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DEL RISPARMIO QUOTIDIANO

PICCOLE
RIVOLUZIONI

Una guida per risparmiare in casa e vivere meglio



Mercato libero

Cos'è il mercato libero?

Domande e risposte

Cos'è il servizio 
di maggior tutela?

Come trovare l'offerta
adatta a me?

Con il mercato libero chiunque

può scegliere un fornitore luce o

gas diverso dalla società che

fornisce il servizio di maggior

tutela.

Il mercato libero offre tantissime

diverse offerte, dandoti la

possibilità di scegliere l'offerta di

luce e gas più adatta al tuo stile di

consumo.

È il servizio di fornitura luce o gas

che tutela i clienti che hanno

scelto di non entrare nel mercato

libero. Si chiama così perché le

condizioni economiche e

contrattuali applicate ai clienti

sono stabilite dall'Autorità di

Regolazione per Energia, Reti e

Ambiente (ARERA).

Il passaggio al mercato libero può

sembrare difficile: ecco un primo

consiglio per scegliere l'offerta

più adatta a te.

Conosci il tuo consumo annuo?

Questo è il primo passo per

trovare l'offerta adatta alle tue

esigenze: se non lo conosci, puoi

controllare sulla bolletta.



Puoi risparmiare sulle bollette
di luce e gas se scegliessimo di
sfruttare le opportunità del
mercato libero, rispetto alle
offerte del mercato tutelato.

Risparmia

Di fianco il risparmio medio per ogni
italiano (single, coppie e nuclei familiari).

l'anno-160 € 

-166 € l'anno

-217 € l'anno

con il mercato libero

fino a 

fino a 

fino a 



Progetto School4Life
School4Life si rivolge agli studenti degli istituti

superiori di quelle regioni i cui tassi di abbandono
scolastico risultano particolarmente allarmanti.

L’obiettivo è quello di favorire un dialogo diretto
e costante tra scuola e impresa per stimolarne un
rapporto continuativo e fiduciario sul territorio.

Storie di Enel

Il Terzo
Paradiso

Giro d'Italia
della CSR

Le storie di Enel sono dei
progetti sviluppati in

partnership con
istituzioni ed enti per

sensibilizzare alla
sostenibilità ambientale

e altre importanti
tematiche sociali

Una serie di installazioni
itineranti porterà il Terzo
Paradiso nella capitale. Le

installazioni di Roma
saranno realizzate con 100

panchine in plastica riciclata
da PET e riciclabile. In

qualità di sponsor
dell’iniziativa, Enel ha
adottato 20 delle 100

panchine.

La nona edizione del Giro
d’Italia della CSR (Corporate

Social Responsibility)
contribuirà a diffondere, in

modalità streaming, la cultura
della sostenibilità nel Paese.

http://www.csreinnovazionesociale.it/giroditaliadellacsr2021/


Lampadine a
basso consumo

Queste hanno una durata prolungata di
circa 5000 ore e consumano solo 4 wh. 

Occhio alla classe!
Quando acquisti un nuovo
elettrodomestico, controlla la classe
energetica: conoscerai i consumi annuali
in kW e non avrai più sorprese in bolletta. 

Ricorda che un buon
investimento ti ripagherà: la
spesa iniziale si ammortizza
riducendo i consumi annui,
grazie a bollette più
leggere.

Ma alcune semplici abitudini ci aiutano
a risparmiare: ad esempio, metti in
funzione la lavastoviglie solo quando è
piena;  utilizza la lavatrice sempre a
pieno carico, scegli cicli ecologici e
lavaggi a basse temperature.

Uso intelligente degli
elettrodomestici

Gli elettrodomestici hanno
migliorato la vita in casa, ma
quanto consumano!

Infatti il consumo elettrico di una stufa
tradizionale è di circa 2000 W/h mentre
quello di una stufa alogena è di circa 800
W/h, dunque con un risparmio del 60%
in meno!

Non rinunciare
al comfort

Preferisci l'utilizzo di una
stufetta alogena, a quarzo o
a infrarossi rispetto alla
tradizionale stufetta elettrica.

Fai la doccia al
posto del bagno

Mentre sotto il getto della doccia, si
consumano circa 15-16 litri d’acqua al
minuto. Fai una doccia di 5 minuti e
risparmierai fino all'80% di acqua ed
energia. 

Ricorda di spegnere l’acqua durante
l’insaponatura!

Sapevi che per riempire una
vasca da bagno occorrono
ben 150 l di acqua?

Utilizza le lampade a lunga durata e
a basso consumo energetico come
quelle fluorescenti o a LED. 

10 piccole
rivoluzioni del risparmio



Luce rossa 
non vuol dire spento

Presta attenzione alle lucine rosse di
impianti stereo, computer, tv e qualsiasi

altro elettrodomestico. Anche quando
gli apparecchi non sono in funzione

consumano energia.

Utilizza una multi presa: ha il
suo pulsante di accensione, così
quando gli apparecchi ad essa

collegati non saranno più
utilizzati spegnilo ed eviterai di

consumare inutilmente
l'energia elettrica.

 

Isolamento e coibentazione

Sapevi che la canapa o il cotone sono
materie prime rinnovabili adatte alla
coibentazione?

Il sistema di isolamento può ridurre
sensibilmente il consumo domestico
di energia.

Verifica che il tetto della tua
abitazione abbia una buona
coibentazione.

Se invece intendi acquistare una nuova
caldaia, verifica prima la sua
efficienza e valuta alternative più
ecologiche come le pompe di calore o
le stufe a pellet.

Il controllo va attuato
obbligatoriamente ogni 1, 2 o 4 anni, a
seconda del tipo di impianto che si
possiede e del combustibile utilizzato. 

Controlla la caldaia
Ricorda di prenderti cura del
tuo impianto di
riscaldamento, specialmente
se a combustibile fossile. 

Congela gli alimenti nel frigo di
notte, così il freddo che rilasciano
permette al frigo di lavorare meno e
di risparmiare energia; mentre per
cucinare in forno ricorda che puoi
usare il coperchio sulle pentole per
risparmiare tempo e il 70% di
energia.

In cucina
In cucina adotta semplici
trucchi per risparmiare!

Aria aperta
Inoltre puoi far raffreddare
l'acqua di cottura della pasta o
delle verdure per nutrirle, in
quanto ricca di preziosi minerali.

Per risparmiare sui consumi di acqua puoi
innaffiare le tue piante di sera, circa 1-2
ore dopo il tramonto.

10 piccole
rivoluzioni del risparmio

in alto

al centro

in basso



adatta a te

Gas 30
L'offerta si rivolge ai clienti Enel, per la
fornitura di gas e acqua calda e/o
riscaldamento. 
Il servizio prevede uno sconto del 30%
sulla fornitura di gas per i primi 12 mesi.   

Se vuoi conoscere le soluzioni energetiche
più adatte alle tue esigenze visita il sito:

seedsrl.com

Scopri l'offerta

L'offerta si rivolge ai clienti Enel, con
fornitura di luce e gas in bassa tensione. 
Il servizio prevede lo sconto del 30% sul
prezzo di listino della componente
energia, bloccato per i primi 24 mesi! E
se provieni dal Servizio di Maggior
Tutela lo sconto diventa del 40%  

L'offerta si rivolge ai clienti provenienti
da altri fornitori, per la fornitura di gas e
acqua calda e/o riscaldamento. 
Il servizio prevede uno sconto del 30%
sulla fornitura di gas per i primi 24 mesi.   

Scopri

Scegli
oggi gas

Scopri

Scopri
Scegli
oggi luce

https://www.enel.it/it/luce-e-gas/gas/offerte/gas30
https://www.enel.it/it/luce-e-gas/gas/offerte/scegli-oggi-gas
https://www.enel.it/it/luce-e-gas/scegli-oggi
https://seedsrl.com/

