Consigli e suggerimenti per lavastoviglie
Risparmiare con la lavastoviglie

La lavastoviglie è un elettrodomestico particolarmente "vorace" di energia: un ciclo
completo della lavastoviglie consuma da 1,5 a 3 kW/ora, secondo il modello
(i più nuovi consumano, ovviamente, meno).Il ciclo rapido arriva anche a 0,7 kW / ora.

Il costo per lavaggio varia quindi da 0,2 a 0,5 euro, escludendo il costo del detersivo.
È consigliabile usare il ciclo completo di lavaggio solo se le stoviglie sono molto
sporche, procedere regolarmente a una manutenzione di base (pulizia dei filtri, uso
costante del sale contro il calcare).

Come Usare In Maniera Ecologica La Lavastoviglie
Lavare i piatti con la lavastoviglie vuol dire usare pochissima acqua rispetto al
lavaggio a mano, quindi vuol dire risparmiare tutta l'energia elettrica necessaria a
scaldare le decine e decine di litri che si usano nel lavaggio manuale. Già questo è un
ottimo punto di partenza per chi ama l'ambiente e non vuole inquinare, ma si può
fare ancora di più. Adesso ti spiego come lavare i piatti e le pentole riducendo al
minimo l'impatto ambientale.

1 Primo (Approfondimento)
Non fare il lavaggio se la lavastoviglie è mezza vuota, anche se hai il pulsante
di mezzo-carico. Il mezzo-carico NON dimezza i consumi di acqua e detersivo
e elettricità, li riduce un po', ma non arriva al 50%. Fai il lavaggio a 60-70
gradi solo se le stoviglie sono molto sporche o se sono in attesa da 4-5 giorni,
lo sporco secco necessita di acqua più calda. Ma ricorda: meglio un lavaggio a
temperatura più alta che dover ripetere il lavaggio a causa di stoviglie
rimaste sporche, l'impatto sull'ambiente è inferiore.

2 Secondo Come scegliere ed utilizzare la lavastoviglie
Se hai un programma eco preferiscilo ai programmi normali, consumano
meno acqua e meno energia. Se la tua lavastoviglie lo prevede, e se non hai
fretta, escludi l'asciugatura (è la fase del lavaggio che in assoluto consuma più
energia), a fine lavaggio apri lo sportello e fai uscire il vapore, così le stoviglie
si asciugheranno da sole, anche se più lentamente.

3 Terzo Come fare manutenzione della lavastoviglie
Mantieni il filtro pulito: passalo sotto l'acqua, se necessario aiutati con
uno spazzolino. Filtro pulito = maggior efficienza = minori consumi.
Elimina con cura residui e incrostazioni da piatti e pentole. I tovaglioli di
carta usati, prima di finire in pattumiera, possono essere utilizzati per
rimuovere efficacemente ed ecologicamente tutti i residui di cibo.

4 Quarto Detersivi
Preferisci i detersivi in polvere. Rispetto alle pastiglie sono infinitamente
meno costosi, ugualmente efficaci e non ci sono sprechi in quanto li puoi
dosare in base al grado di sporco, quindi hanno un impatto inferiore
sull'ambiente rispetto alle più pratiche pastiglie. Non usare detersivi faida-te a base di sale. Il sale corrode la lavastoviglie (altra cosa è l'uso del
sale previsto dalla lavastoviglie, infatti questo serve per rigenerare le
resine).

5 Quinto Classe Efficienza
Quando acquisti la lavastoviglie accertati che sia in classe A sia per il
lavaggio, sia per il risciacquo, sia per la asciugatura. Classe A vuol dire
minori consumi a parità di efficienza. Se hai una vecchia lavastoviglie,
probabilmente è in classe G, in questo caso ti conviene cambiarla con
una in classe AAA. I consumi decisamente ridotti della nuova macchina ti
faranno recuperare rapidamente i soldi spesi e l'ambiente te ne sarà
grato.

