
ISTRUZIONI PER USO
E MANUTENZIONE IMPIANTO

Non lasciare accesi 
apparecchi che potrebbe-
ro provocare un incendio 
durante la vostra assenza
o di notte.

1 Non coprire apparecchi
di illuminazione per abbas-
sarne la luce con panni, fogli
di giornale, cartoncini o altri 
materiali che - surriscaldati - 
potrebbero incendiarsi.

2 Non utilizzare mai 
apparecchi nelle vicinanze 
di liquidi infiammabili.

3 Non utilizzate mai tappeti
o simili come copertura
di prolunghe a pavimento:
i fili possono essere soggetti 
a schiacciamento con 
conseguenti rotture e quindi 
pericoli di scosse e incendio.

4 Non sovraccaricare mai le 
prese multiple o “ciabatte” 
oltre la soglia di potenza (W) 
indicata. Queste sono utili per 
collegare più elettrodomestici 
alla stessa presa dell’impianto, 
ma è necessario rispettare il 
limite di potenza riportato sulle 
stesse.

5

Non togliere la spina dalla 
presa tirando il cavo.6 Non posizionare il frigori-

fero vicino a fonti di 
calore avendo cura di 
lasciare uno spazio di 
almeno 10 cm tra la parete 
e il retro dell’apparecchio.

7 Non utilizzare elettrodo-
mestici (ferro da stiro e 
asciugacapelli e similari)
in particolare i portatili, 
con mani bagnate e/o 
piedi scalzi.

8 Non utilizzare apparec-
chiature elettriche per 
scopi non previsti dal 
costruttore.

9 Non intervenire sull’impi-
anto elettrico neppure per 
la semplice sostituzione di 
una lampadina senza aver 
tolto prima la corrente 
aprendo l’interrutture 
generale del centralino.
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Per la SICUREZZA



ISTRUZIONI PER USO
E MANUTENZIONE IMPIANTO

Utilizzare lampadine a 
basso consumo energetico 
(minimo classe C).

11 Usare la lavatrice a basse 
temperature e lavastovi-
glie solo a pieno carico.

12 Utilizzare elettrodomestici 
ad alta efficienza energetica 
(minimo classe A) e seguire le 
istruzioni di impiego previste 
dal costruttore.

13 Rispettare i limiti massimi 
per la temperatura ambien-
te (inverno = 20°C +2°C 
tolleranza; estate = 26°C - 2°C 
tolleranza) ed i limiti di 
esercizio previsti per legge.

14 Installare rilevatore 
presenza per evitare
di tenere luci accese.

15

Installare dispositivo 
controllo carichi per gestire 
potenza contrattuale
in modo che non scatti 
l’interrutore automatico 
nel quadro elettrico.

16 Sbrinare periodicamente
il frigorifero e pulire 
regolarmente le relative 
serpentine per ridurre
i consumi.

17 Controllare periodicamen-
te il buono stato delle 
guarnizioni di frigorifero
e forno.

18 Non lasciare elettrodo-
mestici in stand-by.
Quella lucina rossa 
consuma moltissimo!
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Per il RISPARMIO ENERGETICO



ISTRUZIONI PER USO
E MANUTENZIONE IMPIANTO

Ricorrere sempre a imprese 
installatrici abilitate (iscritte 
alla camera di commercio) per 
installazione, trasformazione, 
ampliamento e manutenzione 
straordinaria dell’impianto, ai 
sensi del DM n. 37/2008.

20 Richiedere la Dichiarazione 
di Conformità dopo ogni 
intervento di installazione, 
trasformazione, ampliamen-
to e manutenzione straordi-
naria dell’impianto, ai sensi 
del DM n. 37/2008.

21 Far sostituire le prese 
danneggiate (con anneri-
mento esterno, rottura, 
etc.).

22 I punti presa che sono 
inaccessibili (es. quelli dietro
ai forni) e i punti di alimenta-
zione diretta (es. scaldacqua) 
devono essere sezionati da un 
interruttore in fase di pulizia 
o manutenzione ordinaria.

23 Eseguire la diagnosi degli 
interruttori differenziali 
mensilmente, utilizzando 
l’apposito tasto di Test o 
far installare interrutori 
differenziali con riarmo 
automatico.

24

Utilizzare prese multiple o 
“ciabatte” dotate di 
protezione e non superare 
mai la potenza (W) indicata 
sulle stesse, onde evitare un 
surriscaldamento dei cavi e 
un conseguente deteriora-
mento dell’impianto.

25 Far sostituire cavi e spine 
degli elettrodomestici 
quando sono danneggiati
o mal fissati.

26 Verificare la presenza della 
marcatura CE sulle apparec-
chiature utilizzate o in fase 
di acquisto e preferire 
sempre i prodotti che hanno i 
Marchi di Qualità (es. IMQ). 
Attenzione a non confonder-
la con marchi similari.

27 In caso di guasti o malfunzio-
namenti dell’impianto contat-
tare sempre un installato-
re/tecnico abilitato o un 
centro di assistenza (antin-
trusione, automazione cancelli, 
etc.).
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CONSIGLI UTILI


