
 

 

 
POLICY EMERGENZA RINCARI UTENZE 2022 
 
Aumenti delle utenze dovuti al costo delle materie prime 
Gli aumenti del costo delle materie prime hanno portato, già dagli ultimi mesi del 
2021, a un aumento delle utenze preoccupante e poco sostenibile. 
L’aumento stimato sul gas è del 14% sul semestre; 
l’aumento stimato sulla luce è del 29%; 
l’acqua al momento non sembra oggetto di aumento di costi, ma è sempre buona 
pratica contenerne lo spreco e il consumo.  
 
Gestione impianti termici e temperature 
L'accensione degli impianti di riscaldamento è autorizzata dal 15 ottobre al 15 aprile.  
Sono stabilite deroghe in caso di eccezionali eventi climatici. Le ore giornaliere 
consentite sono 14, distribuite in un arco di tempo compreso fra le 5 e le 23. 
L'amministrazione comunale, tenendo conto della variabilità della temperatura e 
delle previsioni meteorologiche, può autorizzare l'accensione anticipata o posticipata 
degli impianti termici di riscaldamento con ordinanza del sindaco. 
 
Indicazioni per contenere consumi e costi 
Di seguito troverete delle richieste e delle indicazioni per far fronte a questo 
particolare momento. Vogliamo promuovere un consumo consapevole e sostenibile, 
sia da un punto di vista economico che ambientale, contrastando gli sprechi e 
motivando i colleghi e le colleghe e tutte le persone che accogliamo nei nostri servizi 
a comportamenti virtuosi. 
 
Ecco alcune indicazioni: 

- spegniamo le luci tutte le volte che non utilizziamo un ambiente;  
- teniamo i riscaldamenti al minimo nelle ore notturne;  
- scegliamo un abbigliamento consono al clima e alla stagione, educhiamo le 

persone che accogliamo e sensibilizziamo anche i colleghi e le colleghe al 
tema. A volte, infatti, la percezione del caldo e del freddo è anche soggettiva; 

- nelle nostre sedi e nelle nostre strutture in inverno non superare i 19° di 
giorno e non superare i 17° di sera; 

- in estate utilizzare i condizionatori, solo a fronte di situazioni di estrema 
calura; 

- per i consumi elettrici abbiamo un contratto a fasce orarie, è prioritario 
concentrare l’utilizzo di elettrodomestici (lavatrici e lavastoviglie) la sera dopo 
le 19 e nei festivi; 



 

 

- teniamo accesi condizionatori, fan-coil e ventilatori solo il minimo 
indispensabile. 
 

Nelle strutture e nei servizi 
Divieto di utilizzo di stufe elettriche, come da istruzione operativa IO632-S, le uniche 
eccezioni consentite sono autorizzate dai/dalle Responsabili di area a fronte di 
riscaldamento assente o di impianti temporaneamente non funzionanti. La 
responsabilità dei controlli e delle verifiche relative alla sicurezza è in capo al/alla 
preposto/a che ne deve vigilare il corretto utilizzo.  
Si ricorda che l’utilizzo di stufe elettriche è la principale causa di incendi domestici. 
 
Negli appartamenti di reinserimento e autonomia 
- Tenere il riscaldamento al minimo di notte e quando si esce per le normali attività 
esterne e lavorative; 
- tenere un abbigliamento adeguato alle stagioni; 
- preparare le persone che accogliamo a un percorso verso l’autonomia: in futuro si 
faranno carico del costo delle loro utenze; 
- negli appartamenti è assolutamente vietato l’utilizzo di stufe elettriche perché la 
presenza educativa e del/della preposto/a alla sicurezza non è continuativa. 
 
OPEN FUTURE 
È la traiettoria strategica di Open Group riguardo alla sostenibilità, al benessere e 
all’innovazione. Promuove e sostiene percorsi di sensibilizzazione sulla riduzione 
degli sprechi che prevendono la partecipazione dell’équipe e delle persone accolte. 
Tra gli strumenti usati c’è il format del contest che prevede un premio finale per chi 
ha generato maggior risparmio o benessere. Nel 2021 abbiamo raggiunto i nostri 
obiettivi sia in termini di risparmio per la cooperativa che economici per chi ha 
partecipato. 
 


