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PREMESSA

Ogni  anno  le  famiglie  italiane  spendono  per  i 
propri  consumi  domestici  di  energia  elettrica  circa 
10.000 miliardi di lire. È una cifra elevata, ma ognuno di 
noi  può  fare  qualcosa  -  senza  sacrifici  e  senza 
rinunciare  al  comfort  al  quale  siamo  abituati  -  per 
ridurre i consumi, risparmiando energia e denaro,  ma 
soprattutto salvaguardando l’ambiente.

Oggi abbiamo una possibilità in più di utilizzare in 
maniera  efficiente  l’energia  scegliendo  quegli 
apparecchi  domestici  che  ci  consentono  di  ridurre  in 
maniera significativa i consumi.

Le  possibilità  di  risparmiare  energia,  anche  in 
casa, sono tante e spesso sono sotto gli occhi di tutti. È 
sufficiente  imparare  a  fare  un  po’  più  d’attenzione 
utilizzando anche ciò che leggerete all’interno di questo 
opuscolo.

Ridurre i consumi irrazionali sin da oggi significa 
pensare  al  futuro.  Possiamo farlo  in  molti  modi,  ogni 
giorno,  con  un  pizzico  di  intelligenza.  Dobbiamo 
pensare al risparmio energetico come una vera risorsa 
da utilizzare e come elemento indispensabile per ridurre 
l’impatto ambientale. 

L’uso  più  razionale  delle  risorse  energetiche 
genera,  infatti,   un duplice  risultato  positivo:  va 
nell’interesse degli utenti (che pagheranno una bolletta 
meno  cara)  e  va  nell’interesse  della comunità,  si 
inquina di meno.
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CONSIGLI GENERALI  PER GLI 
ACQUISTI

Gli  impianti  e  apparecchiature  che 
consumano  di  più  in  casa  sono  in  ordine  crescente: 
l’impianto  di  riscaldamento,  il  condizionatore,  il 
frigorifero e il congelatore, la lavatrice, la lavastoviglie, 
le  lampade  per  l’illuminazione,  il  forno  da  cucina,  lo 
scaldabagno, il televisore, il videoregistratore, il lettore 
cd e il computer. 
Se  dovete  fare  un  nuovo  acquisto  fate  attenzione 
all’etichetta energetica e scegliete prodotti  a basso 
consumo  (classe  energetica  A  ed  A+)  questi,  infatti, 
anche  se  hanno  un  costo  iniziale  leggermente 
superiore,  consentono  un  risparmio  sui  consumi  che 
permette  di  ammortizzare  il  maggior  costo  iniziale  in 
poco tempo, salvaguardando l’ambiente. 
Come leggere l’etichetta:
L’etichetta energetica ha lo scopo di informare meglio il 
consumatore su quanta energia elettrica l’apparecchio 
consuma, affinché, al momento dell’acquisto, egli faccia 

una  scelta  più  consapevole.
Si riproduce un esempio di etichetta, in questo caso di 
frigorifero,  la  cui  parte  fondamentale  è  la  “classe  di 
consumo”  indicata  con le  lettere  A,  B,  C,  D,  E,  F,  G, 
secondo  una  progressione  crescente  di  consumi:  alla 
lettera A corrispondono quelli più bassi, alla G quelli più 
alti,  mentre  le  altre  lettere  indicano  i  consumi 
intermedi. Naturalmente le norme prevedono, in base a 
diversi  criteri,  determinate  soglie  di  consumo  per 
ciascuna  classe  e  per  ciascun  apparecchio.  Per  le 
lavatrici, il consumo è riferito al lavaggio di un chilo di 
cotone a 60 gradi  centigradi  e con un ciclo  normale. 
Questi i consumi massimi previsti secondo la classe di 
appartenenza  della  lavatrice:  classe  A  =  consumo  in 
Kwh/anno  0.19;  classe  B  =  consumo  in  Kwh/anno  0.23; 
classe C = consumo in Kwh/anno 0.27; classe D = consumo 
in Kwh/anno 0.31;  classe E = consumo in Kwh/anno 0.35 
classe F e G = consumo in Kwh/anno 0.39; 
Come  si  vede,  una  lavatrice  di  classe  F  consuma  il 
doppio di una lavatrice di classe A e quindi incide molto 
di più sulla bolletta elettrica.



 

IL RISCALDAMENTO

3) Regolare  la  temperatura a  seconda  della 
necessità (un solo grado in più può aumentare i 
consumi del 5-7%).

4) Far verificare regolarmente il rendimento della 
caldaia  e  curane  la  manutenzione  secondo  le 
prescrizioni di legge. 

5) Far  verificare  periodicamente lo  stato  delle 
canne fumarie, anche per ragioni di sicurezza. 



6) Migliorare  la  tenuta delle  finestre  e  delle 
tapparelle

Consigli per l’acquisto

1) Installare  valvole  termostatiche  sui  singoli 
termosifoni: permette di regolare la temperatura 
nei diversi ambienti con risparmi fino al 20%.

2) Isolare le pareti rivolte verso l’esterno specie se 
esposte  a  
   nord; installare doppi vetri alle finestre e/o 
isolare  il  
   sottotetto con materiali appositi.

3)Scegliere caldaie ad alta efficienza (etichettate a 
tre o quattro stelle):costano un po’ di più, ma 
permettono  risparmi  nei  consumi  anche 
superiori al 30%.

IL CONDIZIONATORE

Consigli a costo zero

1) Accendere  il  condizionatore solo  in  caso  di 
reale  bisogno  e  regolare  il  termostato  a  una 
temperatura non inferiore a 25 gradi.

2) Tenere  chiuse porte  e  finestre  quando  il 
condizionatore è in funzione. 

3) Non ostruire le prese di aspirazione e i condotti 
di uscita dell’aria e pulire regolarmente i filtri di 
aspirazione dell’aria.

Consigli per l’acquisto

1) Valutare  in  alternativa  al  condizionatore  l’uso 
delle “pale agitatrici “ a soffitto.

2) I condizionatori reversibili a pompa di calore sono 
più costosi ma possono essere utilizzati anche per 
il riscaldamento.

3) Preferire  modelli  con  regolazione  a  “inverter”: 
modulando  al  potenza  assorbita  possono 
consumare anche il 20% in meno.

Leggi la tabella e verifica il risparmio energetico ed economico che 
puoi ottenere con una scelta oculata del condizionatore.

Class
e

Consumo 
kwh/anno

Costo energia elettrica 
€/anno

A Inferiore a 891 Inferiore a 160,30
B 891-950 160,30-171,00
C 950-1018 171,00-183,20
D 1018-1096 183,20-197,30
E 1096-1188 197,30-213,80
F 1188-1295 213,80-233,20
G Superiore a 1295 Oltre 233,20

IL FRIGORIFERO E IL CONGELATORE

Consigli  a costo zero



1) Posizionare  gli  apparecchi possibilmente  nel 
punto più fresco della cucina, lontano dal forno e 
dal termosifone, lasciando spazio sufficiente per 
la ventilazione.

2) Regolare  la  temperatura tra  i  3  e  i  5  gradi 
centigradi  (al  di  sotto  dei  3  gradi  i  consumi 
aumentano inutilmente).

3) Non mettere nel frigo o nel congelatore  cibi 
caldi  perché  contribuiscono  alla  formazione  di 
ghiaccio  sulle  pareti.  Evitare  frequenti  ed  inutili 
aperture dello sportello.

4) Sbrinare  il  frigorifero quando  lo  strato  di 
ghiaccio  supera  i  5  mm  di  spessore.  La  brina 
sottrae  infatti  freddo  all’apparecchio  in  quanto 
forma uno strato  isolante,  facendo aumentare  i 
consumi di energia e riducendo, inoltre, lo spazio 
utilizzabile.

5) Controllare  lo  stato  delle  guarnizioni di 
gomma degli sportelli.

6) Evitare  di  riempire  eccessivamente  il 
frigorifero 

7) Spolverare  periodicamente la  serpentina  sul 
retro del frigorifero.

Consigli per l’acquisto
Leggi la tabella e verifica il risparmio energetico ed economico che 
puoi  ottenere  con  una  scelta  oculata  del  frigorifero  e  del 
congelatore.

Class
e

Consumo 
kwh/anno

Costo energia elettrica 
€/anno

A++ Inferiore a 188 Inferiore a 34,00
A+ 188-263 34,00-47,30
A 163- 344 47,30-61,90
B 344-468 61,90-84,20

C 468-563 84,20-101,30
D 563-625 101,30-112,50
E 625-688 112,50-123,80
F 688-781 123,80-140,60
G Superiore a 781 Oltre 140,60

LA LAVATRICE

Consigli a costo zero

1) Il  maggior  consumo  energetico  è  dovuto  al 
riscaldamento  dell’acqua  di  lavaggio  è  quindi 
opportuno  evitare  di  usare  temperature 
troppo alte: oggi esistono detersivi molto attivi 
anche a basse temperature, in grado di garantire 
ottimi risultati; inoltre i tessuti durano di più e i 
colori non sbiadiscono.

2) Utilizzare la lavatrice a pieno carico o  fare 
uso della  funzionalità  “metà carico”  quando c’è 
poca biancheria da lavare.

3) Pulire  frequentemente il  filtro  per  non 
diminuire l’efficacia di lavaggio e tenere sempre 
pulito il cassetto del detersivo.

4) Effettuare i cicli di lavaggio nelle ore serali o 
notturne. 

5) Non  superare mai  le  dosi  di  detersivo 
consigliate  dalle  case  produttrici,  perché il 
detersivo  incide  molto  sui  costi  del  bucato e 
concorre all’inquinamento dell’ambiente. 

Consigli per l’acquisto
Leggi la tabella e verifica il risparmio energetico ed economico che 
puoi ottenere con una scelta oculata della lavatrice.



Class
e

Consumo 
kwh/anno

Costo energia elettrica 
€/anno

A Inferiore a 247 Inferiore a 44,50
B 247-299 44,50-53,80
C 299-351 53,80-63,20
D 351-403 63,20-72,50
E 403-455 72,50-81,90
F 455-507 81,90-91,30
G Superiore a 507 Oltre a 91,30

LA LAVASTOVIGLIE

La lavastoviglie è un elettrodomestico che si usa tutti i 
giorni  o  quasi.  Per  diminuire  i  consumi  e  risparmiare 
denaro  basta  quindi  prendere  l’abitudine  ad  usarla 
meglio, tutti i giorni.

Consigli a costo zero

1. Disporre  le  stoviglie  correttamente  nella 
macchina,  rimuovendo  i  residui  più  grossi  dalle 
stoviglie per evitare il pericolo di intasamento del 
filtro con conseguente riduzione dell’efficacia del 
lavaggio.

2. Utilizzare il ciclo intensivo solo nei casi in cui 
le stoviglie sono particolarmente sporche: lava in 
tempi  molto  lunghi,  a  temperature  elevate,  e 
quindi con grande consumo di energia.

3. Usare  il  lavaggio  rapido  a  freddo  quando  ci 
sono  poche  stoviglie  da  lavare. Adottare  il 

programma “economico” per le stoviglie poco 
sporche.

4. Utilizzare esclusivamente detersivi specifici 
per  lavastoviglie  e  rispettare  le  dosi  consigliate 
dalle case produttrici:  una quantità maggiore di 
detersivo non lava di più, ma inquina di più!

5. Far funzionare la lavastoviglie solo a pieno 
carico: il consumo di elettricità e di detersivo è 
uguale sia con l’apparecchio pieno che vuoto.

6. Eliminare  l’asciugatura  con l’aria  calda.  La 
semplice  circolazione  dell’aria,  aprendo  lo 
sportello  a  fine  lavaggio,  è  sufficiente  ad 
asciugare le stoviglie e consente un risparmio di 
circa il 45% di energia.

7. Pulire sovente e con cura il filtro: le impurità 
e i  depositi  impediscono lo scarico dell’acqua e 
non consentono buoni risultati di lavaggio.

8. Usare con regolarità il sale apposito, o quello 
grosso  da  cucina,  che  serve  a  prevenire  la 
formazione di incrostazioni calcaree.

9. Effettuare i cicli di lavaggio nelle ore serali o 
notturne.

Consigli per l’acquisto
Scegliere  apparecchi  di  classe  energetica  elevata  e 
meglio  ancora  in  grado  di  essere  alimentati 
direttamente  con  acqua  calda:  riscaldare  l’acqua  di 
lavaggio con l’elettricità fa aumentare i consumi di circa 
l’80%.

Leggi la tabella e verifica il risparmio energetico ed economico che 
puoi ottenere con una scelta oculata della lavastoviglie.

Class
e

Consumo 
kwh/anno

Costo energia elettrica 
€/anno



A Inferiore a 232 Inferiore a 41,80
B 232-276 41,80- 49,70
C 276-319 49,70- 57,40
D 319-363 57,40- 65,30
E 363-407 65,30- 73,30
F 407-450 73,30- 81,00
G Superiore a 450 Oltre 81,00

L’ILLUMINAZIONE

Il settore dell’illuminazione domestica , anche se non è 
il  settore che più incide sui  consumi di  elettricità,  ha 
una  certa  incidenza  ,  basta  pensare  a  quanto  viene 
utilizzata per illuminare le nostre giornate e le nostre 
notti. E’ importante quindi utilizzare nel modo migliore 
l’energia  elettrica  usata  per  questa  applicazione e 

contenere le relative spese, senza rinunciare ai comfort 
e al benessere al quale siamo abituati.

Consigli per l’acquisto e utilizzo

1. Scegliere  lampade a  basso consumo  (dette 
fluorescenti  compatte),  soprattutto  per  gli 
ambienti  in  cui  la  luce  rimane  accesa  a  lungo 
(abitazione, scale condominio, ufficio e negozio). 
Le  lampade  a  basso  consumo,  benché  più 
costose,  hanno  una  enorme  convenienza  nel 
lungo  periodo,  fanno  la  stessa  luce  delle  lampadine 
tradizionali (dette ad incandescenza) anche con un numero 
inferiore di watt. 
Ciò consente di ridurre notevolmente i consumi elettrici.

Facciamo  un  esempio:  una  lampadina  tradizionale  di  100  watt  in 
cucina  accesa  in  media   4  ore  al  giorno  tutti  i  giorni  dell’anno, 
consuma circa € 27 di elettricità l’anno. Una lampadina a risparmio 
energetico di classe A da 20 watt fa la stessa luce per più di 6 anni e 
consuma meno di € 6 di elettricità all’anno. 

Lampadin
a 
tradizional
e 

Lampadina 
alogena

Lampadina a 
risparmio 
energetico

Vita 
media

1.000 ore 2.000 ore 10.000 ore

Potenza 
elettrica

100 watt 60 watt 20 watt

Una  famiglia  media  di  tre/quattro  persone  sostituendo  le 
lampadine  tradizionali  con  le  lampade  a  basso  consumo  può 
risparmiare fino all’80% sui  consumi  di  luce, con il  vantaggio di 
ricevere ogni due mesi una bolletta meno cara di almeno 15 euro. 



Nota bene: ricordati di spegnere la luce quando 
non serve!

IL FORNO

Anzitutto distinguiamo tre tipologie di forno: elettrico, a 
gas e microonde. 
Il modello a microonde è quello che consuma meno in 
quanto più rapido nella  cottura  ma non è adatto per 
tutte le necessità.
Il modello a gas presenta consumi energetici inferiori a 
quello elettrico, ma richiede particolari accorgimenti per 
lo scarico dei fumi e il ricambio d’aria. Quello elettrico è 
il più sicuro e diffuso.

Consigli a costo zero (per forni elettrici e a gas)

1. Non aprire frequentemente  il  forno  durante  la 
cottura

2. Preiscaldare il forno solo se necessario
3. Spegnerlo poco prima della fine della cottura per 

sfruttare il calore residuo.
4. Pulirlo accuratamente dopo l’uso.

Consigli per l’acquisto e utilizzo
Preferite  forni  ventilati  che  permettono  la  cottura 
simultanea di più cibi. 

Leggi la tabella e verifica il risparmio energetico ed economico che 
puoi ottenere con una scelta oculata del forno elettrico.

Class
e

Consumo 
kwh/anno

Costo energia elettrica 
€/anno

A Inferiore a 100 Inferiore a 18

B 100-120 18,00-21,60
C 120-140 21,60-25,20
D 140-160 25,20-28,80
E 160-180 28,80-32,40
F 180-200 32,40-36,00
G Superiore a 200 Oltre 36,00

LO SCALDABAGNO

Consigli per l’acquisto e utilizzo

1) Con il  timer si  evita  che  lo  scaldabagno  resti 
acceso quando non serve.

2) Regolare il termostato sui 40°C in estate e 60°C 
in inverno

3) Inserire  un  miscelatore sullo  scaldacqua 
perché  elimina  dispersione  di  calore  dalle 
tubazioni al rubinetto.

4) Meglio mettere lo scaldabagno vicino al punto di 
utilizzo  per  evitare  inutili  dispersioni di  calore 
attraverso le tubazioni.

5) Scegli  un modello  di  capacità  proporzionata  al 
bisogno  effettivo  di  acqua  calda  della  famiglia, 
perché mantenendo troppa acqua calda nel boiler 
si consuma di più.

TV, VIDEOREGISTRATORE, 
COMPUTER



Consigli a costo zero

1) Se  possibile  tenere  acceso  un  solo  apparecchio 
per tutta la famiglia.

2) Se  possibile,  spegnere  gli  apparecchi  usando  il 
pulsante,  non  lasciarli  in  stand-by  perché  si 
continua a consumare energia. 

Consigli per l’acquisto 

1) Controllare sempre la potenza elettrica (espressa 
in Watt) assorbita dagli apparecchi: scegli quelli 
che a parità di prestazioni, ne assorbono meno.

2) Per gli schermi di computer scegliere quelli muniti 
di etichetta ENERGY +

INCENTIVI AL RISPARMIO 
ENERGETICO

Di  seguito  riportiamo  i  commi  della  Finanziaria  2007 
(Legge  27  dicembre  2006  n.  296)  riguardanti  gli 
incentivi  a  favore  di  interventi  di  risparmio 
energetico:

1. incentivi  a  favore  di  interventi  di  risparmio 
energetico negli edifici esistenti (art. 344-345)

2. incentivi  a  favore  della  realizzazione  di  nuovi 
edifici ad alto rendimento energetico (art. 351) 

3. incentivi  a  favore  della  installazione  di  pannelli 
solari (art. 346)

4. incentivi a favore della sostituzione di impianti di 
riscaldamento,  frigoriferi,  congelatori  con  nuovi 
apparecchi  ad  alto  rendimento  (art.  347  e  art. 
353) 

5. incentivi a favore delle imprese commerciali per il 
miglioramento  della  efficienza  energetica  nella 
illuminazione degli ambienti (art. 354)

I  beneficiari sono  tutti  i  contribuenti  siano  essi 
persone fisiche, professionisti, società ed imprese. 
Per ottenere l’agevolazione ci si deve rivolgere ad un 
tecnico  abilitato  (geometra,  ingegnere,  architetto, 
perito  industriale)  alla  progettazione  di  edifici  ed 
impianti  e comunicargli  di  voler usufruire dei benefici 
fiscali. 
Il  tecnico  deve  fornire  al  soggetto  beneficiario  una 
documentazione che attesti il rispetto dei requisiti e un 
attestato di “certificazione energetica” per il  quale 
esiste  un  modulo  allegato  al  decreto  attuativo 
pubblicato  sul  sito  del  Ministero  dello  Sviluppo 
Economico  (ritirabile  anche  presso  l’Ufficio  Ambiente 
del Comune).
Il  beneficiario  pagherà  il  tecnico  con  un  bonifico 
bancario o postale e deve conservare tutte le fatture 
dell’intervento per la denuncia dei redditi 2007 che farà 
nel 2008. 

INCENTIVI  A  FAVORE  DI  INTERVENTI  DI  RISPARMIO 
ENERGETICO NEGLI EDIFICI ESISTENTI (ART. 344-345)



art. 344.  Per le spese documentate, sostenute entro il  31 
dicembre  2007,  relative  ad  interventi  di  riqualificazione 
energetica  di  edifici  esistenti,  che  conseguono  un  valore 
limite  di  fabbisogno  di  energia  primaria  annuo  per  la 
climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento 
rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 
1,  annesso  al  decreto  legislativo  19 agosto  2005,  n.  192, 
spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari 
al  55  per  cento  degli  importi  rimasti  a  carico  del 
contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 
100.000  euro,  da  ripartire  in  tre  quote  annuali  di  pari 
importo. 

art. 345.  Per le spese documentate, sostenute entro il  31 
dicembre  2007,  relative  ad  interventi  su  edifici  esistenti, 
parti  di  edifici  esistenti  o  unita'  immobiliari,  riguardanti 
strutture  opache  verticali,  strutture  opache  orizzontali 
(coperture  e  pavimenti),  finestre  comprensive  di  infissi, 
spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari 
al  55  per  cento  degli  importi  rimasti  a  carico  del 
contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 
60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, 
a condizione che siano rispettati  i  requisiti  di  trasmittanza 
termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla 
presente legge. 

INCENTIVI  A  FAVORE  DELLA  REALIZZAZIONE  DI  NUOVI 
EDIFICI AD ALTO RENDIMENTO ENERGETICO (ART. 351) 

art.  351. Gli  interventi  di  realizzazione  di  nuovi  edifici  o 
nuovi  complessi  di  edifici,  di  volumetria  complessiva 
superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro 
il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che 
conseguono  un  valore  limite  di  fabbisogno  di  energia 
primaria  annuo  per  metro  quadrato  di  superficie  utile 
dell'edificio  inferiore  di  almeno il  50  per  cento  rispetto  ai 
valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso 

al  decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonche'  del 
fabbisogno  di  energia  per  il  condizionamento  estivo  e 
l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per 
cento degli  extra costi  sostenuti per conseguire il  predetto 
valore  limite  di  fabbisogno di  energia,  incluse  le  maggiori 
spese di progettazione. 

INCENTIVI  A  FAVORE  DELLA  INSTALLAZIONE  DI  PANNELLI 
SOLARI (ART. 346)

art. 346. Per le spese documentate, sostenute entro il  31 
dicembre 2007, relative all' installazione di pannelli solari per 
la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e 
per la copertura del  fabbisogno di  acqua calda in piscine, 
strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e 
universita', spetta una detrazione dall'imposta lorda per una 
quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del 
contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 
60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. 

INCENTIVI  A  FAVORE  DELLA SOSTITUZIONE DI  IMPIANTI  DI 
RISCALDAMENTO,  FRIGORIFERI,  CONGELATORI  CON  NUOVI 
APPARECCHI AD ALTO RENDIMENTO (ART. 347 E ART. 353) 

art. 347. Per le spese documentate, sostenute entro il  31 
dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di 
climatizzazione  invernale  con  impianti  dotati  di  caldaie  a 
condensazione e contestuale messa a punto del sistema di 
distribuzione,  spetta una detrazione dall'imposta  lorda per 
una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico 
del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione 
di  30.000  euro,  da  ripartire  in  tre  quote  annuali  di  pari 
importo. 



art. 353.  Per le spese documentate, sostenute entro il  31 
dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e 
loro  combinazioni  con  analoghi  apparecchi  di  classe 
energetica  non  inferiore  ad  A+  spetta  una  detrazione 
dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli 
importi  rimasti  a  carico  del  contribuente,  fino a un valore 
massimo  della  detrazione  di  200  euro  per  ciascun 
apparecchio, in un'unica rata. 

INCENTIVI  A FAVORE DELLE IMPRESE COMMERCIALI  PER IL 
MIGLIORAMENTO  DELLA  EFFICIENZA  ENERGETICA  NELLA 
ILLUMINAZIONE DEGLI AMBIENTI (ART. 354)

art. 354. Ai soggetti esercenti attività d'impresa rientrante 
nel  settore  del  commercio  che  effettuano  interventi  di 
efficienza  energetica  per  l'illuminazione  nei  due  periodi 
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, 
spetta una ulteriore deduzione dal reddito d'impresa pari al 
36 per cento dei costi sostenuti nei seguenti casi:

a) sostituzione,  negli  ambienti  interni,  di  apparecchi 
illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore 
o uguale al 60 per cento;  b) sostituzione, negli  ambienti 
interni,  di  lampade  ad  incandescenza  con  lampade 
fluorescenti  di  classe  A  purche'  alloggiate  in  apparecchi 
illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 
60  per  cento;  c) sostituzione,  negli  ambienti  esterni,  di 
apparecchi  illuminanti  dotati  di  lampade  a  vapori  di 
mercurio  con  apparecchi  illuminanti  ad  alto  rendimento 
ottico,  maggiore  o  uguale  all'80  per  cento,  dotati  di 
lampade a vapori di sodio ad alta o bassa pressione o di 
lampade  a  ioduri  metallici;  d) azione  o  integrazione,  in 
ambienti interni o esterni, di regolatori del flusso luminoso. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

www.sviluppoeconomico.gov.it
 ( Ministero dello Sviluppo Economico)

www.minambiente.it 
( Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio) 

www. Apat.gov.it/site/it-IT
 ( Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i 

servizi tecnici)
www.renael.it

 ( Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali)
www.alerr.it 

( Agenzia Lucchese Energia Recupero Risorse)
www.autorita.energia.it 

( Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas) 
www.comune.altopascio.lu.it/uffambiente

 (Ufficio Ambiente del Comune di Altopascio) 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
http://www.comune.altopascio.lu.it/uffambiente
http://www.autorita.energia.it/
http://www.renael.it/
http://www.minambiente.it/

