AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
COSENZA

Progetto E S

Programma per la sensibilizzazione ad un uso razionale dell’energia

A fine giornata lavorativa non lasciare apparecchi accesi
se non necessari spegnere gli apparecchi (fotocopiatrice, stampante, condizionatore,
elettromedicali, scaldini elettrici, ecc..), questi in genere restando accesi hanno un
consumo in stand-by considerevole

Spegnere il computer durante le pause lunghe
in questo modo si possono tagliare i consumi quotidiani fino al 20%

Staccare i caricabatterie quando non sono in uso
poiché consumano elettricità anche quando scollegati dal telefono cellulare

Non dimenticare di spegnere le luci
quando non se ne ha il bisogno

Non lasciare rubinetti gocciolanti

un rubinetto gocciolante può sprecare circa 4,5 litri di acqua al giorno

A fine giornata lavorativa abbassare le tapparelle

specialmente se le finestre non hanno doppi vetri, poiché i vetri scarsamente
isolanti hanno un’elevata dispersione termica

Tenere chiusa la porta dei locali non utilizzati o verso l’esterno
eviterà di far circolare l'aria calda/fredda anche in queste stanze facendo lavorare meno gli impianti

Evitare ambienti troppo caldi o troppo freddi
ogni grado in più di temperatura ambiente non necessario fa aumentare i
consumi del 8%. Andare oltre significherebbe produrre inutile spreco

Non aerare le stanze troppo a lungo
o tenere spifferi d’aria costantemente aperti con “calore a perdere”
poichè l’igiene dell’aria ambiente si ottiene anche con ricambi
brevi, ma completi, dell'aria viziata

“Differenziamo” i rifiuti

in cassonetti separati secondo la tipologia
(carta, plastica, vetro, metallo, umido)

Parter:
3DUWQHU

Programma inserito nel Piano di Riqualificazione Energetica dell’ASP di Cosenza, finanziato dal SDUWQHU
patner SIRAM SpA, finalizzato a migliorare
le prestazioni energetiche delle strutture sanitarie di competenza, distribuite sul territorio, con conseguente diminuzione della spesa
relativa al consumo di energia elettrica e gas, nonchè per contribuire ad una riduzione dell’inquinamento atmosferico. Programma
realizzato grazie alla collaborazione dell’U.O.C. Gestione Tecnica e Patrimonio dell’ASP di Cosenza

