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Gentile Utenza, 

come avrà già appreso attraverso i mezzi di informazione, lo scenario economico internazionale ha determinato 
un rincaro nei prezzi delle materie prime senza precedenti. 

In particolare, la prossima stagione termica sarà interessata da importanti rincari dei costi per la 
fornitura di gas ed energia elettrica, con conseguente aumento delle spese, in particolare per il riscaldamento, 
l’acqua calda sanitaria e l’ascensore. 

In questa situazione di assoluta criticità è necessario che tutte le famiglie operino al fine di 
contenere gli impatti economici del “caro energia” attraverso l’adozione di comportamenti virtuosi che 
permettano una riduzione dei relativi consumi. 

A tal proposito le ARTE Liguri hanno predisposto una scheda, allegata alla presente, che fornisce 
indicazioni su come ciascun utente possa operare un risparmio energetico nella gestione della propria unità 
abitativa, con positive conseguenze in termini di minor spesa. 

Tuttavia, gli impatti attesi dall’adeguamento dei preventivi di spesa di ogni singolo fabbricato gestito 
dalle ARTE Liguri per il periodo 2022/2023, sulla base degli attuali costi energetici, sono tali da generare 
preoccupazione per le singole ARTE che, come è noto, hanno assunto impegni contrattuali con le Aziende che 
forniscono il servizio di riscaldamento e di energia elettrica, i cui costi vengono sostenuti dalle ARTE stesse e 
successivamente addebitati ai singoli inquilini che usufruiscono del servizio. 

La scelta adottata da tutte le ARTE Liguri in questa fase, è stata quella di prevedere per i prossimi 
mesi un adeguamento della quota di acconto delle spese condominiali che tiene conto per tutti gli utenti della 
situazione effettiva di ogni singolo stabile (rapporto tra quote versate in acconto e previsione di spesa totale) e 
che, comunque, per le fasce di canone corrispondenti ai redditi più bassi, sarà contenuto entro i 10 euro 
mensili.  Attraverso un monitoraggio delle spese effettivamente sostenute, la situazione di ogni fabbricato verrà 
controllata ai fini della sostenibilità delle rate di saldo. 

La scelta di non adeguare in maniera più consistente le quote di acconto mensili agli inquilini si 
fonda sul presupposto che le scelte governative in materia di rincari energetici siano tali da sostenere sia le 
famiglie che le imprese e, pertanto, si confida che nei prossimi mesi siano deliberate adeguate misure di 
sostegno che ricomprendano anche gli Enti gestori del patrimonio pubblico. 

Conseguentemente in questo difficile contesto, le ARTE Liguri, anche attraverso l’impegno 
dell’Amministrazione Regionale, sosterranno tutte le iniziative finalizzate a ridurre le conseguenze economiche 
e sociali derivanti dal “caro energia”.  

     Distinti saluti. 

 

L’Amministratore Unico 
f.to Arch. Alessandro Revello 

  

Si informa altresì che sul sito internet di ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti ed 
Ambienti www.arera.it/it/bonus_sociale.htm potrete trovare informazioni di dettaglio in 
relazione ai “bonus sociali elettrico, gas e idrico” previsti quale misura volta a ridurre la spesa 
sostenuta per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale ed idrica dai nuclei familiari in 
condizioni di disagio economico o fisico. 



 

INFORMAZIONI GENERALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO NEGLI ALLOGGI 

 

A.R.T.E., al fine di tutelare il più possibile l’Utenza dai previsti aumenti di gas e luce, suggerisce alcuni 
accorgimenti e comportamenti da tenere per mantenere un sufficiente comfort abitativo nell’ottica di 
raggiungere un sensibile risparmio energetico che consenta di non gravare eccessivamente sul costo delle 
future bollette. 

Per risparmiare: 

1. Utilizzare lampadine a risparmio energetico 

2. Non lasciare la luce accesa inutilmente 

3. Staccare le spine e non lasciare gli elettrodomestici in “standby” 

4. Utilizzare lavatrice e lavastoviglie alla sera o di domenica 

5. Preferire apparecchi elettronici di classe energetica superiore 

6. Sbrinare regolarmente frigoriferi e congelatori 

7. Regolare la temperatura del frigo a 2, massimo 3 

8. Ridurre l’utilizzo di acqua calda sanitaria 

9. Per chi ha il riscaldamento termoautonomo, far eseguire regolare manutenzione all’impianto da 
Tecnici qualificati 

10. Contenere la temperatura degli ambienti che, da quest’anno, è stata regolamentata a 19 °C 

11. Schermare le finestre durante la notte (chiudendo persiane e/o tapparelle) 

12. Evitare di porre ostacoli davanti e sopra i radiatori; si può invece inserire un pannello riflettente (anche 
carta stagnola) tra parete e radiatori per migliorare l’emissività 

13. Durante i ricambi d’aria non lasciare le finestre aperte a lungo 

14. Usare le valvole termostatiche con una regolazione media (2 – 3) 

15. Ridurre o chiudere il riscaldamento negli ambienti/stanze in cui non vi si soggiorna abitualmente   

16. Verificare l’efficienza dei radiatori effettuando, se necessario, lo sfiato dell’aria presente nelle tubazioni 
attraverso le apposite valvoline, se presenti 

17. Limitare al massimo, per gli impianti di riscaldamento centralizzati, i periodi di riscaldamento ridotto 
diurno e/o notturno, nel caso occorre che la richiesta sia effettuata da almeno la metà degli Utenti 
serviti 

18. In cucina, durante la cottura dei cibi, ottimizzare i consumi del gas, ad esempio sistemando le 
padelle/pentole su fornelli adeguati al loro diametro, coprirle quando sono sulla fiamma e spegnere il 
gas qualche istante prima di ultimare la cottura per sfruttare il calore residuo 

 

Per maggiori informazioni può essere consultato il sito: www.efficienzaenergetica.enea.it 

 
 
 

L’Amministratore Unico 
f.to Arch. Alessandro Revello 

 

 


