 idee per delle maschere
da fare a casa.

Idratare,
nutrire,
riparare
ed
illuminare: queste sono le promesse
che ci fanno le più comuni maschere
per i capelli. La natura lo fa meglio!

VITALITY MASK
Nulla di più semplice! Mischia in una
ciotola del miele con dell’olio d’oliva e
dell’olio d’Argan e lascia in posa per
almeno 20 minuti. Il miele dona vitalità
al capello, l’olio di oliva idrata in
profondità mentre l’olio di argan è
ideale soprattutto per i capelli ricci o
mossi in quanto toglie il fastidioso
effetto crespo!

che molte confezioni non sono
nemmeno riciclabili... Cosa fare allora?
Beh, semplice: utilizziamo prodotti
naturali e creiamoci da soli i nostri
cosmetici!

AVOCADO PER IDRATARE
Pelle secca? Don’t worry! Schiaccia un
avocado maturo in una ciotola e
aggiungi poi un cucchiaino di miele.
Metti il composto sulla pelle del viso e
lascia agire per 10-15 minuti.

GAMBE A PROVA DI COSTUME!
Prima dell’estate tutte noi corriamo
ai ripari comprando costosissime
creme anti-cellulite o idratanti per
avere una pelle al top da sfoggiare
con i nostri costumi. Ma i rimedi sono
proprio a casa nostra!
CREA IL TUO SCRUB
Si sa che il rimedio definitivo per la
cellulite non c’è! Sana alimentazione e
sport costituiscono la base per
combatterla. Un aiutino certo lo
possiamo dare drenando i liquidi in
eccesso. Come? Prendiamo i fondi del
caffè, mettiamo un po' di sale grosso e
dell’olio. In doccia spalmiamo il
composto massaggiando le nostre
gambe con movimenti circolari dal
basso verso l’alto. Massaggiare almeno
5 minuti per gamba: risultato? Pelle
liscia e drenata!

MASCHERA DEPURATIVA
ANTIOSSIDANTE
Prendi un cucchiaio di tè verde matcha,
un cucchiaio di miele e uno di aloe vera.
Mischia e applica il tutto sul viso. Il tè
verde è ricco di clorofilla, polifenoli e
vitamine che cancellano i segni e i danni
del sole e aiutano a rimpolpare la pelle
per eliminare le rughe. - R.E.
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AUMENTARE L'AUTOCONSUMO ENERGETICO PER SFRUTTARE AL
MEGLIO L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO: OGGI SI PUÒ!
Aumentando l’autoconsumo di energia prodotta dall'impianto fotovoltaico si riduce notevolmente la necessità di prelevare ulteriore energia
dalla rete, è quindi il modo migliore per abbassare sensibilmente la bolletta della luce e avere il massimo beneficio economico da un impianto di
efficientamento energetico dell'abitazione. Autoconsumo significa consumare quanta più energia possibile mentre l’impianto fotovoltaico è
attivo. In pratica vuol dire utilizzare tutti i carichi domestici di giorno e in particolar modo nei momenti di maggiore soleggiamento!

MANTIENI LE
TUE BUONE
ABITUDINI
QUOTIDIANE!

PROGRAMMA
L’UTILIZZO DEGLI
ELETTRODOMES
TICI!

Il fotovoltaico produce energia durante il giorno, con la luce solare,

Al momento della consulenza il tuo impianto è stato tarato sui

quindi, spostando i consumi durante la fascia giornaliera, si otterrà

consumi storici, ovvero quelli che avevi prima di installare

la massimizzazione dell’autoconsumo istantaneo.

l’impianto fotovoltaico, Mantenendo le stesse abitudini, e quindi

Se non sei a casa di giorno, una buona idea è usare dei semplici
timer per gestire l'entrata in funzione degli elettrodomestici all'ora
voluta. Certo, l'illuminazione la si utilizza soprattutto di sera, hai
mai

pensato

di

sostituire

tutte

le

lampadine

di

casa

un'illuminazione a led? In questo modo farai bene all'ambiente e
anche il consumo notturno sarà ridotto ai minimi termini.

Seguici sui nostri social e sul blog per essere sempre
aggiornato sul mondo della green energy!

gli stessi consumi, accorcerai i tempi di rientro dell’investimento!
Facciamo un esempio: se l’impianto è stato tarato per il consumo di
3.000 kW e successivamente all’installazione vengono consumati
4.000 kW, i 1.000 kW in eccedenza saranno successivamente
calcolati in bolletta.

@risparmioenergia
risparmio_energia_italia
www.risparmioenergiaitalia.it/news/blog

