Centro Tutela Consumatori Utenti

SCHEDA DI CONTROLLO DEI CONSUMI ENERGETICI: acqua – gas/combustibile
data

giorni
-

acqua
lettura attuale

consumo (m³/l)

gas / combustibile
consumo giornaliero

-

lettura attuale

consumo (m³/l)

note
consumo giornaliero

-

Annotate regolarmente i dati relativi alla lettura dei contatori di elettricità e gas e dell'indicatore di livello del gasolio. Analizzate anche le vostre abitudini di consumo, riportandole nella colonna
"Osservazioni" (ad es. riduzione dei consumi energetici domestici quando si va in vacanza). Registrate anche altre informazioni utili come l'acquisto di nuovi apparecchi a basso consumo, il maggiore
utilizzo del forno nei periodi di festa (Natale, Pasqua) e simili. Consumo giornaliero: divisione del dato sui consumi per il numero dei giorni intercorsi dalla precedente lettura.

Il consumo di energia dipende dalle nostre abitudini – Controllando regolarmente i consumi si può intervenire in modo mirato per risparmiare energia!

Centro Tutela Consumatori Utenti

SCHEDA DI CONTROLLO DEI CONSUMI ENERGETICI: energia elettrica
energia elettrica (kWh)
data

giorni

-

lettura attuale
totale

lettura attuale
F1

lettura attuale
F2

lettura attuale
F3

consumo totale

consumo totale
giornaliero

-

consumo +
consumo
giornaliero F1

consumo +
consumo
giornaliero F2

consumo +
consumo
giornaliero F3

-

-

-

note

Annotate regolarmente i dati relativi alla lettura dei contatori di elettricità e gas e dell'indicatore di livello del gasolio. Analizzate anche le vostre abitudini di consumo, riportandole nella colonna
"Osservazioni" (ad es. riduzione dei consumi energetici domestici quando si va in vacanza). Registrate anche altre informazioni utili come l'acquisto di nuovi apparecchi a basso consumo, il maggiore
utilizzo del forno nei periodi di festa (Natale, Pasqua) e simili. Consumo giornaliero: divisione del dato sui consumi per il numero dei giorni intercorsi dalla precedente lettura.

Il consumo di energia dipende dalle nostre abitudini – Controllando regolarmente i consumi si può intervenire in modo mirato per risparmiare energia!

