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Al via lo Sportello Ambiente di Legambiente e IKEA

Secondo i dati forniti da Onu Habitat, le città in cui viviamo sono responsabili per il 75% dei consumi 
energetici  mondiali  e  per l'80% delle  emissioni  di  gas  serra.  Le nostre  case,  in  particolare,  sono 
fortemente energivore: il 41% negli usi dell’energia è imputabile a case e uffici. Di questo, il 57% dei 
consumi domestici è determinato dal riscaldamento, il 25% è legato alla produzione di acqua calda, 
l’11% dagli elettrodomestici, il 7% dalla cucina.

La lotta ai mutamenti climatici deve partire proprio dalle  nostre case, dal modo in cui le costruiamo o 
ristrutturiamo e da quanto siamo capaci di risparmiare energia e ridurre i consumi: nei prossimi giorni 
(dal  28  gennaio  al  6  febbraio)  Legambiente  Lazio  fornirà  eco-consigli  e  informazioni  per 
risparmiare energia e ridurre le spese, con uno sportello dedicato nei due centri IKEA Anagnina 
(tutti i giorni dalle 10 alle 16) e Porta di Roma (tutti i giorni dalle 12 alle 16). 

I  clienti  delle  carte  IKEA Family  e  Business  potranno  presentarsi  su  appuntamento  agli  sportelli  e 
ricevere  gratuitamente  informazioni  sulle  ultime  novità  in  campo  energetico  (solare  termico  e 
fotovoltaico), risparmio idrico e buone pratiche, raccolta differenziata, costi e incentivi economici, analisi 
delle bollette e detrazioni fiscali.

“L'obiettivo  di  Sportello  Ambiente  è  quello  di  promuovere  uno  stile  di  vita  domestica  più 
sostenibile e un consumo più consapevole delle fonti energetiche, con una ricaduta in positivo sui 
costi  sostenuti  dalle  famiglie  e  sul  livello  di  benessere  percepito”  -  così  commenta  l'iniziativa 
Cristiana Avenali, Direttrice di Legambiente Lazio.

Il progetto è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, così come la 
campagna “Isolando”, promossa presso lo Sportello Ambiente, che mostra come si può ristrutturare casa 
puntando su risparmio ed efficienza energetica e guadagnando in comfort e benessere, attraverso le ultime 
tecniche di isolamento termico ed acustico.

Sul  sito  www.ikea.it/sportelloambiente sono  disponibili  le  informazioni  aggiornate  su  date  e  orari  di 
aperture dello sportello nei negozi IKEA di Roma, mentre alla pagina  http://www.fonti-rinnovabili.it/ è 
possibile trovare news e approfondimenti utili.

Ufficio stampa Legambiente Lazio
06.85358051 – stampa@legambientelazio.it 
www.legambientelazio.it

http://www.legambientelazio.it/
mailto:stampa@legambientelazio.it
http://www.fonti-rinnovabili.it/
http://www.ikea.it/sportello

	Al via lo Sportello Ambiente di Legambiente e IKEA

