
Sei abituato a utilizzarla sempre, 
ma sai quanta te ne serve realmente ogni giorno? 
Noi di Terna, sì. Perché da sempre 
la trasmettiamo in tutta Italia. 
Ma oggi abbiamo bisogno che ognuno s’impegni 
a usarla solo quando occorre, grazie a gesti che aiutano 
il Paese e l’ambiente, favorendo il risparmio. 

Perché la consapevolezza dell’importanza 
del proprio impegno, in questo momento, è l’energia più grande.

#NoiSiamoEnergia

TERNA.IT

Sai quanto puoi risparmiare?

*Prezzo elettricità pari ai prezzi di riferimento per la maggior tutela (famiglia tipo) per il quarto trimestre 2022, prezzo gas stima Terna basata su quotazioni di mercato del IV Q 2022 registrate 
in prossimità della pubblicazione dei prezzi di tutela per l’energia elettrica. Elettrodomestici considerati: lavatrice, forno, lavastoviglie, frigorifero. 6 LED vs 6 alogene: circa il 75% di risparmio 
(corrispondente a 77 €/anno). 6 LED vs 6 fluorescenti compatte: circa il 25% di risparmio (corrispondente a 7 €/anno).

Applicando tutte queste soluzioni puoi risparmiare oltre 1.000€ l’anno. 

circa 

40%
annuo*

Corrispondente 
a circa 700€. 

circa 

85%
annuo*

Corrispondente a circa 
130€ considerando 
6 lampadine.

Se usi la pompa di calore 
rispetto alla caldaia a gas.

Se usi le lampadine a LED rispetto 
a quelle a incandescenza.

Se usi gli elettrodomestici di classe 
energetica A rispetto a quelli di classe G.

circa 

60%
annuo*

Corrispondente 
a circa 390€. 

Pompa
di calore

Classe 
energetica A

Lampadine 
a LED

Sai come puoi risparmiare energia?
Scollega gli alimentatori 
dalle prese.

Evita di lasciare i dispositivi 
elettronici in stand-by. 

Spegni le lampadine quando 
esci da una stanza.

Utilizza lavatrice e lavastoviglie 
a pieno carico.

Programma i consumi 
nelle ore più convenienti.

Sbrina frigorifero e freezer
regolarmente. 

C’è bisogno 
dell’energia di tutti.

SCOPRI 
COME GESTIRE 
I CONSUMI 
DI ENERGIA.

Consulta il sito o l’app Terna per conoscere i dettagli sulla previsione delle ore critiche
in cui è importante diminuire l’utilizzo dell’energia per ridurre i costi del sistema.**
**REGOLAMENTO (UE) 2022/1854 DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia.


