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IN LAVANDERIA
LA SALUTE DEL NOSTRO PIANETA DIPENDE 
ANCHE DAI TUOI PICCOLI GESTI QUOTIDIANI

SAVE
AGEsave energy

green energy for elderly        

IL CORRETTO UTILIZZO 
DELLA LAVATRICE

Organizza il tuo lavoro 
cercando di eseguire ciclo 

di lavaggio solo a pieno carico. 
In questo modo permetterai 

di evitare cicli aggiuntivi 
e contribuirai a ridurre 

i consumi anche del 40%.

REGOLA CORRETTAMENTE 
LA TEMPERATURA

Quando devi preparare il ciclo 
di lavaggio, scegli sempre 

correttamente la temperatura, 
evitando i 90°C (spesso inutili 

con gli attuali detersivi) 
e privilegiando un ciclo 
a bassa temperatura.

SORVEGLIA 
LA TUA LAVATRICE
Controlla sempre che 
l’apparecchio funzioni 

regolarmente e segnala 
al responsabile qualunque 

anomalia riscontrata. Questo 
evita problemi che possono 

abbreviare la vita della lavatrice 
e far aumentare i consumi.

CONOSCI 
LA TUA LAVATRICE

Cerca sempre sulla lavatrice 
le indicazioni dei consumi 
e imparare ad utilizzare 

correttamente tutti 
i programmi presenti 

in modo da ottimizzare 
consumi e prestazioni 

per ogni tipologia di lavaggio.

L’EFFICIENZA DURANTE 
IL LAVAGGIO

Un targa mostra la classe 
di efficienza della lavatrice. 

Le classi A ed A+ consentono 
un risparmio notevole di acqua 

e detersivo ed evitano 
che 10 kg di CO2 finiscano 

nell’atmosfera 
ad ogni ciclo di lavaggio.

LE LAVATRICI NON SONO 
TUTTE UGUALI

Privilegia sempre l’impiego 
di lavatrici che non scaldino 

l’acqua con resistenze interne, 
ma che prelevino l’acqua calda 
dall’impianto idraulico. Si può 

risparmiare il 70% dell’energia 
elettrica e si diminuiscono 

i tempi di lavaggio.

NON ABUSARE 
CON IL DETERSIVO

Regola correttamente la 
quantità di detersivo, ne serve 

sempre meno di quanto 
possiamo pensare. Cerca 

informazioni sulla durezza 
dell’acqua. Acque dolci 

necessitano di minor detersivo 
per lo stesso risultato.

LA MANUTENZIONE 
NON È UN ACCESSORIO
Controlla costantemente 
lo stato del filtro. Un filtro 
ostruito può aumentare i

consumi del 20%. Usa sempre 
prodotti decalcificanti 

per evitare le incrostazioni 
di calcare e ridurre i consumi 

anche del 30%.
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THE HEALTH OF THE EARTH ALSO DEPENDS 
ON YOUR SMALL DAILY SIGNS

save energy
green energy for elderly        

IN THE LAUNDRY

SAVE
AGE

PROPER USE 
OF WASHING MACHINE
Plan your work to do the 

washing cycle only at full load, 
so to avoid extra cycle 

and you help to reduce energy 
consumption even of 40%.

EFFICIENCY 
OF WASHING

A label shows the efficiency 
class of the equipment. 

The class A and A+ allow 
a substantial savings 

of water and detergent 
and to avoid that 10 kg of CO2 

going in the atmosphere 
for each wash cycle.

THE WASHING MACHINE 
ARE NOT THE SAME

Always prefers the use 
of washing machines that do 

not warmer water with typical 
internal resistors, but models 

which take the hot water from 
the plumbing. You can save 

70% electricity and decrease 
the washing time.

DO NOT OVERUSE 
THE DETERGENT

Arrange the amount 
of detergent required, 

it is always less than we think. 
Search for information 

on the water hardness, 
fresh water need 

of minor detergent 
to achieve the same result.

MAINTENANCE 
IS NOT AN ACCESSORY

Never forget to monitor the 
condition of the filter. 

A clogged filter can increase 
fuel consumption by 20%. 

Always use descaling agents 
to prevent calcification and 
reduce energy consumption 

by up to 30%.

CORRECTLY ADJUST 
THE TEMPERATURE

When you prepare the wash 
cycle, always choose properly 

the water temperature, 
avoiding cycle at 90 °C 

often unnecessary cause 
of the efficient of present 
cleaners, in favor of cycles 

at low temperature.

SUPERVISE YOUR 
WASHING MACHINE

During normal use, check that 
the equipment is functioning 

normally. Report to the manager 
any anomaly. This may 
indicate the presence 

of problems that can shorten 
the life of the machine 

and increase consumption.

KNOW YOUR 
WASHING MACHINE

Always look for the signs 
on the machine 

of consumption and learn 
how to properly use 

all the programs in order 
to optimize consumption 

and performance 
for all types of washing.
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