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INIZIAMO!
Ciao!
Piacere di conoscerti
Io sono Gigi e oggi ti porterò a scoprire
tutti i vantaggi della
casa sostenibile!
Vieni con me per conoscere
tutto ciò che puoi installare!
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Luci LED, perché
è importante
utilizzarle?
Mi chiamo Andrea e
sono un amico di Gigi.
Sai, conosco bene la
sensazione di avere una
calda luce soffusa in
salotto. Infatti, non
rinuncio mai a leggermi
un buon libro alla luce
della mia lampada.
È un po' vecch...diciamo
"vintage" però ho
cambiato la lampadina
con una nuova a LED,
questa durerà addirittura
50.000 ore!

Luci LED, perché
è importante
utilizzarle?
Ho anche scoperto che i
vantaggi delle lampadine a
LED sono proprio tanti:
Basso consumo
energetico;
Basso impatto
ambientale;
Minima manutenzione;
Costi ridotti e lunga
durata!

Luci LED, perché
è importante
utilizzarle?
Vuoi due consigli da
PRO per risparmiare
ancora di più?
Utilizza le prese multiple per
poter spegnere gli
elettrodomestici non in uso,
come ad esempio televisioni
o computer.
Si stima infatti che ogni
famiglia italiana spenda 80
euro all'anno per mantenere
i dispositivi in standby!

Ricordati anche di staccare i
caricabatterie non in uso,
perché consumano sempre
un po' di energia.

Emissioni di CO2:
è ora di pensare
al Nostro Futuro!
Piacere di conoscerti, io mi
chiamo Alex.
Come vedi sono un po'
preoccupato
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"Di cosa?" ti starai chiedendo...
beh del mio futuro, anzi del
nostro futuro!
Sono consapevole del fatto
che il nostro modo di vivere
moderno sia di grande
impatto sull'ambiente e non
sempre è un impatto positivo.
Quindi mi sono chiesto:
che cosa posso fare io
per proteggere la
nostra amata Terra?

Emissioni di CO2:
è ora di pensare
al Nostro Futuro!
La risposta è stata
semplice!
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Utilizzando proprio ciò che
ci propone la tecnologia
moderna posso abbassare
le emissioni di CO2 non solo
della mia abitazione, ma
anche della mia auto!

Quanti kg di CO2
posso evitare di
emettere?
Mi sono messo
d'impegno e sono
riuscito a trovare un
po' di dati...

Emissioni di CO2:
è ora di pensare
al Nostro Futuro!
Se installo a casa mia un
impianto fotovoltaico posso
calcolare quanti chili di anidride
carbonica eviterò di emettere
nell'aria, infatti ogni kWp di
pannelli solari corrisponde a 583
kg di CO2 non emessi in
atmosfera (rispetto all'energia
prodotta tradizionalmente).

Se installo questa

Eviterò di emettere

potenza:

kg di CO2:

3

1.749

kWp

PROVA TU!

KG

INSERISCI I KWP PER CALCOLARE I KG DI CO2
CHE POTRAI EVITARE DI EMETTERE IN
ATMOSFERA GRAZIE AL FOTOVOLTAICO!

Il fotovoltaico:
la scelta più
semplice per me!
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Mi chiamo Emanuele, ho
conosciuto Gigi a lavoro e siamo
diventati grandi amici!
Ho una passione: il
monopattino elettrico, infatti se
non fa troppo freddo
o troppo caldo

lo utilizzo per

andare ovunque nella mia città!
In generale, sono appassionato
di tecnologia, quindi appena ne
ho avuto la possibilità
ho fatto installare
a casa mia un impianto
fotovoltaico.

Il fotovoltaico:
la scelta più
semplice per me!
Pssst...non ditelo troppo in giro, sto
risparmiando anche per acquistare
un'auto elettrica, così potrò
sfruttare al massimo l'energia
green che produco!

Quali sono i vantaggi di
un impianto fotovoltaico?
Prima di parlare con un esperto
del risparmio energetico nemmeno
io conoscevo tutte le caratteristiche
e i vantaggi dell'avere un impianto
fotovoltaico.
Il primo consiglio che mi sento di
darti è proprio di affidarti a una
ditta seria.

Il fotovoltaico:
la scelta più
semplice per me!
È importante valutare con un
consulente quanta potenza sia
necessaria installare a seconda delle
abitudini di ogni famiglia, questo per
evitare sprechi e inutili spese.
Ma torniamo a noi, ecco qua i
vantaggi del fotovoltaico:
Risparmi in bolletta;
Godi delle detrazioni fiscali;
Aumenti il valore della tua
casa;
Produci energia a
chilometro zero;
Produci energia pulita e
rinnovabile.

Ci sono abbastanza
colonnine per le auto
elettriche in Italia?
Piacere di conoscerti, io sono
Barbara e lavoro proprio
nell'ambito delle energie
rinnovabili!
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Il mio sogno è sempre stato di
cambiare la mia cara vecchia
auto con una nuova,
scintillante... auto elettrica!
Devo ammettere che
inizialmente ero molto
preoccupata, perché ero
sicura che non avrei
trovato abbastanza
colonnine elettriche e
magari sarei rimasta a
"secco" di energia!

Ci sono abbastanza
colonnine per le auto
elettriche in Italia?
Invece, ho scoperto che i
punti di ricarica sono
sempre di più. Basti
pensare che ad oggi siamo
arrivati a più di 27.000 su
tutto il territorio italiano!

(Fonte: Motus-e, aprile 2022)

Auto elettrica: Fatti
trovare preparato al
cambiamento!
Era da un po' che pensavo di
passare all'elettrico, quindi a casa
mia ho provveduto a far installare
e
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un impianto fotovoltaico
completo di batteria d'accumulo.
Con l'energia prodotta riesco a
ricaricare la mia auto elettrica in
modo completamente gratuito
comodamente a casa mia.

Ecco cosa mi ha convinto a passare
all'elettrico:
Basse emissioni di CO2;
Incentivi statali;
Minor spesa carburante;
Minor manutenzione.

Casa Smart =
Elettrodomestici
Smart
Ehilà! Io sono Pato, il cane di
Gigi!

Wof!
Wof!

Ti sembra strano che io
possa parlare? Eppure...
eccomi qua!

Tra una passeggiata e l'altra mi piace
stare a casa con il mio padrone a
rilassarmi, e devo dire che dopo aver
installato il fotovoltaico si rilassa molto
di più anche lui!
Scopri perché!

Aria Condizionata:
come ti cambia la
vita?

Le estati sono sempre più calde e di
conseguenza è quasi impossibile restare in
casa senza il comfort dell’aria condizionata.
Magari non l’hai ancora installata, perché
temi l’arrivo della prossima bolletta della
luce!
Installando il fotovoltaico potrai accendere
il condizionatore senza preoccuparti,
perché potrai consumare l'energia che
produci tu!

Aria Condizionata:
come ti cambia la
vita?
Godrai solo del bello della
stagione estiva, perché il primo e
più importante vantaggio
garantito dall'aria condizionata è
la creazione di un microclima
ideale, tale da permettere di
riposare al meglio nella tua
cuccia... ehm casa... soprattutto
nelle ore notturne.

Scaldacqua per
Acqua Calda
Sanitaria

Lo scaldacqua elettrico con tecnologia
ibrida è una soluzione efficiente per la
produzione di acqua calda sanitaria per
tutta la famiglia ed è un valido strumento
per risparmiare e ridurre i consumi.
Rispetto ad uno scaldabagno elettrico
classico, esso consente di risparmiare fino
al 70% sulla bolletta.

Scaldacqua per
Acqua Calda
Sanitaria
La nuova ed esclusiva Intelligenza
Ibrida combina efficientemente
l'energia elettrica e quella dell’aria: è
in grado di estrarre l'energia
rinnovabile presente gratuitamente
nell'aria e di utilizzarla per riscaldare
l'acqua sanitaria che utilizziamo tutti i
giorni nella nostra abitazione.
P.S. A me non piace tantissimo fare il
bagnetto!

L'Asciugatrice:
e chi ne può più
fare a meno?

Tra gli elettrodomestici di ultima
generazione che facilitano la nostra vita
domestica c‘è sicuramente l’asciugatrice.
Tra i principali vantaggi del possedere una
asciugatrice c‘è sicuramente la comodità di
avere vestiti sempre asciutti e pronti
all’uso dopo poco tempo dal loro lavaggio.

L'Asciugatrice:
e chi ne può più
fare a meno?
Altro vantaggio è quello di non dover
stendere e poi recuperare il bucato, due
pratiche noiose da fare che grazie
all’asciugatrice si possono evitare.

Psst: a me piace vestirmi fashion, una
volta mi sono ispirato al modello della
foto!

Piano a induzione:
la tecnologia in
cucina!

Chi possiede un piano cottura a
induzione conosce già tutti i vantaggi
di questa tecnologia. È infatti un
affidabile “partner” - mai più di me, sia
chiaro... - per la preparazione dei nostri
piatti: comodo, bello, veloce e…
sostenibile!

Piano a induzione:
la tecnologia in
cucina!
A differenza del piano cottura tradizionale
che ha bisogno del gas, la piastra a
induzione è alimentata dall’energia
elettrica. Oltre ad essere bello e facile da
pulire il piano a induzione ha anche tanti
vantaggi:
Efficienza energetica; Sicurezza; Rapidità di
cottura e precisione; Facilità d'uso e
manutenzione; Ridotto impatto ambientale
se abbinato all'impianto fotovoltaico.

Pompa di Calore:
il riscaldamento
diventa sostenibile!
Eccomi qua, sono tornato!
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Hai già conosciuto tutti i
miei amici?
Intervengo io per ultimo
perché vorrei spiegarti una
cosa molto importante.
Sai, per anni ho pagato bollette
del gas molto alte e quando ho
visto che i costi sono aumentati
ho deciso di cercare una
soluzione green ed
economicamente più
conveniente per la mia casa.
Ecco che ho scoperto così la
pompa di calore!

Pompa di Calore:
il riscaldamento
diventa sostenibile!
Infatti, la pompa di calore
aria – acqua sottrae calore
dall’aria
e lo incanala all’interno
dell’abitazione riscaldando
l’acqua dei termosifoni o del
riscaldamento radiante.
Questo tipo di impianto
viene alimentato
dall'energia elettrica, quindi
se hai anche un impianto
fotovoltaico sfrutterai
l'energia autoprodotta e
abbasserai il consumo di
gas...

Pompa di Calore:
il riscaldamento
diventa sostenibile!

Ecco come si abbina la pompa di calore
all'impianto di riscaldamento esistente:
non devi sostituire i tuoi termosifoni, il
riscaldamento a pavimento o altro
perchè si abbina a tutto!

Ho raccolto per te
tutti i vantaggi della
Pompa di Calore!
Riduce i costi di esercizio
e manutenzione;
Consente di limitare le
emissioni dovute
all’impiego di
combustibili fossili;
È sicura;
Consente di sfruttare
l’energia rinnovabile;
Migliora la classe
energetica della tua casa;
È versatile, poiché con un
unico apparecchio è
possibile provvedere sia al
riscaldamento che alla
climatizzazione estiva!*
*La climatizzazione estiva si può ottenere tramite
termoconvettori

SEI ARRIVATO ALLA FINE!
Eccoci qua alla fine di questa guida,
spero che ti sia piaciuta!
Conosci qualcuno che potrebbe
essere interessato a questa guida?

CONDIVIDILA!
Se vuoi approfondire uno o più
argomenti trattati puoi
contattarci direttamente,
saremo felici di darti tutte le
risposte!
Desamo Srl, Via Della Croce
Rossa 42, Padova, 35129
049 2323355
info@desamo.it
www.risparmioenergiaitalia.it
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