


Mettiti alla prova!
Usa la tabella per calcolare quanta CO2 si 
produce nella tua casa! 
Per farlo devi inserire i valori nelle caselle colorate in 
celeste: osserva che alcuni dati sono già stati inseriti. 
Se qualche apparecchio non è presente in casa passa 
alla riga successiva

Devi calcolare e scrivere nelle caselle numerate:

•	 (1) la potenza di ogni lampadina di casa moltiplicata 
per il numero di ore che rimane accesa in un giorno: 
fai la somma di tutti i prodotti e scrivi il risultato 
nella casella 1

•	 (2) quanti sono gli apparecchi elettronici in casa 
(tv, stereo, decoder etc) che restano spenti in 
standby (lucina rossa) per più di 12 ore

•	 (3) quante ore al giorno rimane acceso lo scaldaba-
gno (controlla la spia rossa)

•	 Scrivi in (4) (5) (6) per quante ore alla settimana si 
usano la lavatrice, la lavastoviglie e il forno elettri-
co (o microonde)

•	 (8) quante ore al giorno è acceso il condizionatore

•	 (9) se nel palazzo c’è una caldaia centralizzata scri-
vi la superficie di casa in mq

•	 (10) quanti km al giorno i genitori percorrono in cit-
tà con l’automobile

Moltiplica i valori che hai scritto nella colonna 1 con 
i numeri corrispondenti della colonna 2. E scrivi il ri-
sultato nella colonna 3. Somma i valori della colonna 3 
e ottieni i kg di CO2 “prodotti“ in una settimana. Se 
poi moltiplichi per il numero di settimane (=52) ottieni 
quanti kg di CO2 si produce in famiglia in un anno!

colonna 1 colonna 2 colonna 3

cosa 
controllare

Quanto 
vale?

moltiplica 
per

e ottieni i kg di 
CO2

luci accese 1 0,003

apparecchi in standby 2 2,70

scaldabagno elettrico 3 4,06

lavatrice 4 0,48

lavastoviglie 5 0,72

forno elettrico o microonde 6 0,58

frigorifero 6

condizionatore 8 0,58

caldaia condominiale 9 0,18

automobile in città 10 0,126

totale dei kg di 
co2 prodotti 

alla settimana

totale dei 
co2 all'anno 

(moltiplica per 54)

Puoi impegnarti, insieme alla tua famiglia, per abbas-
sare la quantità di CO2 prodotta nella vita di tutti i 
giorni, adottando comportamenti virtuosi: segui il de-
calogo per consumare meno energia, e usarla in modo 
più efficiente! prova a ripetere il calcolo nelle prossime 
settimane e controlla se il valore di CO2 si riduce!

In questo modo puoi contribuire a proteggere l’am-
biente e a vivere in un pianeta accogliente


