
 

REGOLE BASILARI PER RISPARMIARE DENARO 
 
 
 
ALIMENTAZIONE: 

? Comprare nei Hard discount, ossia varianti dei classici supermercati, prodotti non di 
altissima qualità ma prezzi ribassati all’osso, acquista confezioni famiglia, cerca i 3x2, evita 
frutta e verdura fuori stagione. 

? Quando fai acquisti al mercato, cerca di andare nell’ultima mezz’ora prima della chiusura 
in quanto i gestori pur di smerciare gli ultimi prodotti invenduti abbassano drasticamente il 
loro prezzo. 

? L’acqua del rubinetto è sana e gratis, eventualmente può depurarla con appositi congegni 
a basso prezzo ed evitare di acquistarla ai supermercati. 

? Fatti dare sempre i punti delle varie promozioni, sono gratuiti ed a lungo andare 
permettono di avere buoni premi ed certe volte veramente utili. 

? Se hai la possibilità fatti un orto ed evita di comprare la frutta e la verdura. 
 
 
 
BOLLETTE: 

? Usa solo il cellulare cosi eviti di avere bimestralmente l’abbonamento della Telecom da 
pagare per il telefono fisso, cercati un buon gestore telefonia mobile e controlla i servizi 
supplementari spesso gratuiti. Se devi usare il telefono fisso per chiamate o per internet, 
non prendere niente a noleggio ma fai una volta sola l’acquisto dell’apparecchio telefonico, 
del modem e dei vari filtri da applicare alla rete. Telefona quasi gratis a tutti gli apparecchi 
fissi, cellulari o altro tramite le promozioni su internet, il prezzo è molto inferiore ai 
normali canoni per la telefonia fissa. Gli SMS da internet tramite alcuni siti sono limitati ma 
completamente gratuiti. 

? Poni paraspifferi alle porte e finestre, pannelli termoriflettenti dietro i caloriferi, regola 
giustificatamene i termostati ed abbasserai notevolmente la bolletta sul riscaldamento. 

? Recupera l’acqua di cottura della pasta per lavare le stoviglie o innaffiare le piante, chiudi 
bene i rubinetti in modo da non farli gocciolare. 

? Compra un caricabatteria per pile ricaricabili, sbrina frequentemente il frizer, poni pannelli 
solari sul tetto ed oltre ad avere corrente gratis potrai rivendere all’ENEL quella in esubero, 
non lasciare la televisione od altri apparecchi elettrici in stand-by, spegni le luci che non 
servono ed installa lampade a basso consumo energetico. 

 
 
 
CASA: 

? Quando acquista una casa evita di rivolgerti ad un’agenzia immobiliare ma cercala da solo. 
? Se sei in affitto ricorda che puoi detrarre dalle tasse il costo dell’affitto. 
? Recati alle manifestazioni fieristiche per l’acquisto di mobili o nei grandi centri. 
? Effettua da solo le piccole riparazioni della casa, come imbiancare una parete, aiutandoti 

anche con manuali. 
? Se ti servono attrezzature particolari e per una volta sola si possono anche noleggiare. 
? Ricicla come regali gli oggetti che non ti servono più e che sono in ottimo stato. 

 
 
 
VEICOLI: 

? Usa la macchina il meno possibile e solo se ti serve veramente.  
? Per brevi tratti di strada vai a piedi o in bicicletta. 
? Non comprare auto nuove ma a chilometri zero. 
? Riscalda il motore prima di partire, usa il condizionatore solo se serve, controlla la 

pressione delle ruote, effettua i regolari controlli come olio e filtri. 
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