In che modo ti può
servire l’energia solare
I pannelli solari producono energia gratuita
e pulita mentre il sole splende. Se sei a
casa durante le ore diurne e utilizzi l’energia
elettrica, il solare fa per te. L’energia solare
può alimentare la tua casa durante le ore diurne, riducendo la
necessità di acquistare elettricità. L’energia solare inutilizzata che
produci viene rivenduta al tuo fornitore di energia elettrica, che
accrediterà sul tuo conto una “tariffa di alimentazione”.
Passare all’energia solare è un ottimo modo per proteggerti
dall’aumento sulle bollette dell’elettricità e ridurre l’inquinamento
causato dall’energia elettrica derivante dal carbone.
Per saperne di più e ottenere un preventivo senza alcun obbligo per
passare al solare, visita il sito www.positivecharge.com.au.

Modi semplici ed efficaci per
risparmiare energia considerando
la salute e la comodità.

Chi siamo e perché ci interessa?

3 semplici modi per ridurre le bollette dell’elettricità

Moreland Energy Foundation (MEFL) è stata istituita dal Comune
della città di Moreland nel 2000 per aiutare la comunità a prendere
un’iniziativa per ridurre i costi energetici e le emissioni di carbonio.

1. Controlla se puoi risparmiare sulle bollette dell’elettricità
confrontando i rivenditori su compare.switchon.vic.gov.au.

Il nostro team di Positive Charge, formato da esperti in materia di
elettricità, offre i seguenti servizi:
»» Consulenza energetica gratuita.
»» Elenco di installatori fidati di pannelli solari, isolanti, isolamenti
termici e LED, e fantastiche offerte per i residenti di Moreland.

Per ulteriori informazioni o consigli gratuiti, visita
il sito www.positivecharge.com.au oppure chiama
la nostra linea informativa al numero 9385 8555

2. Le luci a LED hanno un’ottima efficienza energetica in rapporto ai
costi. Sostituire le luci alogene con LED può far risparmiare fino
all’89% sulle bollette.
3. Ricordati sempre di spegnere gli elettrodomestici quando non sono
in uso. Prova a spegnere le prese in quanto gli elettrodomestici in
modalità standby continuano a consumare elettricità.

Come risparmiare elettricità e rimanere al sicuro d’estate e d’inverno
È importante che tu tenga in considerazione la salute e la comodità
tenendo comunque basse le bollette dell’elettricità. Sia il caldo estivo
che l’esposizione prolungata al freddo possono causare e peggiorare
una serie di condizioni mediche, in particolare malattie cardiovascolari
e respiratorie.
Ecco alcuni suggerimenti su come rimanere sani e comodi
durante tutto l’anno senza che costi uno sproposito.
Assicurati che la casa ti protegga: in inverno l’isolamento termico
intrappola il calore in casa come una coperta. Durante l’estate
l’isolamento termico mantiene più a lungo l’aria fresca dentro e il
caldo fuori. La casa sarà quindi più confortevole durante tutto l’anno
e ciò può comportare un risparmio di circa il 65 per cento sui costi di
riscaldamento e raffreddamento.
Utilizza il ventilatore con buon senso: la maggior parte dei
ventilatori a soffitto ha un interruttore sul motore per invertire la
direzione in inverno in modo che l’aria calda che si accumula vicino al
soffitto venga rimessa in circolo nella parte inferiore della stanza. Far
andare un ventilatore a soffitto costa circa 1 - 2 centesimi all’ora, una
minima parte in confronto all’uso di pompe di calore. Fai andare il
dispositivo di riscaldamento o raffreddamento per un po’ e poi utilizza
il ventilatore per far circolare l’aria calda o fredda.
Pianta alberi che offrono ombra naturale: gli alberi a foglie
decidue (alberi che perdono le foglie in autunno) faranno ombra sulla
tua casa in estate e lasceranno passare la luce e il calore in inverno.
Pianta sui lati nord e ovest della casa per ottenere migliori risultati.

LISTA DI CONTROLLO PER L’ESTATE
»» Indossa abiti leggeri e ariosi.
»» L’ombra esterna impedisce alla luce solare e al calore di entrare
nella tua casa. Le tende da sole retrattili, le tende per le finestre e gli
alberi possono essere d’aiuto.
»» Lava i vestiti con acqua fredda e asciugali all’aria aperta.
»» Apri le finestre di sera per fare corrente e far rinfrescare la casa e
far entrare aria fresca in casa.
»» Quando utilizzi il condizionatore, prova a mantenere la temperatura
tra i 23 e i 26 °C; Ogni grado al di sotto di questa fascia può
aumentare i costi energetici.

LISTA CONTROLLO
D’INVERNO
»» Indossa strati extra in casa finché non ti
senti comodo.
»» Lascia che la casa prenda tutto il calore diurno, aprendo le tende,
specialmente alla mattina se danno a est e al pomeriggio se danno
a nord. Chiudile la notte per mantenere il caldo dentro. Le tende
pesanti con le mantovane vanno bene per tenere fuori il freddo.
»» Chiudi le porte delle stanze che non riscaldi per impedire che l’aria
fredda entri in ogni stanza della casa.
»» Quanto utilizzi il riscaldamento, imposta il termostato tra 18° C e 20°
C; ogni grado superiore a questa fascia può aumentare la bolletta
fino ad un 10%.

