
 

 

 

Un nuovo automezzo fossil-free per SEA Favignana 

La SEA – Società Elettrica di 

Favignana S.p.A. per continuare il 

percorso intrapreso nel rispetto 

dell’Ambiente con il progetto 

“Favignana Emissioni Zero” ha 
aggiunto un ulteriore veicolo fossil-

free al proprio parco automezzi, ad 

affiancare le due auto Mercedes-

Benz in utilizzo da settembre.  

Il veicolo commerciale Nissan e-

NV200 100% elettrico, che 

abbraccia a pieno la filosofia eco-

solidale del rispetto dell’Ambiente, 

ha un’autonomia di 163 km con 

una ricarica e permetterà alle 

squadre della SEA di offrire i propri 

servizi con un minore impatto 

ambientale.  

Un altro passo verso un’isola smart 

e a emissioni zero. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
SEA Favignana è su Facebook 

Abbiamo aperto una pagina Facebook per informare 

i nostri clienti e i fan sul tema dell’energia. Attraverso 

la pagina ci piacerebbe raccontare il tema 

dell’energia a Favignana, parlando delle iniziative 

realizzate da SEA, le novità in tema di rinnovabili, gli 

aggiornamenti normativi per commercianti e 

imprenditori in tema di realizzazione di impianti a fonti 

rinnovabili o interventi di risparmio energetico. Ma 

anche informazioni per le famiglie in tema di risparmio 

energetico e installazione di impianti rinnovabili nella 

propria abitazione. 

La pagina è anche un importante strumento di 

aggiornamento delle attività di Sea Favignana sul 

territorio con informazioni di servizio, gli avvisi ai 

cittadini e le nostre newsletter. 

La nostra pagina è aperta alle esperienze, curiosità, 

domande e richieste dei fan. Qualora vogliate 

interagire con noi siete i benvenuti! Vi invitiamo 

soltanto a seguire semplici norme di comportamento 

“netiquette”, per garantire a voi e agli utenti una 
corretta interazione sulla pagina. 

Seguiteci su Facebook!  

 

Diventa esperto di energia a casa tua | Lavatrice e 
Lavastoviglie 

Diamo seguito alla nostra rubrica “Diventa esperto di 

energia a casa tua” e questo mese parliamo di lavatrice 

e lavastoviglie elettrico. 

Fanno parte degli elettrodomestici più “energivori” della 

casa perché utilizzano l’elettricità, oltre che per 

azionare il motore, anche per riscaldare l’acqua del 

lavaggio. 

Prima dell’acquisto è opportuno controllare l’etichetta 

energetica che indica la classe di efficienza e il 

consumo di energia elettrica per ogni ciclo di lavaggio 

(espresso in kWh/ciclo) e scegliere un apparecchio di 

classe A o superiore. 
 

Puoi scaricare il vademecum sul risparmio e 

l’efficienza energetica dal sito web di Sea Favignana. 

Consigli 

1. Il ciclo di lavaggio 
selezionato su una lavatrice 
o una lavastoviglie dovrebbe 
avere la più bassa 
temperatura dell’acqua 
richiesta specificamente per 
gli articoli da lavare. 

2. Scegliere i programmi a 30 – 
60°C: un buon detersivo è 
già attivo a basse 
temperature. 

3. Un carico pieno nella 
lavatrice o nella lavastoviglie 
è energeticamente più 
efficiente di due mezzi 
carichi. 

4. Pulire frequentemente filtro 
e cassetto del detersivo. 
 

 

https://www.facebook.com/seafavignana/?fref=ts
http://www.seafavignana.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportello energia 

SEA Favignana ha aperto uno Sportello Energia per sensibilizzare i 

cittadini sul tema della sostenibilità energetica, informarli sulla 

realizzazione di impianti fotovoltaici e termici e supportarli nella richiesta 

degli incentivi. Lo sportello, attivo presso gli uffici SEA Favignana, 

promuove la formazione di gruppi di acquisto per i cittadini finalizzato 

all’acquisto dei componenti degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di 

accumulo. 

Lo Sportello Energia promuove buone pratiche di efficienza energetica, 
tra le quali l’utilizzo di illuminazione a LED e il risparmio energetico nella 
propria abitazione. 

Lo Sportello Energia è aperto presso gli uffici di SEA Favignana, via S. 
Corleo 7, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 12,00. 

 

Dacci la tua opinione! 

Vi ricordiamo che attraverso il sito di SEA Favignana potrai compilare il questionario dedicato al 
progetto Favignana Emissioni Zero, un’opportunità importante per esprimere la tua opinione 
sull’iniziativa. 

Con le credenziali per accedere all’Area Clienti del nuovo sito www.seafavignana.com potrà 
compilare il questionario dedicato in pochi passaggi. 

Per noi la tua opinione è importante… e bastano pochi minuti! 

Per accedere all’Area Clienti e compilare il questionario potrai utilizzare i seguenti dati: 

Login: intestatario contratto 

Password: codice fiscale intestatario contratto. 

http://www.seafavignana.com/
http://www.seafavignana.com/

