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Come puoi vedere, a consumare più elettricità sono 
i principali elettrodomestici come scaldabagni, 
climatizzatori, lavatrici, asciugatrici. Molti di noi 
lavorano da casa, il che contribuisce a rendere le 
bollette della luce più salate. Ma questo ci offre 
anche l’occasione di usare tali elettrodomestici 
durante il giorno fino alle 3 del pomeriggio, oppure 
di impostare un timer, e ridurre i costi.

Lo stesso vale per i proprietari di veicoli elettrici. 
Se ricarichi il veicolo quando è in vigore la tariffa 
per le ore non di punta, è come se il proprietario di 
un’auto a benzina sapesse sempre dove trovare il 
carburante più a buon mercato.

Source: Powercor Tariff structure statement. Based on typical consumption, sourced from www.energyrating.gov.au. 
Total air conditioning load 1,745 kWh (Powercor Climate Saver customer average).
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Risparmi annuali per utenti
Risparmi potenziali con il passaggio del carico dei grandi elettrodomestici a orari non di punta

Ora puoi risparmiare 
sui consumi energetici 
365 giorni l’anno.

INIZIA OGGI STESSO A RISPARMIARE SULLA 
BOLLETTA DELLA LUCE.
Ora puoi risparmiare sulla bolletta della luce usando gli elettrodomestici durante il giorno. Perché risparmiare 
sull’energia elettrica non dipende solo da quanta ne consumi, ma anche da quando la usi.

Da anni ci dicono di usare gli elettrodomestici di sera per risparmiare. Una volta, questo rispondeva a verità. Ma 
oggi, con così tante persone che producono energia con i pannelli solari sul tetto, vi è molta più energia elettrica 
disponibile durante il giorno.

Sfrutta la nuova tariffa bioraria utilizzando gli elettrodomestici durante il giorno fino alle 3 del 
pomeriggio per risparmiare.

Quanto? Quasi $100* all’anno per un utente medio. Questa tabella ti dà un’idea di dove puoi risparmiare.

SCHEDA INFORMATIVA: TARIFFA BIORARIA

Fonte: Powercor Tariff structure statement. In base a consumi tipo, fonte 
www.energyrating.gov.au. Carico totale per il climatizzatore 1,745 kWh  
(media utente Powercor Climate Saver).

http://www.powercor.com.au/daylightsaving

http://www.energyrating.gov.au
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Suggerimenti utili pe sfruttare al massimo le nostre tariffe biorarie:

• Usa i principali elettrodomestici come 
scaldabagno, climatizzatore, asciugatrice, 
lavatrice o lavastoviglie durante il giorno 
fino alle 3 del pomeriggio

• Imposta lavatrici, asciugatrici e 
lavastoviglie sull’avvio ritardato/con il 
timer al di fuori dell’orario di punta che va 
dalle 15 alle 21 

• Installa dei timer per altri dispositivi 
elettrici (luci, TV, ecc.)

• Regola l’orario programmato per le 
pompe della piscina

• Orienta i pannelli solari più ad ovest

• Ricarica il veicolo elettrico durante gli 
orari non di punta

• Preriscalda la casa nelle giornate più 
fredde e/o imposta il timer in modo che 
scatti dopo le 9 di sera per un sonno 
confortevole di notte

• Preraffredda la casa nelle giornate 
più calde per sfruttare le tariffe più 
economiche previste per le ore non di 
punta

Come faccio a passare alla  
nuova tariffa bioraria?

Sia che ti sia stata appena allacciata la corrente 
sia che tu sia un utente esistente, il modo 
migliore di sapere se usufruisci della nostra 
tariffa bioraria è di contattare l’azienda che 
fornisce l’energia elettrica, vale a dire quella 
che invia la bolletta della luce. Se scopri di non 
usufruirne, l’azienda potrà trasferirti alla nuova 
tariffa automaticamente, cosicché potrai iniziare 
a risparmiare immediatamente.

Cosa significa per gli utenti che  
producono energia solare

Anche gli utenti con pannelli solari ne trarranno 
vantaggio. Usare gli elettrodomestici durante 
il giorno con l’energia che produci potrebbe 
rappresentare un uso migliore del tuo 
investimento nel solare piuttosto che inviare 
l’energia solare alla rete. Non è una cattiva idea 
usare l’energia mentre la produci, piuttosto che 
fare affidamento sulla rete quando è in vigore la 
tariffa più costosa per le ore di punta.

Ed ecco un suggerimento utile per i nuovi utenti 
dell’energia solare. Orientando i pannelli solari 
più verso ovest, potrai aumentare la produzione 
dopo le 3 del pomeriggio quando la fornitura 
dalla rete è più costosa.

Naturalmente, ricorda che vale sempre la pena 
parlare con l’azienda fornitrice per verificare che la 
nostra nuova tariffa bioraria sia quella giusta per te.

*I risparmi dipendono dai consumi e dal tuo piano energetico personale.

Tieni conto della tua situazione personale per calcolare se la nostra tariffa bioraria ti farà risparmiare.

SCHEDA INFORMATIVA: TARIFFA BIORARIA

http://www.powercor.com.au/daylightsaving


