
Riscaldamento efficiente
Consigli di risparmio e informazioni del leader 
svizzero per moderne soluzioni di riscaldamento



Riscaldare gratis ogni 6 anni.  
Questo è solo uno dei begli effetti 
collaterali se utilizzate l’energia  
del vostro riscaldamento in modo 
efficiente ed evitate inutili disper - 
sioni di calore. Così non solo rispar-
miate denaro, ma salvaguardate 
anche l’ambiente. Alle prossime pagine 
potete scoprire come ridurre sensi-
bilmente la vostra spesa energetica 
con piccoli accorgimenti e senza 
ulteriori investimenti.
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Riscaldare razionalmente

La moderna tecnologia costituisce la base per 
un riscaldamento efficiente e rispettoso dell’am-
biente. Questo vale sia per caldaie a gas e a 
gasolio, sia per impianti solari e termopompe.
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Valvole termostatiche: riduzione del consumo fino al 20 %
Le valvole termostatiche montate sui radiatori man-
tengono automaticamente la temperatura ambiente al 
livello desiderato. Questo aumenta il comfort e riduce  
il consumo di energia fino al 20 %. Se i vostri radiatori non 
hanno valvole termostatiche, se ne raccomanda il 
montaggio successivo.

Risparmiare acqua
In Svizzera ridurre i consumi di acqua non è una delle prime 
priorità, perché disponiamo di grandi riserve di acqua 
potabile di alta qualità che possono essere prelevate, trat-
tate e distribuite con un dispendio energetico relativa-
mente contenuto. Maggiore attenzione andrebbe però 

prestata all’acqua calda, per la cui preparazione è richiesta 
una notevole quantità di energia. Non prolungare oltre 
misura la doccia o fare la doccia al posto del bagno sono 
raccomandazioni sensate. Attenzione quando utilizzate 
doccette e soffioni a basso consumo di acqua. Se lo stroz-
zamento avviene a valle del gruppo idrico, gli sbalzi  
di temperatura possono essere notevoli. Chi intende  
ridurre i flussi volumetrici per risparmiare acqua ed 
energia dovrebbe dapprima consultare uno specialista.

Acqua calda: massimo 60 °C
La temperatura dell’acqua calda, leggibile sul termostato 
del vostro scaldacqua, non dovrebbe superare i 60 °C. 
In tal modo si risparmia energia, si riducono i depositi di 
calcare e si ottiene comunque una sufficiente protezione 
contro la legionella nell’edilizia residenziale. Laddove per 
motivi energetici o tecnici questo valore non viene 
raggiunto, bisogna prevedere un riscaldamento periodico 
dell’acqua a 60 °C (raccomandato una volta al giorno). 
In caso di scostamenti, rivolgetevi a ELCO.

Aperture per l’aria fresca: meno è spesso meglio
Il vostro riscaldamento necessita di aria fresca. Un’apertura 
troppo grande può tuttavia raffreddare il locale tecnico. 
Vale la regola: un’apertura della grandezza di uno fino a 
due pugni è sufficiente per una casa unifamiliare.

Impostare al meglio e 
risparmiare energia

Spesso basta poco per risparmiare molta  
energia. Qui di seguito vi illustriamo come 
ridurre in modo semplice le spese di  
riscaldamento e salvaguardare l’ambiente. 
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Tre consigli di risparmio per riscaldamenti a radiatori

1. Il vostro riscaldamento dovrebbe passare da pieno 
regime a regime ridotto almeno un’ora prima 
dell’orario in cui normalmente andate a dormire.

2. Il passaggio da regime ridotto a pieno regime  
dovrebbe avvenire un’ora prima dell’abituale orario 
di sveglia.

3. L’impianto dovrebbe funzionare a regime ridotto 
anche quando non c’è nessuno in casa durante il 
giorno. È sufficiente se l’inserimento a pieno regime 
avviene un’ora prima del rientro a casa. 

Tre consigli di risparmio per riscaldamenti a pavimento

1. Il riscaldamento dovrebbe passare al regime ridotto  
tre ore prima dell’abituale orario di coricamento.

2. Il passaggio da regime ridotto a pieno regime 
do vrebbe avvenire due – tre ore prima dell’abituale 
orario di sveglia.

3. L’impianto dovrebbe funzionare a regime ridotto 
anche quando non c’è nessuno in casa durante  
il giorno. L’inserimento a pieno regime dovrebbe 
avvenire due – tre ore prima del rientro a casa.

Adattate i tempi di 
funzionamento alle 
vostre abitudini
Verificate che i programmi orari siano impostati  
in modo da corrispondere per quanto possi - 
bile alle vostre abitudini. Al riguardo bisogna 
distinguere tra riscaldamento a radiatori e 
riscaldamento a pavimento.
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Garantire una libera diffusione del calore
Mobili, tende, coperture, ecc. posizionati davanti ai 
radiatori riducono sensibilmente la resa termica. 
Allontanate pertanto tutto ciò che ostacola una libera 
diffusione del calore.

Fare adattare la curva di riscaldamento alle stagioni
Accertatevi che con l’arrivo di temperature più calde il 
riscaldamento riduca tempestivamente il regime o si 
spenga del tutto. In caso contrario, fate controllare la 
curva di riscaldamento da uno specialista. L’ideale è 
una curva bassa e possibilmente piatta con cui il calore 
generato copre appena il fabbisogno. Regola generale: 
meglio spegnere il riscaldamento al primo periodo di 
caldo e riaccenderlo in caso dovesse tornare il freddo. 
Gli impianti dotati di un regolatore annuale si spengono 
automaticamente ai primi tepori.

Riscaldare meno i locali non utilizzati
Nei locali poco o mai usati si raccomanda di ridurre la 
temperatura dei radiatori al minimo (valvole termostatiche 
sulla posizione *). Con ogni grado di temperatura 
ambiente in più, le spese di riscaldamento aumentano 
del 6 % circa. Vale dunque la pena procedere a una 
regolazione in funzione del fabbisogno!

Piccoli accorgimenti, 
grandi benefici

I seguenti consigli sembrano essere banali. 
Eppure vale la pena verificare se vengono 
applicati al vostro impianto di riscaldamento. 
Ognuno di questi accorgimenti ha infatti  
un impatto sul consumo di energia, sui costi e 
sulla durata di vita del vostro riscaldamento.
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Viaggi nel fine settimana o vacanze: regime ridotto
Attivate il programma vacanze un’ora prima della 
partenza. Il programma provvederà a inserire il riscalda-
mento a pieno regime alcune ore prima del rientro 
previsto, facendovi trovare la casa calda. Se il vostro 
riscaldamento non dovesse avere un programma 
vacanze, impostate l’impianto su regime ridotto prima 
della partenza.

Chiudere tutto
Prima della partenza, verificate che tutte le finestre siano 
ben chiuse. Chiudete anche le imposte per tenere il 
calore all’interno. Non dimenticate inoltre di controllare 
la serranda dell’aria fresca del caminetto.

Tenere pulito il locale tecnico
Ogni combustione necessita di aria. La presenza di 
polvere nell’aria pregiudica la combustione, aumenta le 
emissioni di sostanze nocive e il consumo di energia. 
Inoltre, il bruciatore diventa più soggetto a guasti. Pulite 
perciò il locale tecnico all’inizio del periodo di riscal-
damento e, all’occorrenza, anche durante la stagione 
(p. e. dopo lavori di costruzione o risanamento).

Risparmiare energia 
con provvedimenti mirati
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Arieggiare con criterio

Riscaldare correttamente significa anche arieg-
giare correttamente. Qui di seguito trovate 
alcuni semplici consigli per evitare inutili sprechi 
di energia attraverso un arieggiamento mirato  
e intelligente. Ve ne saranno grati sia il vostro 
portafogli, sia l’ambiente.

Arieggiare non serve a regolare la temperatura
Se in casa è troppo caldo, tenere aperte le finestre non è 
la soluzione giusta. Quando la temperatura all’interno, 
con temperature esterne variabili, è sempre troppo alta o 
troppo bassa bisogna far adattare la curva di riscalda-
mento da uno specialista. Spesso occorre procedere 
per tentativi. 

Spalancare brevemente le finestre
Le finestre a ribalta sempre aperte sprecano molta  
energia e migliorano poco la qualità dell’aria. Aprite piut-
tosto tre volte al giorno più finestre per 5–10 minuti. 
Grazie a questa ventilazione traversale, si disperde meno 
calore e si introduce più aria fresca in casa rispetto  
a una ventilazione continua con finestre sempre aperte.

Abbassare il riscaldamento quando di notte le finestre 
restano aperte
Chiudete le imposte di notte per ridurre le dispersioni di 
calore. Se dormite con le finestre aperte, accertatevi 
che le valvole dei radiatori siano chiuse (posizione * sulla 
valvola termostatica). Così non riscaldate senza motivo  
e risparmiate energia.
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Energia solare:
il complemento perfetto

L’energia gratuita del sole è utilizzata soprattutto 
per la produzione di acqua calda e il supporto  
al riscaldamento. I collettori solari possono essere 
combinati con altri generatori di calore. In caso  
di caldaie a gasolio e a gas, durante la stagione 
estiva il riscaldamento può essere spento com-
pletamente. Con una termopompa si otten gono 
nuove opzioni di utilizzo che aumentano il rendi-
mento dell’intero sistema. L’integrazione succes-
siva di un impianto solare è di regola possibile.
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• Protezione attiva del clima: lo sfruttamento dell’energia 
solare non inquina l’ambiente.

• Dopo meno di un anno, l’impianto solare ha già 
prodotto più energia di quella necessaria alla sua 
fabbricazione e al suo futuro smaltimento.

• Gran parte dei Cantoni sostiene la costruzione di 
impianti solari con incentivi e quasi tutti i Cantoni 
accordano agevolazioni fiscali in caso di integrazione 
successiva di un impianto solare.

• Gli impianti solari rendono indipendenti. Non ci si deve 
perciò preoccupare oltre misura dell’aumento dei 
prezzi dell’energia. Inoltre, dall’introduzione della tassa 
sul CO2 applicata ai combustibili fossili, i proprietari  
di impianti solari hanno un doppio beneficio.

• Il sole è affidabile. In combinazione con altri vettori 
energetici, assicura anno dopo anno un irrinunciabile 
comfort in termini di calore e acqua calda.

I vantaggi in breve
Riscaldare con l’energia solare:  
autonomia e sostenibilità
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Motivi convincenti per 
l’energia solare

Il mio tetto si presta a un impianto solare?
Qualsiasi superficie del tetto non ombreggiata su tutto 
l’arco dell’anno e con scostamento dal sud non superiore 
a 45 ° è in linea di principio idonea per un impianto 
solare. Anche le facciate rivolte a sud sono ottime superfici 
per gli impianti solari.

Se il cielo è coperto non ho acqua calda?
L’acqua riscaldata dal sole viene raccolta in uno speciale 
accumulatore di dimensioni doppie rispetto al fabbisogno 
giornaliero di una famiglia media svizzera. Se ciò non 
basta, interviene la caldaia a gasolio/gas o la termopompa.

L’impianto solare deve essere gestito manualmente?
No. Al momento della messa in servizio, il regolatore 
viene impostato in modo professionale. L’impianto è del 
tutto automatico e non richiede alcun intervento.

Un impianto solare richiede un’assicurazione separata?
I collettori solari sono robusti e resistenti agli agenti 
atmosferici. Un eventuale danno viene di regola 
coperto dall’assicurazione. Non indugiate quindi ad 
annunciare l’impianto solare alla vostra assicura- 
zione così da integrarlo nella copertura.

Un impianto solare è sensato nella mia regione?
Assolutamente sì. In tutta la Svizzera, l’irraggiamento 
solare è tale da garantire un funzionamento efficiente. 
Anche voi potete quindi integrare in ogni momento dei 
collettori solari nel vostro impianto di riscaldamento.

Quanto efficienti solo gli impianti solari?
Un impianto solare è in grado di coprire fino al 70 % del 
fabbisogno annuo di energia richiesto per la produzione 
di acqua calda. Per il riscaldamento degli ambienti la 
quota è pur sempre del 30 %, a seconda dello standard 
di isolamento termico dell’edificio e del dimensiona-
mento dell’impianto solare. Il fabbisogno restante viene 
fornito dal riscaldamento in cantina.

L’impianto solare funziona anche con cielo coperto?
Un moderno impianto solare fornisce energia anche con 
cielo coperto, perché sfrutta l’irraggiamento diffuso (ad es. 
riflesso dalle nuvole). Per compensare le variazioni del 
tempo, il calore può essere accumulato per ore o giorni.
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Come si determina 
il consumo del proprio 
riscaldamento?
Il sistema più semplice è procedere alla  
lettura dei valori di consumo sui rispettivi conta-
tori (gasolio, gas o elettricità per le pompe  
di calore) alla fine del periodo di riscaldamento 
e confrontarli con quelli dell’anno prece- 
dente. Oppure si determina il consumo di 
energia a partire dalle fatture.
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Data Consumo annuo Variazione rispetto 
all’anno precedente

Osservazioni

Calcolo delle variazioni di consumo 
in cifre assolute.

Calcolo delle 
variazioni di consumo 
in cifre assolute.*

Calcolo della 
variazione del 
consumo in %.

Annotazioni su guasti, 
provvedimenti e 
condizioni (p. e. clima, 
occupazione, ecc.)

Olio: kg oppure l
Gas: m3 o altro
Termopompa: elettricità (kWh)

(+/–) in cifre (+/–) in %

Esempio

31.05.2012 Consumo di gas 5808 m3

31.05.2013 Consumo di gas 6415 m3 + 607 m3 +10,5 % Inverno lungo e freddo

Tabella per la contabilità energetica

1 32

2  Variazione assoluta: 1  2013 – 1  2012 [= 6415 m3 – 5808 m3 = 607 m3]
differenza rispetto all’anno 

precedente × 100

consumo anno precedente
[ ]= 

607 × 100

5808
10,5 %= 

3  Variazione in %: 

* Confrontate il consumo con quello dell’anno precedente. Se c’è stato un 
aumento superiore al 10 % o se per tre anni consecutivi i consumi sono 
cresciuti, scegliete quale valore di base il consumo energetico annuo prima 
dell’aumento.
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Valutazione del risultato

Il consumo nell’anno in esame è diminuito
Complimenti! I provvedimenti adottati per ottimizzare il 
consumo del riscaldamento sono efficaci. Continuate così!

Il consumo è aumentato meno del 10 %
Non è il caso di preoccuparsi. Variazioni del +/– 10 % 
possono essere dovute a inverni più o meno rigidi o a 
cambiamenti nell’uso dell’edificio. 

Il consumo è aumentato più del 10 %
1. La superficie utilizzata è aumentata?
2. Si sono verificate delle anomalie, nel frattempo 

eliminate?
3. L’inverno è stato nettamente più rigido del precedente?

Se le risposte a queste domande non forniscono 
una spiegazione plausibile dell’aumento, mettetevi 
in contatto con il
Servizio clienti di ELCO: 0848 808 808.

Mantenete la visione d’insieme
ed evitate spese inutili
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Servizio, cura 
e manutenzione

La manutenzione periodica del vostro impianto 
di riscaldamento è estremamente importante.  
Vi permette di fare affidamento su un funziona-
mento ottimale, risparmiare denaro, salva-
guardare l’ambiente e preservare il valore del 
vostro impianto. Con il prolungamento della 
garanzia, il vostro riscaldamento è al riparo da 
brutte sorprese a un prezzo annuo forfetario.
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La manutenzione 
periodica è decisiva

Gli impianti di riscaldamento devono essere sottoposti 
a manutenzione periodica, a prescindere dal tipo di 
energia, fossile o rinnovabile, che utilizzano. La frequenza 
di questi controlli è variabile. Per gli impianti a gasolio e  
a gas si raccomanda di far eseguire ogni anno un servizio 
ELCO, che comprende le seguenti prestazioni:

• Ottimizzazione dei tempi di ciclo del bruciatore
• Adattamento della potenza del bruciatore all’effettivo 

fabbisogno. All’occorrenza, sostituzione dell’ugello 
con uno più piccolo

• Controllo di un sufficiente apporto di aria per la 
combustione

• Ottimizzazione della regolazione con preciso  
adattamento al fabbisogno

• Controllo della pompa di circolazione ed eventuale 
correzione delle impostazioni

• Vari controlli di funzionamento e di sicurezza

• Impostazione del livello di temperatura dell’acqua 
calda a 60 °C come da prescrizioni

• Se l’apparecchio è sottoposto a manutenzione periodica,  
il tecnico di servizio vi comunica tempestivamente 
l’eventuale necessità di sostituzione così da permettervi 
di pianificare e coordinare le misure di risanamento

La cosa migliore è rivolgersi agli esperti qualificati di ELCO 
che verificano periodicamente la corretta regolazione  
e il funzionamento ottimale del vostro riscaldamento. 
Così da garantirvi dei vantaggi importanti:

• funzionamento affidabile e privo di guasti
• maggiore durata di esercizio dell’impianto
• riduzione dei costi grazie alla regolazione ottimale
• basso consumo di gas, gasolio ed elettricità
• minori emissioni di sostanze inquinanti
• rispetto dei valori dell’ordinanza contro l’inquinamento 

atmosferico (OIAt) e protezione contro le contestazioni
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Pulitura dello scaldacqua

Lo scaldacqua fa parte del vostro impianto di  
riscaldamento. È opportuno farlo pulire periodica-
mente. Gli scaldacqua sporchi costituiscono  
un rischio per l’igiene e sono un ricettacolo di 
depositi, calcare e ruggine.

Perché la pulitura periodica dello scaldacqua è 
importante

1. Potete essere certi che l’acqua calda proveniente  
dallo scaldacqua è perfettamente igienica e pulita 
La pulitura interna e l’eliminazione di depositi e 
calcare dà un senso di sicurezza.

2. Risparmiate energia e migliorate l’efficienza 
Dopo la pulitura, lo scaldacqua consuma meno 
energia per portare in temperatura l’acqua  
con un conseguente aumento del rendimento.

3. Riducete le spese e aumentate l’affidabilità 
L’eliminazione degli spessi strati di calcare  
sullo scambiatore riduce i consumi e migliora  
la funzionalità dello scaldacqua.

4. Prolungate la durata di esercizio 
La rimozione dei depositi e del calcare e la sostitu- 
zione dell’anodo protettivo arrestano l’usura  
e la corrosione e allungano la durata di esercizio 
dello scaldacqua.

Per ulteriori informazioni
www.elco.ch
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Due numeri di telefono 
per tutta la Svizzera! 
Vendita:  0844 44 33 23
Servizio: 0848 808 808

▲ Centro regionale est

CH-8400 Winterthur
Bahnhofplatz 12
winterthur@ch.elco.net 

Telefax Vendita
052 208 98 49 
Telefax Servizio
052 208 98 99

▲ Centro regionale ovest

CH-1023 Crissier
Ch. de Mongevon 28A
crissier@ch.elco.net 

Telefax Vendita
021 633 15 49 
Telefax Servizio
021 633 15 99

Regione
Centro

Regione
Ovest

Sede principale
Vilters

Regione
Sud

Regione
Est

▲ Centro regionale centro

CH-4600 Olten
Baslerstrasse 47/49
olten@ch.elco.net 

Telefax Vendita
062 207 08 49 
Telefax Servizio
062 207 08 99

▲ Centro regionale sud

CH-6930 Bedano
Via ai Gelsi 15
bedano@ch.elco.net

Telefax Vendita
091 611 55 49
Telefax Servizio
091 611 55 99

■ Sede principale 

CH-7324 Vilters
Sarganserstrasse 100
info@ch.elco.net

Telefono 
081 725 25 25

Telefax 
081 723 13 59

● Punto di servizio
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Servizio 24 ore su 24
0848 808 808
La chiamata viene automaticamente inoltrata  
al Centro regionale competente.

Elcotherm SA
CH-7324 Vilters
Sarganserstrasse 100
Telefono 081 725 25 25
info@ch.elco.net
www.elco.ch


