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BANCA ETICA A PADOVA ha rinnovato il consiglio
direttivo, facendo democraticamente succedere Ugo
Biggeri a Fabio Salviato lo storico fondatore, giunto alla
scadenza secondo lo statuto. Con le nuove cariche Banca
Etica si è maggiormente nazionalizzata, andando oltre il
colore triveneto che la caratterizzò, anzi intende essere
motore per la fondazione di quella europea. Banca effi-
ciente sotto il profilo tecnico/finanziario e propugnatrice
dei valori nella finanza. Di fatto le insolvenze sono al
minimo, la crescita dei prestiti è cresciuta del 26%, la rac-
colta di oltre l’11% e i fondi di Etica Sgr sono aumentati
quasi del 50%. Capitale sociale cresciuto di 3,5 milioni di
euro,3000 i nuovi soci che si aggiungono ai 30mila circa
del 2008. Quest’anno saranno aperte le filiali di Ancona e
Perugia. Salviato ha dichiarato: vinta la sfida iniziale,
possiamo ora dimostrare che la finanza può essere etica e
così efficace che ha cominciato a contagiare pure il si-
stema bancario.

Brevi di economiaBrevi di economiaBrevi di economia

I nostri interessi

Randstad Italia seleziona per aziende settore
occhialeria con prospettiva di assunzione a tempo
indeterminato:

addetti ai centri di lavoro a controllo numerico
richiesta consolidata esperienza nel settore occhialeria

nell’utilizzo di macchinari quali pantografi cnc.

periti chimici e meccanici 
con disponibilita’ al lavoro su turni.

addetti alla pulitura su ruota
con esperienza specifica nella mansione.

E’ prevista l’assunzione a tempo indeterminato e

contratto diretto in azienda.

Filiale di Belluno 
Via Feltre, 106
Tel. 0437 949642
Fax 0437 950846

Albo Agenzie per il Lavoro Sez. I, prot. n. 1102-SG del 26/11/2004. Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 disponibile su www.randstad.it. La ricerca è riferita ad entrambi i sessi.

STILI DI VITA IN MONTAGNA

Elettrodomestici e risparmio
energetico: conta l’etichetta
Esiste una fonte di energia

pulita di grosse potenzialità:
il risparmio energetico. Ri-
durre i consumi di energia
elettrica è possibile, specie in
casa, dove la maggior parte
dei consumi è imputabile agli
elettrodomestici. 

La «classe di consumo
energetico», detta anche
«classe di efficienza ener-
getica», è una suddivisione
della scala di consumi degli
elettrodomestici regolata da
leggi dell’Unione Europea fin
dal 1994. In Italia è obbliga-
toria per legge l’apposizione
di una etichettatura che in-
dichi al consumatore, all’atto
dell’acquisto, le caratteri-
stiche di consumo dei se-
guenti elettrodomestici: fri-
goriferi e congelatori,
lavatrici, lavastoviglie, forni
elettrici, condizionatori,
boiler e contenitori per
l’acqua calda e lampade per
uso domestico. 

L’etichetta segnala i
consumi energetici di un elet-
trodomestico (vedi figura)
tramite lettere dalla A (bassi
consumi, indicati da una
linea verde corta) alla G (alti
consumi, indicati da una
linea rossa lunga); da
qualche anno gli elettrodo-
mestici delle classi più alte di
consumo (C e inferiori) sono
andati fuori produzione. Nel
marzo 2010 è stata emanata
una direttiva europea che
stabilisce definitivamente
l’aggiunta di altre 3 classi
energetiche, più efficienti:
A+, A++ e A+++ (quella in as-
soluto con minori consumi);
gli stati membri hanno un
anno di tempo per recepirla.
Ad aprile 2010 sono stati
stanziati in Italia degli in-
centivi governativi che ri-
guardano l’acquisto di elet-
trodomestici di classe A+ o
superiore. È opportuno
chiarire che quando la nuova
direttiva europea verrà re-
cepita, potrebbe rendersi ne-
cessaria una revisione dell’e-
tichetta energetica degli
elettrodomestici già sul
mercato, poiché cambie-
ranno probabilmente i criteri
con cui assegnare un elettro-
domestico ad una specifica
classe energetica. 

Sulle etichette degli elet- Il marchio “Energy Star”.

CONSUMI E COSTI DI FRIGO E CONGELATORI

Le stime di consumo per un frigocongelatore da 300 litri

Classe Consumo 
kWh/anno

Costo consumi 
in Euro/anno 

A++ <188 <34 
A+ 188 - 263 34.00 - 47.30 
A 264 - 344 47.30 - 61.90 
B 344 - 468 61.90 - 84.20 
C 469 - 563 84.20 - 101.30 

ESEMPIO DI ETICHETTA DI FRIGORIFERO

SETTORE 1: Riporta il nome del modello e la casa costruttrice;
SETTORE 2: Riporta le classi di efficienza energetica e l’even-
tuale marchio “Ecolabel”; SETTORE 3: Indica il consumo di
energia, di norma espresso in kWh/anno; il consumo reale può
differire significativamente da quello indicato, in base alle mo-
dalità d’uso; SETTORE 4: Indica i dati tecnici sulla capacità del-
l’elettrodomestico; SETTORE 5: Indica la rumorosità dell’appa-
recchio.

trodomestici a minor
consumo è presente anche il
marchio di qualità ecologica
europeo “Ecolabel”. Il
marchio “Energy Star” carat-
terizza invece gli apparecchi
elettronici (computer, mo-
nitor, stampanti, scanner,
fax) con elevata efficienza
energetica (vedi figura). 

In Italia i consumi dome-
stici di energia elettrica costi-
tuiscono circa il 25% dei
consumi totali e sono in
media così suddivisi: frigo-
riferi e congelatori (30%), la-
vatrici e asciugatrici (20%),
illuminazione domestica

(15%), lavastoviglie (5%),
forni elettrici (5%); i piccoli
elettrodomestici (tv, phon,
aspirapolvere, ferro da stiro,
ecc.), su cui non è obbligatoria
l’etichettatura, contribui-
scono per un altro 25% dei
consumi. Si stima che una fa-
miglia media di 3-4 persone
consumi annualmente circa
3mila kWh elettrici; nell’eti-
chetta degli elettrodomestici
in vendita sono indicati i
consumi annuali espressi in
chilowattora (kWh) e quindi,
conoscendo il costo in bolletta
per ogni kWh (in media 0.18
euro), è possibile fare una

stima del risparmio (vedi ta-
bella). 

Gli apparecchi che ri-
mangono in stand-by, cioè
con la luce rossa accesa, con-
sumano energia (circa 40
watt/ora per una tv); spe-
gnendoli sistematicamente,
si possono risparmiare circa
50 euro all’anno. L’energia
elettrica ha costi ridotti in
alcune fasce orarie; se pos-
sibile, è conveniente far fun-
zionare lavatrici e lavasto-
viglie nelle ore serali o
notturne oppure nei giorni fe-
stivi. 

I modi per risparmiare
energia in casa ci sono: basta
pensarci, e informarsi. 

Per approfondimenti:
www.enea.it (sito dell’Ente
per le Nuove tecnologie,
Energia ed Ambiente); dal
sito, nella sezione «Edizioni
Enea» sono scaricabili gli
opuscoli «Sviluppo Soste-
nibile» con utili informazioni
su illuminazione domestica,
lavastoviglie, lavatrici, frigo-
riferi e congelatori, condizio-
natori d’aria.

Per informazioni: «La casa.
Tagliare spese e bollette:
come risparmiare 5000 euro
all’anno e vivere meglio»,
Guide “no Cost”, Edimedia,
Firenze 2010. 

A cura dell’Ufficio diocesano
per la cultura e gli stili

di vita in montagna

PASCOLI DI SOSPIROLO - Sabato 22 maggio la signora Maria
Barp ved. Castellan ha raggiunto il traguardo del 90o com-
pleanno, festeggiata nella sua casa dalla figlia, dai nipoti e dalla
pronipotina Valentina con lei nella foto.

SOSPIROLO 90 ANNI

CUSIGHE (BELLUNO)

I biglietti della lotteria dell’asilo
I premi ritirabili entro il 30 giugno

Sono stati estratti i biglietti vincenti della lotteria pro
scuola materna con nido integrato “Divina Provvidenza”
di Cusighe. Questo l’esito del sorteggio avvenuto il 30
maggio. 1o premio biglietto n. 2486; 2o non estraibile; 3o n.
3450; 4o non estraibile; 5o non estraibile; 6o n. 4067; 7o n.
3531; 8o n. 2871; 9o n. 3012; 10o n. 2068; 11o n. 2966; 12o n.
3229; 13on. 4147; 14on. 3681; 15on.0065; 16on. 3769; 17on.
1760; 18o n. 4971; 19o n. 4933; 20o n. 1482. I premi do-
vranno essere ritirati entro il 30 giugno presso la scuola
materna in via Cusighe 34, Belluno.

INNOVAZIONE - E’ un’azienda di nicchia, ad alto contenuto tecnologico

Sviluppo economico, il premio regionale
va alla Patreider di Auronzo di Cadore

È la ditta Patreider srl di
Auronzo di Cadore l’azienda
che venerdì 11 giugno verrà
premiata per la provincia di
Belluno con il Premio re-
gionale per lo sviluppo eco-
nomico, assegnato annual-
mente da Unioncamere del
Veneto ad aziende che
operano in settori di rile-
vante interesse per l’eco-
nomia del territorio, contri-
buendone all’accelerazione
dello sviluppo. 

L’azienda premiata, capi-
tanata da Thomas Patreider,
opera infatti nel comparto
delle macchine speciali ad
Auronzo ormai da circa ven-
t’anni. Si tratta di una realtà
di nicchia ad alto contenuto
tecnologico, con sede ai piedi
delle Dolomiti, da cui rag-
giunge i vari mercati stra-
nieri, come solution provider
ad alta tecnologia, svilup-
pando macchine speciali che

integrano robot, sistemi di vi-
sione e di controllo qualità,
spaziando dalla meccanica
all’occhialeria, al legno; dal
montaggio industriale alla
subfornitura per l’industria
delle auto motive alla realiz-
zazione di macchine per l’as-
semblaggio di piccoli pezzi
meccanici. 

Ma è il comparto alimenta-
re quello nel quale l’azienda è
prevalentemente concen-
trata nello sforzo produttivo,
risultando fornitrice di mar-
chi leader internazionali, con
la fornitura di processi di
taglio del prodotto, della re-
lativa manipolazione e con i
vari sistemi di pick and place
dei singoli prodotti. Dal com-
parto alimentare al farma-
ceutico, dal cosmetico al mec-
canico, dal legno all’occhiale-
ria, la ditta Patreider srl
fornisce soluzioni flessibili
per molteplici applicazioni.
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