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1000 FRANCHI ALL’ANNO DI ELETTRICITÀ

Circa 18 dei 60 miliardi di chilowattora che ogni 

anno si consumano in Svizzera sono assorbiti dalle 

economie domestiche. Gli utenti spendono 3,6 mi-

liardi di franchi per l’elettricità, in media 1000 franchi 

all’anno per ogni singola economia domestica.

Il 38% dei consumi elettrici è coperto dalle cinque 

centrali nucleari svizzere. La forza idrica rappresenta 

il 56% della produzione e viene generata per mezzo 

di 450 centrali fluviali e 150 centrali con impianti ad 

accumulazione. Le altre fonti energetiche, in parti-

colare quelle rinnovabili, come il sole, il vento e la 

biomassa, ancora contribuiscono solo in misura 

marginale all’approvvigionamento di energia elet-

trica. Ben diversa è la situazione in Europa, dove 

nel 2013 quasi il 13% dell’energia era generata a 

partire da vento, sole o biomassa. Tuttavia, il 43% 

dell’elettricità in Europa è ottenuta mediante com-

bustione di carbone, gas o petrolio.

La rete elettrica svizzera fa parte di quella europea, 

da cui deriva un intenso scambio di energia con 

l’estero. In particolare va menzionata l’energia di 

origine nucleare francese destinata all’Italia, che 

SETTORE ELETTRICO

non ha centrali nucleari sul proprio territorio, e che 

transita per la Svizzera. La quantità di energia «di 

passaggio» corrisponde alla produzione totale di 

elettricità delle cinque centrali nucleari svizzere. La 

Svizzera, tutto sommato, è autosufficiente in materia 

di produzione energetica poiché ne esporta tanta 

quanta ne importa.

La produzione energetica svizzera è pressoché 

esente da emissioni nocive di anidride carbonica. 

Solo una piccola percentuale di elettricità, infatti, è 

di origine termo-fossile. Nell’Unione europea e a 

livello mondiale la maggior parte dell’elettricità è 

prodotta mediante combustione di petrolio, gas e 

carbone. Questo ha un impatto diretto sulla qualità 

dell’aria: le emissioni di CO2, zolfo e mercurio legate 

alla produzione di elettricità inquinano l’ambiente.

LA STRATEGIA ENERGETICA SVIZZERA 2050

In seguito alla catastrofe nucleare giapponese avve-

nuta a Fukushima, il Consiglio federale ha rivisto le 

basi della politica energetica svizzera. Nel 2011, alla 

luce della nuova valutazione, il Consiglio federale e il 

Parlamento hanno adottato una decisione di princi-

pio a favore dell’abbandono graduale dell’energia 

FONTI ENERGETICHE SVIZZERA UE MONDO

Petrolio, gas, carbone 2% 43% 67%

Forza idrica 56% 18% 16%

Energia nucleare 38% 26% 12%

Nuove fonti rinnovabili (sole, vento, biogas, rifiuti) 4% 13% 5%

Totale 100% 100% 100%

Tabella 1: Mix di produzione di energia elettrica a livello nazionale, europeo e mondiale (CH: 2014, UE: 2013, mondo: 2012)  

(fonti: Statistica svizzera dell’elettricità, www.entsoe.eu, www.iea.org)
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nucleare. Le cinque centrali nucleari dovranno essere 

smantellate al termine del loro ciclo di vita, stabilito 

secondo criteri di sicurezza tecnici, e non saranno 

sostituite da nuovi impianti.

La strategia energetica 2050 mira a garantire un 

approvvigionamento energetico sicuro ed economico 

anche in futuro. La penuria di elettricità determinata 

dall’abbandono del nucleare dovrà essere compen-

sata da un aumento dell’efficienza energetica degli 

utilizzatori elettrici e da un consistente ampliamento 

dell’offerta di energia elettrica rinnovabile (sole, 

vento, biomassa, ecc.). Anche la riduzione delle 

emissioni di CO2 è parte della strategia energetica.

La strategia energetica a lungo termine, con  

scadenza nel 2050, è basata sulla promozione e 

sull’incentivazione: un primo pacchetto di misure 

mira a promuovere, tra le altre cose, anche le te-

cnologie nell’ambito della produzione e dell’effi-

cienza energetica. A partire dal 2020 è previsto un 

passaggio graduale dal sistema di promozione a 

quello di incentivazione.

WATT E CHILOWATTORA

La potenza che un apparecchio elettrico sviluppa 

assorbendo corrente dalla rete è espressa in watt 

(abbreviazione: W). L’unità di misura degli utilizzatori 

di elettricità con potenza maggiore è il chilowatt 

(kW): 1000 watt corrispondono a un chilowatt.

L’energia, misurata in chilowattora (kWh), è il pro-

dotto della potenza di un apparecchio moltiplicata 

per il suo tempo di funzionamento. Spesso viene 

indicata erroneamente come chilowatt all’ora 

(kW/h). Quest’unità di misura non esiste e deriva 

dalla supposta analogia con l’unità di misura della 

velocità (km/h). Dalla potenza non si desume auto-

maticamente il consumo di elettricità, mentre sono 

determinanti in tal senso i tempi di funzionamento 

e il numero di apparecchi in uso. Ad esempio in 

un’economia domestica tradizionale due lampadine 

alogene da 50 watt consumano più elettricità di un 

aspirapolvere da 1400 watt, poiché generalmente 

le prime restano accese più a lungo del secondo. La 

seguente tabella mostra, per ogni apparecchio, il 

rapporto tra potenza, ore di funzionamento e con-

sumo elettrico.

APPARECCHIO ELETTRICO POTENZA ORE DI FUNZIONA-
MENTO ALL’ANNO

CONSUMO  
ELETTRICO ANNUO

Caricabatteria per cellulari  

di buona qualità
0,5 W 4000 h 2,0 kWh

Lampadine a LED 6 W 750 h 4,5 kWh

Lampadina alogena 50 W 750 h 37,5 kWh

Televisore a LED 100 W 1000 h 100 kWh

Bicicletta elettrica 500 W 100 h 50 kWh

Aspirapolvere 900 W 50 h 45 kWh

Tabella 2: Apparecchi elettrici, valori convenzionali relativi alla potenza, alle ore di funzionamento e al consumo elettrico annuo  

(fonte: S.A.F.E.)



6

UN’ECONOMIA DOMESTICA TIPO

IN SVIZZERA UN’ECONOMIA DOMESTICA DI 

DUE PERSONE HA UN FABBISOGNO ELETTRICO 

ANNUO DI 2350 KWH

Il consumo di elettricità pro capite nelle economie 

domestiche svizzere è diminuito dal 2005 del 5% 

circa e nel 2014 è tornato al livello che aveva nel 

2002. Il calo è da ricondurre principalmente al  

notevole incremento dell’efficienza degli elettro-

domestici comuni (apparecchi refrigeranti, lavasto-

viglie, tumbler).

Il consumo medio annuo in un’economia domestica 

svizzera è pari a 5200 kWh. Questo valore tuttavia 

non è rappresentativo poiché le economie dome-

stiche con consumi energetici elevati alzano sensi-

bilmente la media. Tra queste si annoverano le abi-

tazioni dove calore e acqua calda sono fornite 

mediante sistemi elettrici. Il consumo elettrico reale 

di un’economia domestica che non usa sistemi di 

riscaldamento elettrici (acqua e calore) è nettamente 

inferiore. Il grafico mostra i consumi elettrici tipici 

delle economie domestiche, distinti per numero di 

componenti e tipo di abitazione (uni- o plurifamiliare).

Figura 1: Consumo di elettricità tipico di un’economia domestica svizzera che non usa l’elettricità per produrre acqua calda e calore (fonte: S.A.F.E.)

L’ECONOMIA DOMESTICA TIPO

Per illustrare il consumo di elettricità domestico e 

per discutere sulle possibilità di risparmio energetico 

analizziamo l’esempio di un’economia domestica 

media di due persone che non usa l’elettricità per 

produrre acqua calda e calore. Circa un quarto delle 

economie domestiche svizzere corrisponde a questa 

tipologia: il loro consumo annuo di elettricità am-

monta a 2350 kWh.

Il grafico alla prossima pagina mostra la ripartizione 

del consumo per attività domestica: gli elettrodo-

mestici tradizionali usati per refrigerare, cucinare, 

pulire le stoviglie, fare e asciugare il bucato rappre-

sentano circa la metà del fabbisogno elettrico  

domestico; l’illuminazione e gli apparecchi elettronici 

o di altro tipo l’altra metà. Dal 2000 si è verificato 

un chiaro spostamento dei consumi dagli elettro-

domestici verso l’illuminazione e l’elettronica.

5 persone o più

UTILIZZO DI ENERGIA ELETTRICA NELLE ECONOMIE DOMESTICHE SVIZZERE

4 persone

3 persone

2 persone

1 persona

0 kWh 1000 kWh 2000 kWh 3000 kWh 4000 kWh 5000 kWh 6000 kWh

Casa unifamiliare
Casa plurifamiliare
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Figura 2: Tipica ripartizione del consumo elettrico  

in un’economia domestica di due persone che non  

usa l’elettricità per produrre acqua calda e calore  

(fonte: S.A.F.E.)

RIPARTIZIONE DEL CONSUMO DI ELETTRICITÀ NELL’ECONOMIA DOMESTICA A DI DUE PERSONE

Illuminazione:  
350 kWh: 15%

Fare il bucato,  
asciugare e pulire:  
480 kWh: 20%

Refrigerare e congelare:  
240 kWh: 10%

Apparecchi elettronici:  
500 kWh: 21%

Cucinare e lavare le stoviglie:  
530 kWh: 23%

Apparecchi vari:  
250 kWh: 11%

quelle in arancio scuro i comuni con prezzi inferiori a 

18 centesimi.

La tariffa è calcolata in base a quattro elementi:

• Tariffa di utilizzazione della rete: prezzo del 

trasporto dell’elettricità dalla centrale 

all’utenza domestica

• Prezzo dell’energia: prezzo dell’energia 

elettrica fornita

• Tributi a enti pubblici

• Tasse federali: tassa federale per la promozione 

delle energie rinnovabili (rimunerazione a 

copertura dei costi per l’immissione in rete di 

energia elettrica RIC), per la protezione delle 

acque e della fauna ittica

COSTI DELL’ELETTRICITÀ

In Svizzera una chilowattora costa in media circa  

20 centesimi. Le tariffe variano molto da un comune 

all’altro. Di conseguenza a parità di consumi, anche 

i costi annuali possono essere diversi a seconda 

della regione. La fattura di elettricità del nostro 

modello di economia domestica varia quindi da 

289 a 779 franchi all’anno a seconda del luogo di 

residenza.

La carta dei prezzi dell’elettricità (pagina 8) permette 

di individuare il prezzo medio dell’elettricità per can-

tone. Le aree grigio scuro rappresentano i comuni 

con prezzi alla chilowattora superiori a 25 centesimi, 
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Figura 3: Panoramica dei prezzi dell’elettricità della Svizzera (categoria di economia domestica H2, anno 2016 (fonte: www.strompreis.elcom.admin.ch)

 < 18,28    18,28–20,43    20,43–22,58    22,58–24,73    > 24,73

TARIFFE A CONFRONTO IN CTS./KWH: CATEGORIA H2, PREZZO TOTALE PER L’ANNO 2016
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ETICHETTA ENERGIA

GUIDA TASCABILE

Come nell’UE anche in Svizzera vige l’obbligo 

dell’etichetta energia per gli elettrodomestici. L’eti-

chetta fornisce informazioni sul consumo di elettricità 

e altri importati dati tecnici. Al centro dell’etichetta 

sono raffigurate sette frecce colorate che rappre-

sentano le diverse classi di efficienza energetica 

dell’apparecchio: la freccia verde scuro indica la 

classe con il minor consumo di elettricità, la freccia 

rossa la classe con il maggior consumo. La freccia 

nera sulla destra dell’etichetta indica la classe 

dell’apparecchio di appartenenza.

Sono soggetti all’obbligo di etichetta le seguenti 

tipologie di apparecchio:

• Frigoriferi e congelatori

• Lavatrici

• Asciugatrici (tumbler)

• Forni

• Lavastoviglie

• Cappe aspiranti

• Macchine del caffè

• Climatizzatori

• Aspirapolvere

• Deumidificatori (facoltativo)

• Lampadine

• Televisori

Nella precedente etichetta energia le classi di effi-

cienza si dividevano in sette categorie da A a G. Ma 

a fronte del lancio sul mercato di un numero sempre 

maggiore di prodotti con efficienza superiore  

alla A, sono state aggiunte altre tre classi tra quelle 

più alte, ossia A+, A++ e A+++. Le classi in fondo alla 

scala E, F e G sono state eliminate in quanto non 

esistono più apparecchi di queste categorie. Nella 

figura a pagina seguente sono indicati i risparmi o i 

maggiori consumi dei più importanti apparecchi 

elettrici con etichetta rispetto alla classe di riferi-

Figura 4: Etichetta energia di un apparecchio refrigerante

mento A. Gli apparecchi con classi che non compa-

iono nella figura non possono essere più venduti in 

Svizzera.
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Figura 5: Potenziale di risparmio e maggiori consumi rispetto alla classe di riferimento A (fonte: www.energieschweiz.ch/energieetikette)

CLASSE A+++ A++ A+ A B C D E F G Note

ELETTRODOMESTICI

Frigoriferi/congelatori –56% –44%

Lavatrici –28% –23% –13%

Tumbler –55% –48% –31%

Forni –52% –43% –24% 0%

Lavastoviglie –25% –21% –11%

Cappe aspiranti –40% –33% –15% 0% +25% +55% +70% +100%

Macchine del caffè –46% –36% –20% 0% +25% +55% +72%

Climatizzatore –43% –17% –9% 0% +12%  

Aspirapolvere –60% –48% –24% 0% +24% +48% +60%

Deumidificatori 0% +5% +11% +18% +26% +38% +44%

LAMPADE –46% –32% 0% +105% +241%

TELEVISORI –51% –26% 0% +36% +92% +164%
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ALCUNE GUIDE ALL’ACQUISTO

Oltre all’etichetta energia, obbligatoria per legge, 

esistono altre etichette o siti con consigli utili che 

guidano il consumatore all’acquisto di apparecchi 

efficienti sotto il profilo energetico, tra cui anche 

quelli elettronici.

• Topten.ch: sul sito www.topten.ch vengono 

presentati i prodotti più efficienti presenti sul 

mercato svizzero. Nelle categorie elettrodome-

stici, casa, illuminazione, ufficio/TV, mobilità, 

tempo libero, energia ecologica e gastronomia 

sono pubblicate oltre 200 liste dei migliori 

apparecchi elettrici. Nelle liste sono inclusi circa 

2000 prodotti accompagnati dalle loro principali 

caratteristiche. Per ogni sottocategoria sono 

inoltre disponibili descrizioni dettagliate dei 

criteri di scelta e consigli per i consumatori. I 

criteri vengono adeguate costantemente in base 

agli sviluppi del mercato.

• www.compareco.ch: l’Associazione 

settoriale svizzera per gli apparecchi elettrici 

per la casa e per l’industria (FEA) mette a 

disposizione attraverso una piattaforma 

internet un’ampia banca dati relativa agli 

elettrodomestici di circa 30 diversi produttori. 

Con la funzione filtro è possibile ricercare per 

classe di efficienza energetica frigoriferi, 

congelatori, lavatrici, tumbler, lavastoviglie, 

forni, aspirapolveri e macchine del caffè.

• Energy Star: Energy Star è un marchio 

americano per apparecchi elettrici efficienti.  

La Svizzera ha stipulato un accordo con gli  

Stati Uniti che le consente di utilizzare 

l’etichetta per gli apparecchi d’ufficio. Al sito 

www.energystar.ch è disponibile un elenco di 

computer, schermi, stampanti e fotocopiatrici 

conformi ai requisiti di efficienza, regolarmente 

aggiornato, di Energy Star. Circa il 20–30% 

degli apparecchi disponibili sul mercato 

soddisfano questi requisiti.
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APPARECCHI DIFETTOSI

RIPARARE O SOSTITUIRE, È QUESTO IL 

DILEMMA…

Decidere se è meglio riparare un apparecchio difet-

toso o comprarne uno nuovo non è tanto facile. 

Vanno infatti considerati vari fattori, come l’età e la 

classe energetica dell’apparecchio difettoso, le 

spese di riparazione attese, il prezzo del nuovo  

apparecchio e l’influenza dell’energia grigia sul  

bilancio ecologico.

Nella tabella sottostante sono indicati i costi massimi 

di riparazione, qualora consigliata, di diversi elettro-

domestici (valore percentuale rispetto al prezzo di 

un apparecchio nuovo). I costi sono distinti per fascia 

d’età.

TIPO DI  
APPARECCHIO

ETÀ DELL’APPARECCHIO

3–4 ANNI 5–7 ANNI 8–10 ANNI OLTRE 10 ANNI

Frigoriferi 35% 20% 5% sostituire

Congelatori 40% 25% 10% sostituire

Lavatrici 40% 30% 10% sostituire

Tumbler 50% 35% 15% 5%

Lavastoviglie 40% 20% 5% sostituire

Forni 60% 40% 20% 5%

Microonde e Steamer 40% 20% 5% sostituire

Macchina del caffè 25% 10% sostituire sostituire

Televisore 40% 20% 5% sostituire

Monitor PC 15% 5% sostituire sostituire

Tabella 3: Costi massimi di riparazione (in percentuale rispetto al prezzo d’acquisto di un nuovo apparecchio) distinti in base all’età 

dell’apparecchio difettoso (fonte: UFE)

Affrontiamo la questione «riparare o sostituire» 

esaminando il caso di un tumbler difettoso in  

un’abitazione unifamiliare:

• Età dell’apparecchio difettoso: 7 anni

• Costi di riparazione: 550 franchi

• Prezzo di un apparecchio nuovo: 1900 franchi

Il rapporto tra il costo di riparazione e il prezzo del 

nuovo apparecchio è pari al 29% ed è quindi infe-

riore alla percentuale indicata nella tabella (35%). I 

costi di riparazione ammonterebbero, in base alla 

tabella, a 665 franchi. La riparazione dell’asciuga-

trice è quindi conveniente. Se le spese invece  

dovessero essere superiori alla soglia data sarebbe 

consigliato l’acquisto di un nuovo apparecchio.
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In molti casi le riparazioni sono coperte dalla garanzia 

legale per i primi due anni dall’acquisto. Conviene 

quindi conservare la ricevuta o il certificato di  

garanzia.

BILANCIO ECOLOGICO

Ogni prodotto necessita di energia per essere fab-

bricato, trasportato, stoccato, venduto e smaltito. 

Quest’energia racchiusa in un prodotto è chiamata 

energia grigia e può avere un certo peso. Negli  

apparecchi che consumano elettricità il rapporto 

tra l’energia grigia necessaria e l’energia di esercizio 

può determinare la sostituzione anticipata di un 

apparecchio.

• Le lampadine LED necessitano di poca energia 

grigia. Una lampadina da 10 watt consuma nei 

suoi 10 anni di vita 100 kWh, mentre ha 

bisogno di solo 2 kWh per essere prodotta, 

trasportata e smaltita. 

• Un frigorifero consuma nei suoi 15 anni di 

impiego approssimativamente 3000 kWh a 

fronte dei 600 kWh di energia grigia (20% 

dell’intera energia di funzionamento).

• L’energia necessaria per la produzione, il 

trasporto e lo smaltimento di un computer è 

cinque volte superiore all’elettricità che 

consuma durante tutta la sua vita. L’energia 

grigia è pari a circa 3000 kWh, mentre quella 

di funzionamento a circa 600 kWh.

Anche le sostanze nocive, le emissioni di CO2 e i  

rifiuti contribuiscono come l’energia grigia all’in-

quinamento ambientale. L’impatto ambientale glo-

bale degli apparecchi elettrici è rilevato nei bilanci 

ecologici.

SMALTIMENTO DEGLI APPARECCHI DIFETTOSI

Gli apparecchi difettosi con più di 12 anni hanno di 

norma un consumo molto elevato. Devono essere 

sostituiti e smaltiti. Commercianti, produttori e im-

portatori sono tenuti a riprendere gratuitamente e 

a smaltire in modo corretto ogni apparecchio  

appartenente al loro assortimento anche se il cliente 

non ne acquista uno nuovo. In molti comuni e città 

sono presenti punti di raccolta pubblici. Per ulteriori 

informazioni consultare www.erecycling.ch e 

www.swicorecycling.ch.
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APPARECCHI ELETTRONICI

EFFETTO REBOUND

L’efficienza dei singoli apparecchi elettrici migliora 

costantemente per effetto delle prescrizioni di legge 

in materia (per es. consumo massimo consentito in 

modalità standby). Il consumo elettrico degli appa-

recchi elettronici, invece, continua ad essere elevato 

a causa del costante lancio di nuovi apparecchi sul 

mercato. Di conseguenza il numero di dispositivi 

elettronici in casa aumenta. Questo meccanismo di 

compensazione è chiamato anche effetto rebound.

Considerato che molti apparecchi elettronici sono 

impiegati per tempi piuttosto brevi dalle economie 

domestiche, è il consumo al di fuori delle ore di 

utilizzo a fare la differenza. A seconda del tipo o 

dell’età dell’apparecchio le perdite di energia in 

Televisore con tubo catodico 67 cm

Televisore a LED 102 cm

Console per videogiochi

Set-top-box

Router

Registratore DVD

Impianto stereo

Computer da tavolo con monitor

Notebook

Stampante multifunzione con fax

Cellulare con alimentatore (nuovo)

Alimentatore con trasformatore

0 kWh 50 kWh 100 kWh 150 kWh 200 kWh 250 kWh

Figura 6: Consumo di elettricità degli apparecchi in esercizio e in standby (fonte: BFE-Studie Stand-by-Verbrauch im Haushaltbereich, S.A.F.E.)

CONSUMO ANNUALE DI ELETTRICITÀ IN KWH

modalità standby o sleep possono essere molto  

diverse. Mentre i televisori della classe energetica 

più alta consumano solo il 2% della loro energia 

quando sono in modalità standby, i set-top-box 

possono arrivare a consumarne, inutilmente, il 

70%. Nel grafico sono indicati i consumi elettrici 

annuali di apparecchi elettronici tradizionali, divisi 

per consumi in esercizio e consumi in standby.

TELEVISORE

In passato la pratica regolazione a distanza del tele-

visore, mediante telecomando, comportava elevati 

consumi in standby. Ma le cose sono cambiate  

ormai. Gli apparecchi televisivi moderni assorbono 

circa 0,2 watt in standby e permettono comunque 

l’uso del telecomando. Malgrado gli schermi sempre 

Consumo di elettricità totale
Consumo di elettricità in standby
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più grandi e le immagini sempre più nitide, i televisori 

di nuova generazione hanno un’efficienza energetica 

maggiore anche durante i tempi di utilizzo. Un  

moderno televisore a LED di classe A+ con una dia-

gonale di schermo di 102 (40 pollici) ha un consumo 

annuale standard di 60 kWh, pari a quasi un terzo 

del fabbisogno energetico di un vecchio televisore 

a tubo catodico con diagonale di 66 cm. Anche il 

consumo dei televisori a LED supera i 100 kWh 

all’anno, se la luminosità delle immagini è regolata 

al massimo.

L’etichetta energia è un utile supporto all’acquisto: 

gli apparecchi efficienti sono quelli con classe A, A+ 

e A++. È importante sapere che il consumo elettrico 

è direttamente proporzionale alle dimensioni dello 

schermo e che, a parità di classe, sono i televisori 

più grandi a consumare di più. Un televisore a 32 pol-

lici (diagonale di 82 cm) di classe A assorbe meno 

energia di uno di 55 pollici (diagonale di 140 cm) 

appartenente alla classe A++.

SET-TOP-BOX

Da un lato negli scorsi anni il consumo dei televisori 

è diminuito notevolmente grazie alla tecnologia 

LED e alla limitazione dei valori di perdita in stand-

by. Dall’altro sempre più televisori sono dotati di 

set-top-box. Queste apparecchiature complementari 

sono atte alla ricezione satellitare, via cavo o inter-

net della televisione digitale. Convertono i segnali 

digitali in analogici per i televisori, permettono di 

guardare i programmi televisivi in differita e grazie 

alla loro cifratura assicurano la protezione dei diritti 

d’autore delle nuove offerte televisive. La Svizzera 

conta oggi più di due milioni di set-top-box colle-

gati alla rete, con un consumo totale annuo di circa 

200 milioni di kWh. Il consumo di energia elettrica 

di questi apparecchi inizialmente era molto elevato. 

Grazie alle prescrizioni sul consumo e a una campa-

gna informativa per un uso senza sprechi dei set-

top-box il loro consumo è stato e può essere ancora 

ridotto considerevolmente. Il sito internet di Svizzera-

Energia offre consigli utili su come utilizzare le set-

Figura 7: Potenza di esercizio e classi di efficienza in base alle 

dimensioni dell’apparecchio (fonte: direttiva 2010/30/EU,  

grafico: S.A.F.E.)

top-box senza sprecare energia (www.svizzera-

energia.ch/apparecchi-elettronici).

ROUTER

Oggi il router è un dispositivo indispensabile in quanto 

consente il collegamento (PC, cellulare e tablet) tra i 

diversi apparecchi elettronici e internet. Il router, 

come il set-top-box, è di regola sempre in funzione e 

assorbe una quantità elevata di corrente quando è in 

modalità d’attesa. La maggior parte dei router posso-

no essere disattivati con un semplice interruttore di 

rete, facendo tuttavia attenzione che al router non sia 

collegato un telefono VoIP, il quale per funzionare 

deve rimanere attaccato 24 ore su 24. In futuro i tele-

foni VoIP sostituiranno quelli tradizionali. È quindi 

importante che l’industria in futuro sviluppi e offra 

router sempre più efficienti sul piano energetico.

DIMENSIONI DELLA TV E CLASSE DI EFFICIENZA

20 W
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140 cm 122 cm 102 cm 81 cm

40 W

60 W

80 W
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COMPUTER E NOTEBOOK

Il fabbisogno energetico di un notebook è pari a un 

quinto di quello di un computer da tavolo. L’indu-

stria ha sviluppato processori in grado di funzionare 

il più a lungo possibile senza alimentazione elettrica, 

permettendo così di risparmiare energia. Oltre a 

essere efficienti i notebook hanno il vantaggio di 

essere leggeri e facilmente trasportabili. Gli attuali 

monitor hanno una qualità tale da rendere il note-

book un valido sostituto del computer da tavolo 

anche nelle postazioni di lavoro fisse.

SMARTPHONE E TABLET

Il 70% degli Svizzeri possiede uno smartphone. 

Questi «tuttofare elettronici» sono dotati di batterie 

che, a seconda dell’utilizzo più o meno intenso del 

dispositivo, devono essere ricaricate tutti i giorni. Il 

suo fabbisogno energetico, tuttavia, è molto meno 

elevato di quanto si pensi: per ricaricare uno smart-

phone tutti i giorni servono solo 5 kWh all’anno, 

incluse le perdite di energia dei moderni caricabat-

teria. In confronto, un notebook utilizzato in modo 

convenzionale consuma 10 volte di più (50 kWh 

all’anno). Il tablet, che si posiziona a metà strada 

tra uno smartphone e un notebook, sotto il profilo 

dei consumi si avvicina di più al primo che al secondo.

Se da un lato, smartphone e tablet offrono un buon 

bilancio energetico, dall’altro, non va dimenticato 

che l’infrastruttura TIC necessaria al funzionamento 

di questi dispositivi (rete cellulare, centri di calcolo) 

comporta ulteriori consumi. Secondo uno studio del 

Politecnico federale di Zurigo (ETH) il consumo di 

elettricità mondiale derivante dall’impiego di internet 

(incluse le unità periferiche come i PC e i router, i 

centri di calcolo, le reti cellullari e di comunicazione) 

corrisponderebbe a circa il 4% del consumo totale di 

elettricità, di cui un terzo per la stessa rete.

SPEGNIMENTO DEI DISPOSITIVI NON IN USO

In un’economia domestica sono presenti anche 

molti altri dispostivi: stampanti, console per video-

giochi, impianti stereo, registratori DVD, ecc. Tutti 

questi apparecchi hanno due aspetti in comune: i 

loro tempi di esercizio nel corso dell’anno sono  

relativamente brevi e a differenza del router non 

devono rimanere perennemente collegati alla rete 

elettrica (in modalità standby). In sostanza possono 

essere spenti in caso di non utilizzo. Dato che questi 

dispositivi spesso sono posizionati a breve distanza 

gli uni dagli altri possono essere collegati facilmente 

a una stessa presa multipla dotata di interruttore 

per poi essere staccati dalla rete durante la notte.

Chi vuole misurare il consumo degli apparecchi in 

funzione e in modalità standby può acquistare uno 

strumento di misurazione. Questo va inserito tra la 

presa di corrente e il dispositivo come una prolunga. 

Una lista di strumenti di buona qualità è disponibile 

su www.topten.ch.

DISPOSITIVI ELETTRONICI IN UN’ECONOMIA DOMESTICA TIPO

Stato attuale:
• Televisore, set-top-box, impianto stereo, radio, 

lettore DVD, computer, fotocopiatrice, router, 
altri apparecchi e alimentatori con perdite in 
standby

• Consumo di elettricità: 500 kWh all’anno

Misure:
• In caso di non utilizzo spegnere gli apparecchi 

mediante interruttore, temporizzatore o presa 
multipla dotata di interruttore

• Sostituire il computer da tavolo con il PC portatile
• Risparmio energetico: 200 kWh all’anno

Figura 8: Strumento di misurazione per apparecchi elettronici da presa
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ILLUMINAZIONE

Con il divieto di utilizzare le lampadine a incande-

scenza, nella maggior parte dei casi vengono im-

piegate lampadine alogene a basso costo. Tuttavia 

a lungo termine risulta più conveniente acquistare 

lampadine a LED leggermente più costose, poiché 

consentono risparmi significativi sui costi dell’elet-

tricità. Le lampadine a risparmio energetico utiliz-

zate finora (lampadine fluorescenti compatte) a 

causa di alcuni inconvenienti (contenuto di mercurio, 

FINORA: ALOGENO NUOVO: LED
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L’ideale è sostituire una lampadina alogena  

a forma tradizionale con una lampadina a 

LED. Tutte le lampadine di norma sono dotate 

del cosiddetto attacco Edison con diametro  

di 27 o 14 millimetri (E27 o E14). Le lampadine 

a LED convincono in quanto a luminosità ed 

efficienza energetica e sono disponibili in tutte 

le classi di efficienza.
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Uno spot alogeno può essere sostituito da 

una sola lampadina: quella a LED. Esistono 

modelli da 230 e da 12 volt. Le lampadine da 

230 volt piccole sono perlopiù dotate di 

attacco GU10 (distanza contatti: 10 mm), quelle 

più grandi hanno invece un attacco Edison E27. 

Anche le lampadine da 12 volt (attacco GU 5,3 = 

distanza contatti: 5,3 mm) possono essere 

sostituite da lampadine spot a LED conformi.
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Alcune delle lampade alogene a penna non 

possono ancora essere sostituite da una 

lampadina a LED. Se si desidera una lampada a 

stelo efficiente ma senza lampadina alogena, 

occorre comprarne una che sia stata concepita 

per soddisfare i requisiti specifici della 

tecnologia LED. Sono già in commercio 

numerose lampade a LED con LED non 

rimovibili in grado di emettere molta luce.

Nella maggior parte 

dei casi non 

sostituibile, nuove 

lampade disponibili

tempi di accensione lenti) ormai sono indicate solo 

in pochissimi casi, come ad esempio quando non è 

possibile sostituirle con lampadine a LED. Queste  

ultime sono migliori delle lampade a risparmio ener-

getico sotto ogni aspetto (maggiore efficienza ener-

getica, accensione rapida, assenza di mercurio). Se si 

vuole sostituire una lampadina alogena con una 

fluorescente più efficiente si hanno tre possibilità:

LED a 
filamenti

LED 
standard
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FLUSSO LUMINOSO LAMPADINA A 
INCANDESCENZA

LAMPADINA 
ALOGENA

LAMPADINA A 
RISPARMIO

LAMPADINA
LED

1521 lumen 100 W 80 W 20 W 14–20 W

1055 lumen 75 W 60 W 15 W 10–14 W

806 lumen 60 W 48 W 12 W 6–10 W

470 lumen 40 W 32 W 8 W 4–6 W

249 lumen 25 W 20 W 5 W 2–4 W

136 lumen 15 W 12 W 3 W 1–2 W

Risparmio – 20% – 80% – 90%

Tabella 4: Flussi luminosi (riferimento LED) e potenze corrispondenti di varie tipologie di lampadina

LUMEN AL POSTO DEI WATT

L’ampia scelta di lampadine esposte negli scaffali 

mette in difficoltà la maggior parte dei clienti. Non 

solo devono scegliere il tipo di lampadina (alogena, 

a risparmio, LED) ma anche capire quale potenza è 

necessaria per raggiungere una certa luminosità 

con una certa lampadina. La tabella mostra che le 

prestazioni possono essere molto diverse a seconda 

del tipo di lampadina e che il flusso luminoso è de-

terminante per la scelta. Si può generare un flusso 

luminoso di 806 lumen con una lampadina a incan-

descenza da 60 watt, con una alogena da 48 watt, 

una a risparmio da 12 watt o una a LED da 8 watt. 

Per quanto riguarda le lampade a LED, il rapporto 

tra la potenza di allacciamento e il flusso luminoso 

erogato può variare a seconda della casa produttrice 

e dello stato della tecnica. Il rapporto watt-lumen 

delle lampadine a incandescenza non può essere  

applicato come valore standard anche alle nuove 

tipologie di lampadina. Spesso ci si trova a dover 

decidere tra una lampadina più o meno luminosa. 

Si consiglia di basarsi sul flusso luminoso o sul  

numero di lumen.

ILLUMINAZIONE NELL’ECONOMIA  
DOMESTICA TIPO

Stato attuale:
• 1 lampadina a risparmio da 20 watt 

4 spot alogeni da 35 watt 
5 lampade alogene da 48 watt 
1 lampada da pavimento alogena  
a tubo da 300 watt 
Totale: 700 watt

• Durata media di funzionamento della 
lampada: 500 ore all’anno

• Consumo di elettricità: 350 kWh all’anno

Misure:
• Sostituire gli spot alogeni e le lampade 

alogene con lampade a LED
• Comprare una nuova lampada  

da pavimento LED
• Risparmio energetico: 280 kWh all’anno
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CUCINARE E LAVARE I PIATTI

TUTTO IL MONDO È PAESE, ANCHE IN 

CUCINA…

Con elettrodomestici da cucina efficienti si può  

risparmiare molta energia; sui siti www.topten.ch e 

www.compareco.ch si trovano anche forni, piani cot-

tura, cappe aspiranti e macchine del caffè efficienti.

A fare la differenza in termini di consumo non è 

solo l’efficienza degli elettrodomestici ma anche la 

scelta del metodo di cottura e il comportamento 

del cuoco. Uno stesso piatto può essere preparato 

in modi molto diversi. La cottura ad esempio di 500 

grammi di patate in una pentola costruita con  

materiali isolanti richiede solo l’0,1 kWh di corrente. 

Lo stesso menu richiede il quadruplo dell’elettricità, 

se preparato in una pentola economica senza  

coperchio o in uno steamer, e sette volte tanta  

elettricità in un forno combinato a vapore.

PORTARE L’ACQUA A EBOLLIZIONE

Dato che per cucinare si riscalda quasi sempre l’ac-

qua, per illustrare l’efficienza dei metodi di cottura 

diversi abbiamo misurato e messo a confronto il 

consumo di energia necessario per portare a ebol-

lizione un litro d’acqua. Dal grafico si evince che il 

metodo più efficiente e veloce è l’utilizzo del bolli-

tore. Dopo tre minuti e mezzo l’acqua bolle. In una 

pentola di qualità munita di coperchio su piastra 

elettrica di piccole dimensioni ci vuole il doppio del 

tempo. Sebbene la potenza della piastra sia inferiore 

rispetto a quella del bollitore e questo comporti il 

100% in più di tempo, si consuma «soltanto» il 

50% più di corrente. Se l’acqua venisse portata a 

ebollizione in una pentola scadente o senza coper-

chio su una piastra elettrica troppo grande, il tempo 

impiegato sarebbe di 15 minuti e si consumerebbe 

quattro volte tanta elettricità quanto quella richiesta 

dal bollitore.

Il bollitore è efficiente, però, solo se l’acqua calda è 

utilizzata direttamente per preparare il tè o la zuppa. 

Se si versa l’acqua in ebollizione in una pentola, ad 

esempio per cuocere gli spaghetti, anche se si è  

risparmiato tempo, il vantaggio in termini di effi-

CONSUMO DI ELETTRICITÀ E DI TEMPO PER PORTARE UN LITRO D’ACQUA A EBOLLIZIONE

0,5 kWh 15 min

12 min

9 min

6 min

3 min

0 min

0,4 kWh

0,3 kWh

0,2 kWh

0,1 kWh

0 kWh

Bollitore Pentola di qualità 
con coperchio

Pentola 
scadente con 

coperchio

Pentola 
scadente senza 

coperchio

Pentola scadente 
senza coperchio  

su fornello troppo 
grande

Figura 9: Consumo di elettricità e tempo necessari per portare a ebollizione un litro d’acqua

Consumo di elettricità
Tempo per arrivare al punto di ebollizione
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cienza viene meno a fronte del consumo registrato 

per riscaldare la pentola.

CUCINARE UN UOVO CON IL METODO OGI

Nell’ottobre del 1988 l’allora consigliere federale 

Adolf Ogi mostrò in televisione come cucinare 

uova in modo efficiente. Si mette l’uovo in un pen-

tolino contenente solo due dita d’acqua e si porta 

a ebollizione l’acqua a coperchio chiuso. Così  

facendo, l’uovo viene cotto al vapore e diventa 

sodo con solo 0,1 kWh di corrente, un consumo tre 

volte inferiore rispetto a quello necessario per cuci-

nare lo stesso uovo in una pentola piena d’acqua 

calda. Con il metodo Ogi si evita di sprecare energia 

riscaldando l’intera quantità d’acqua.

MACCHINE PER IL CAFFÈ ESPRESSO

Un buon espresso non può essere preparato in 

modo efficiente. Le grandi macchine del caffè ita-

liane che si trovano nei bar e nei ristoranti rimangono 

in funzione per tutto il giorno e assicurano così una 

preparazione del caffè a regola d’arte: sempre alla 

medesima temperatura e con una pressione costan-

temente alta.

A casa una simile macchina del caffè professionale, 

sempre in funzione, sarebbe assurda. Le macchine 

con le capsule, a prescindere dai consumi legati alla 

produzione e allo smaltimento di queste ultime, 

sono le più efficienti. Per preparare un espresso ser-

vono soltanto 0,01 kWh di corrente. Anche le mac-

chine a stantuffo e automatiche di buona qualità  

non richiedono molta elettricità in più. La cosa  

importante è che gli apparecchi siano dotati di un 

dispositivo di spegnimento automatico. Anziché 

impiegare un dispendioso scalda-tazze, si consiglia 

di versare per qualche secondo l’acqua calda (della 

macchina) sulla tazzina prima di preparare il caffè.

FORNI A MICROONDE

Il forno a microonde consente di riscaldare le pie-

tanze in molto meno tempo di un forno tradizionale 

o di una pentola e con un consumo decisamente 

inferiore rispetto a quello della piastra dato che la sua 

potenza è inferiore. Non emette calore bensì onde 

elettromagnetiche, le quali riscaldano l’alimento 

facendo oscillare le molecole d’acqua in esso  

contenute. In questo modo viene riscaldata solo la 

pietanza.

LAVASTOVIGLIE

Ci si chiede spesso se è più ecologico lavare i piatti 

a mano o con la lavastoviglie. Se il lavaggio a mano 

avviene sotto un flusso costante d’acqua calda non 

ci sono dubbi: con la lavastoviglie. Un elettrodomesti-

co di classe A+++ consuma per un lavaggio 7–10 litri 

d’acqua calda e 0,7–0,9 kWh di corrente.

CUCINARE E LAVARE I PIATTI IN UN’ECONOMIA DOMESTICA TIPO

Stato attuale:
• Cucinare: 300 utilizzi all’anno
• Cuocere al forno: 50 utilizzi all’anno
• Macchina per il caffè: 400 utilizzi
• Lavastoviglie: classe di efficienza B,  

220 utilizzi all’anno
• Consumo di elettricità: 530 kWh all’anno

Misure:
• Cucinare: utilizzare sempre il coperchio
• Nuova macchina del caffè con interruttore  

di spegnimento automatico
• Lavastoviglie: utilizzi sempre a pieno carico 

(150 lavaggi)
• Risparmio energetico: 160 kWh all’anno
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REFRIGERARE E CONGELARE

COME RISPARMIARE L’80% SUI COSTI 

DELL’ELETTRICITÀ

Domanda quiz: che cosa succede quando si lascia a 

lungo aperta la porta del frigorifero? La temperatura 

in cucina si alza, si abbassa o rimane inalterata?

Risposta: si alza perché la perdita di potenza del com-

pressore riscalda più la cucina di quanto non la raf-

freddi il frigorifero aperto.

Nelle cucine svizzere si trovano circa 4,4 milioni di 

apparecchi refrigeranti, i quali consumano com-

plessivamente circa 1100 milioni di chilowattore 

all’anno, equivalenti a 220 milioni di franchi. I costi 

dell’elettricità generati da un frigorifero si fanno 

evidenti anche in un’economia domestica: in 15 anni 

di utilizzo i costi ammontano a 740 franchi (classe 

A+). Dal 2013 sono immessi sul mercato solo gli  

apparecchi di classe uguale o superiore alla A++.

0 kWh

1990 2010 2013 Miglior apparecchio

100 kWh

200 kWh

300 kWh

400 kWh

500 kWh

600 kWh

Figura 10: Consumi energetici e classi di efficienza di frigoriferi con congelatore integrato

Il consumo di elettricità di frigoriferi e congelatori è 

in calo da parecchi anni. Gli apparecchi odierni di 

qualità, infatti, contengono materiali isolanti migliori 

che, a parità di dimensioni, permettono di rispar-

miare fino all’80% dei costi. Con compressori con-

trollati e con l’isolamento sottovuoto in futuro sarà 

possibile risparmiare ancora di più.

Gli apparecchi refrigeranti devono avere un’etichet-

ta energia che fornisce informazioni sul consumo di 

elettricità, sull’efficienza energetica, sulla capienza 

e sul rumore. Un frigorifero moderno con congelatore 

integrato di classe A+++ ha un consumo di 125 kWh 

all’anno, mentre uno scadente degli anni 1990 di 

classe C assorbe 600 kWh. Un elettrodomestico di 

classe A+++ consuma il 60% di energia in meno  

rispetto a uno di classe A.

ELETTRICITÀ UTILIZZATA SU UN ANNO IN KWH

280 litri | classe C

280 litri | classe A

280 litri | classe A++

280 litri | classe A+++
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CONSIGLI PER L’UTILIZZO

• Non installare il frigorifero in prossimità del 

piano cottura, della lavastoviglie, del termosi-

fone o in un punto dove è esposto alla luce 

diretta del sole: la temperatura dell’ambiente  

è direttamente proporzionale al consumo 

elettrico.

• Al momento dell’installazione rispettare le 

distanze dalle pareti indicate dal costruttore  

in modo da garantire all’elettrodomestico 

adeguata ventilazione.

• Prima di introdurre le pietanza nel frigorifero 

farla raffreddare bene. Gli alimenti congelati 

vanno fatti scongelare nel frigorifero che in 

questo modo assorbe il freddo e consuma 

meno energia.

• In caso di assenza prolungata da casa lasciare  

il frigorifero aperto dopo averlo svuotato e 

staccato dalla rete elettrica.

REFRIGERARE NELL’ECONOMIA DOMESTICA TIPO

Stato attuale:
• Frigorifero con scomparto per surgelati: 160 litri
• Classe di efficienza A, età dell’apparecchio: 10 anni
• Temperatura interna: 4 gradi
• Consumo di elettricità: 240 kWh all’anno

Misure:
• Sostituire l’apparecchio con un frigorifero con 

congelatore integrato da 280 litri di classe A+++

• Alzare la temperatura interna a 6 gradi

• Risparmio energetico: 100 kWh all’anno

Spesso gli studenti ricevono in dono vecchi frigoriferi 

che tuttavia possono nascondere sgradite sorprese: 

un vecchio frigorifero o congelatore di classe C, pur 

chiudendo bene, comporta 100 franchi di spese 

all’anno. Se la porta, poi, non chiude bene e nel 

congelatore si forma troppo ghiaccio le spese per 

l’elettricità possono salire persino a 200 franchi. In 

confronto, un nuovo elettrodomestico refrigerante 

di classe A+++ ha un consumo di elettricità annuo 

pari a soli 25 franchi. Si consiglia quindi di testare 

un apparecchio di nuova generazione.

Tanto la temperatura impostata nel frigo quanto la 

temperatura ambiente possono influire sui consumi. 

Una temperatura interna di 4 anziché 6 gradi au-

menta il fabbisogno energetico del frigorifero del 

10%. Nel caso dell’apparecchio di riferimento (fab-

bricato nel 2000), si parla di 350 anziché 320 kWh. 

Se lo stesso apparecchio non si trovasse in cucina, 

bensì in cantina, il consumo annuo passerebbe da 

320 a 260 kWh all’anno.
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FARE IL BUCATO E ASCIUGARLO

IL BUCATO È PULITO ANCHE A 30 GRADI

Lavare in maniera efficiente dal punto di vista ener-

getico significa lavare a basse temperature. Con i 

detersivi moderni oggi è possibile lavare indumenti 

di solito solo leggermente a mediamente sporchi in 

modo efficace anche a 30 gradi, e senza rovinare i 

tessuti. Inoltre le lavatrici e la maggior parte dei de-

tersivi oggi in commercio sono pensati per i lavaggi 

a bassa temperatura. Con un lavaggio a 30 gradi 

anziché a 90 si risparmia il 70% di elettricità e fino 

al 20% rispetto a un lavaggio a 40 gradi.

Per ottenere un buon risultato si consiglia quanto 

segue:

• Riempite la lavatrice il più possibile senza però 

superare la capacità di carico massima, in 

quanto il sovraccarico riduce l’efficacia del 

lavaggio. Se invece la lavatrice non è abbastanza 

carica, ciò rischia di rovinare i tessuti.

• Il prelavaggio non è necessario.

• Utilizzate il detersivo nelle dosi giuste: per un 

lavaggio a 30 gradi non è necessario aggiun-

gere più detersivo di quello utilizzato con 

temperature più elevate. Rispetto a 20 anni fa, 

i detersivi rendono il bucato pulito con 

quantità inferiori di sostanze chimiche.

• Quando un indumento è macchiato, trattate le 

macchie prima del lavaggio e lavate l’indumento 

il prima possibile. A fine lavaggio togliete 

rapidamente il bucato dalla lavatrice e 

procedete all’asciugatura. La temperatura 

dell’acqua incide solo marginalmente 

sull’igiene dei capi, molto più importante è  

una buona asciugatura.

ASCIUGARE IL BUCATO

Il bucato può essere asciugato all’aperto o in un 

locale ben arieggiato senza alcun dispendio ener-

getico. Oggi nelle cantine spesso sono installati 

essiccatori ad aria, che accorciano il tempo di asciu-

CONSUMO DI ELETTRICITÀ DI LAVATRICE E TUMBLER IN UN’ECONOMIA DOMESTICA TIPO
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Figura 11: Evoluzione dei consumi energetici e delle classi di efficienza di lavatrici e tumbler

Lavatrice
classe C

Lavatrice
classe A

Lavatrice
classe A+++

Tumbler
classe C

Tumbler
classe B

Tumbler
classe A+++





29

FARE E ASCIUGARE IL BUCATO  
IN UN’ECONOMIA DOMESTICA TIPO

Stato attuale:
• Lavatrice, classe di efficienza A 

220 lavaggi all’anno 
50% dei bucati a 40 gradi 
50% dei bucati a 60 gradi

• Tumbler, classe di efficienza B 
1/3 dei bucati viene asciugato nel tumbler 
2/3 all’aria

• Consumo di elettricità: 480 kWh all’anno

Misure:
• Sostituire la lavatrice con un apparecchio  

di prima qualità e classe di efficienza A+++ 
75% dei bucati a 30 gradi 
25% dei bucati a 60 gradi

• Sostituire il tumbler con un apparecchio  
di prima qualità e classe di efficienza A+++

• Risparmio energetico: 200 kWh all’anno

gatura. È importante sapere che questi apparecchi 

assolvono alla funzione per cui sono progettati 

solo in presenza di porte e finestre chiuse. Molti 

utenti non sono consapevoli di questo aspetto.

Asciugare la biancheria con il tumbler (asciugatrice) 

è facile; gli asciugamani in particolare restano molto 

più morbidi di quando li si asciuga all’aria. Grazie 

all’introduzione della tecnologia delle pompe di ca-

lore, negli ultimi anni questi elettrodomestici hanno 

fatto molti progressi sotto il profilo del consumo di 

elettricità. Il consumo di elettricità degli apparecchi di 

nuova generazione si è praticamente dimezzato. La 

tecnologia in questo ambito è talmente efficace e 

avanzata che gli apparecchi convenzionali non 

sono più venduti, anzi dal 2012 sono addirittura 

vietati.

STIRARE

I ferri da stiro hanno una potenza elettrica elevata, 

ma dato che di regola vengono utilizzati solo per 

breve tempo, il loro consumo di elettricità è modesto 

rispetto a quello degli altri grandi elettrodomestici. 

Non vi sono grandi differenze sul piano dell’effi-

cienza energetica tra un modello di ferro da stiro e 

l’altro.
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APPARECCHI VARI

CONSUMO ANNUO DI ELETTRICITÀ DEGLI APPARECCHI DELLA CATEGORIA «VARI»

0 kWh 200 kWh

Acquario

Sauna

Climatizzatore

Letto ad acqua

Umidificatore

Tosaerba elettrico

A titolo di paragone: frigorifero

400 kWh 600 kWh 800 kWh 1000 kWh 1200 kWh

Figura 12: Consumo annuo di elettricità di apparecchi appartenti alla categoria «vari» (fonte: S.A.F.E.)

Gli apparecchi tradizionali menzionati sopra sono 

affiancati da tutta una serie di apparecchi di piccole, 

medie e grandi dimensioni. I piccoli apparecchi 

sono presenti nella maggior parte delle economie 

domestiche, tuttavia nel complesso contribuiscono 

solo in minima parte al consumo totale di elettricità. 

Appartengono a questa categoria rasoi, spazzolini 

elettrici, mixer e altri utensili da cucina, ventilatori 

da tavolo, ecc. Hanno una potenza elettrica esigua 

e tempi di utilizzi brevi.

A questi si aggiungono gli apparecchi elettrici di 

potenza elevata, il cui consumo di elettricità dipende 

fortemente dal tempo di utilizzo. Asciugacapelli, 

aspirapolveri e deumidificatori fanno parte di questa 

categoria. Ciascuno di essi genera, a fronte di un 

utilizzo pari a due ore settimanali, un consumo di 

elettricità di circa 100 kWh all’anno.

Infine vi sono apparecchi elettrici che presentano 

una potenza elettrica elevata e consumi stretta-

mente correlati ai tempi di utilizzo.

Un acquario ha bisogno di elettricità per il riscal-

damento dell’acqua, l’illuminazione e il funziona-

mento di filtri, pompe e valvole. Il consumo annuo 

di un acquario di 200 litri ammonta a 1200 kWh ed 

è pari alla metà del consumo totale di un’economia 

domestica tipo.

Per scaldare a 90 gradi una piccola sauna dal volume 

di cinque metri cubi, mantenendo la temperatura 

costante per tre ore, è necessaria una stufa con una 

potenza di 4,5 kW. Il consumo di elettricità della 

sauna utilizzata con una frequenza di 150 volte 

all’anno si aggira intorno ai 1000 kWh.
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A causa del continuo aumento dei giorni di caldo 

torrido sempre più persone installano climatizza-

tori per raffreddare le loro abitazioni. I climatizzatori 

funzionano in base allo stesso principio dei frigoriferi 

e delle pompe di calore. Il problema tecnico princi-

pale nasce nel momento in cui il calore assorbito per 

raffreddare l’ambiente deve essere convogliato 

all’esterno. Per farlo l’ideale sarebbe praticare un 

tubo in una parete esterna. In molti casi però ci si 

limita a far passare un tubo flessibile attraverso una 

finestra semi-aperta, provocando un forte aumento 

del consumo di elettricità. Un climatizzatore instal-

lato correttamente in un’economia domestica con-

suma circa 500 kWh all’anno di elettricità. I clima-

tizzatori sono soggetti all’obbligo di etichetta 

energia.

Un letto ad acqua per due persone consuma circa 

400 kWh di elettricità all’anno, la stessa quantità 

che un’economia domestica utilizza in un anno per 

cucinare e cuocere al forno. L’acqua contenuta nel 

materasso, tra i 200 e i 400 litri, deve essere infatti 

riscaldata a 27 gradi. Il consumo di elettricità di un 

letto ad acqua dipende dalla qualità del suo isola-

mento. Esistono anche letti ad acqua che non con-

sumano elettricità poiché i coprimaterassi hanno 

un isolamento tale da eliminare le perdite di calore.

Gli umidificatori si dividono in due tipologie. Una 

tipologia fa evaporare l’acqua portandola ad ebol-

lizione e ha un consumo annuo di circa 300 kWh di 

elettricità per un utilizzo di 1200 ore all’anno. L’altra 

è molto più efficiente poiché nebulizza l’acqua e, 

per il medesimo tempo di utilizzo, consuma solo un 

ventesimo dell’energia, ossia 15 kWh.
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RISCALDARE CON L’ELETTRICITÀ

Nella maggior parte delle case si cela da qualche 

parte un termoventilatore mobile da azionare in 

caso di necessità, ovvero quando fuori è troppo 

freddo o il riscaldamento centrale non funziona. 

Queste stufette elettriche raramente richiedono 

molta elettricità nell’insieme, dato che vengono 

impiegati per tempi brevi. Se, però, si utilizza un 

simile sistema elettrico per riscaldare un’intera abi-

tazione durante i mesi invernali, ecco che il consumo 

elettrico sale alle stelle. Una casa riscaldata intera-

mente da fonte elettrica richiede, in base ai requisiti 

costruttivi o alla capacità di isolamento termico di 

pareti e finestre, oltre 10’000 kWh all’anno di cor-

rente, una quantità di energia nettamente superiore 

a quella normalmente necessaria in un’economia 

domestica. Circa il 20% delle case svizzere sono 

riscaldate con impianti elettrici.

Tra gli immobili dotati di riscaldamento elettrico 

vanno distinte due categorie principali: gli edifici 

vecchi, spesso di tipo rurale con riscaldamento a 

resistenza elettrica e stufe ad accumulo, da un lato, 

e moderni immobili riscaldati mediante pompe di 

calore, dall’altro. Mentre i primi presentano consumi 

molto elevati, i nuovi edifici dotati di pompe di ca-

lore hanno un consumo minimo rispetto agli altri.

RINNOVARE I VECCHI IMPIANTI ELETTRICI

I riscaldamenti elettrici si sono diffusi in passato 

perché costavano poco e secondo il punto di vista 

dell’epoca, data la corrente in eccesso, il loro im-

piego era sensato dal punto di vista ecologico. 

Oggi la visione è cambiata radicalmente; in molti 

cantoni è vietato fabbricare con riscaldamenti elet-

trici di tipo tradizionale. Se il proprietario di un’abi-

tazione intende o deve rinnovare gli impianti  

esistenti, deve optare per un impianto di riscalda-

mento alternativo: pompe di calore, impianti a  

legno o riscaldamenti a gas. Un rinnovo può com-

portare costi abbastanza elevati, perché non deve 

CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PER RISCALDAMENTO IN CASE UNIFAMILIARI (150 M2)

Figura 13: Evoluzione del consumo termico nelle abitazioni unifamiliari (fonte: S.A.F.E.)
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essere reinstallata solo la fonte di calore ma anche 

l’intero impianto di distribuzione.

IMMOBILI MODERNI CON POMPE DI CALORE

Gran parte degli immobili nuovi e ristrutturati in 

Svizzera sono riscaldati con pompe di calore. Si 

contano attualmente circa 200’000 pompe termo-

elettriche, le quali producono approssimativamente 

5000 milioni di kWh termici all’anno e consumano 

circa 1600 milioni di kWh di elettricità.

Una pompa di calore funziona secondo lo stesso 

principio del frigorifero: un motore elettrico aziona 

un compressore che sottrae calore a una stanza 

(raffreddandola) per fornirlo a un’altra. Nel caso del 

frigorifero, il compressore assorbe il calore delle 

celle frigorifere e le raffredda fino a una tempera-

tura di 6 gradi. Il calore sottratto viene poi rilasciato 

nella cucina, ma dato che la cucina ha un volume 

molto più grande del frigorifero, l’innalzamento 

della temperatura è praticamente impercettibile. La 

pompa elettrica sottrae calore dall’ambiente esterno 

o dal suolo e lo fornisce all’ambiente interno all’edi-

ficio. Anche in questo caso la notevole differenza 

di volume tra le due «stanze» è il motivo per cui le 

pompe di calore determinano un insignificante  

abbassamento delle temperature esterne.

Consigli pratici sull’utilizzo delle pompe di calore 

sono disponibili su www.topten.ch.

FORTE CALO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA 

TERMICA GRAZIE A EDIFICI PIÙ EFFICIENTI

Prima di rinnovare l’impianto di riscaldamento, si 

dovrebbe risanare l’involucro dell’edificio. Infatti, il 

fabbisogno energetico di un edificio con pareti e 

finestre ben coibentate è decisamente inferiore  

rispetto a quello di uno mal isolato. L’impianto di 

riscaldamento di un edificio risanato avrà dimen-

sioni molto più piccole e sarà di conseguenza più 

economico.

La figura a pagina 33 mostra, a partire dai consumi 

delle abitazioni dotate di riscaldamento elettrico e 

di quelle riscaldate con pompe di calore, come il 

fabbisogno termico degli edifici di nuova costruzione 

si sia ridotto nel corso degli anni.
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PRODURRE ACQUA CALDA CON L’ELETTRICITÀ

GLI SCALDACQUA ELETTRICI RADDOPPIANO 

IL CONSUMO ELETTRICO DI UN’ECONOMIA 

DOMESTICA

Un adulto consuma nella propria abitazione in  

media 160 litri d’acqua al giorno. Allo sciacquone 

del WC spetta la fetta più grossa dei consumi idrici 

domestici, il 30%, seguono la doccia e il bagno in 

vasca con il 20%, la macchina del caffè (18%), la 

cucina (15%), la cura del corpo (13%) e la lavastoviglie 

(solo il 2%). L’acqua calda del rubinetto utilizzata 

per fare la doccia, il bagno, per cucinare e per la 

cura del corpo non rappresenta neanche la metà 

del fabbisogno idrico domestico. Nella maggior 

pare delle economie domestiche la produzione di 

acqua calda avviene attraverso un sistema centrale 

responsabile anche del riscaldamento dell’abitazione 

(ad esempio petrolio, gas o teleriscaldamento). In 

queste economie domestiche non c’è dunque biso-

gno di corrente per generare acqua calda.

In circa un quarto delle economie domestiche sviz-

zere l’acqua calda è fornita mediante scaldacqua 

elettrico. La produzione elettrica di acqua calda 

negli scaldacqua tradizionali dotati di riscaldamento 

a resistenza elettrica aumenta in misura consistente 

i consumi elettrici domestici, in molti casi li raddoppia. 

È possibile produrre acqua calda in modo più eco-

logico di uno scaldacqua elettrico o di un impianto 

centrale di riscaldamento a petrolio o a gas, utiliz-

zando pompe di calore o pannelli solari termici.

GENERARE ACQUA CALDA CON LO  

SCALDACQUA

Con una pompa di calore il consumo di elettricità  

legato alla produzione di acqua calda può essere  

ridotto quasi del fattore 3. La pompa di calore  

assorbe calore dall’ambiente a temperature relativa-

mente basse (temperatura dell’aria di 10 gradi) per 

poi «pomparlo» fino al livello termico richiesto ma 

non oltre i 60 gradi. Per questo processo serve elet-

tricità ma in quantità tre volte inferiore a quella di 

un impianto di riscaldamento a resistenze elettrica. 

Un elenco di scaldacqua a pompa di calore di buona 

qualità è disponibile su www.topten.ch.

GENERARE ACQUA CALDA CON COLLETTORI 

SOLARI

L’installazione di un impianto solare sul tetto, sulla 

facciata orientata a sud di un edificio o in giardino 

è un altro modo di produrre acqua calda in modo 

ecologico. L’energia solare generata da collettori 

solari di 4–6 metri quadrati è in grado di coprire 

circa la metà del fabbisogno annuale di acqua calda 

di un’economia domestica. Ciò equivale a un ri-

sparmio del 50% sul consumo di corrente, petrolio 

o gas per la produzione di acqua calda.

RISPARMIARE ACQUA

Non basta produrre acqua calda in modo ecologico, 

occorre anche utilizzarla con parsimonia. Grazie 

alle rubinetterie a risparmio idrico (rubinetti, soffioni, 

regolatori di flusso) è possibile ridurre la quantità 

d’acqua erogata, miscelandola con l’aria o utiliz-

zando fori d’uscita molto più piccoli. L’etichetta 

energia permette di classificare le rubinetterie. La 

differenza tra un soffione efficiente di classe A 

(4–6 litri d’acqua al minuto) e uno inefficiente di 

classe G (oltre 16 litri al minuto) è enorme.

Inoltre si risparmia acqua facendo la doccia anziché il 

bagno in vasca. Un bagno caldo richiede circa 100 litri 

d’acqua a 60 gradi. Un bagno a una temperatura di 

40 gradi in una vasca piena è il risultato di 50 litri d’ac-

qua fredda. A questi vanno sommate le perdite di 

calore dovute al riempimento della vasca. Chi invece 

sceglie di farsi una doccia di 5–10 minuti consuma 

appena 50 litri d’acqua miscelata a 40 gradi o 30 litri 

d’acqua calda a 60 gradi (30% dell’energia di un 

bagno caldo).
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LE PRINCIPALI MISURE DI RISPARMIO ENERGETICO

ILLUMINAZIONE

• Sostituendo le lampade alogene a incandescen-

za con i LED è possibile risparmiare, a parità di 

luminosità, circa l’80% a 90% dell’elettricità.

• Le indicazioni sulla confezione delle lampadine 

facilitano la scelta del consumatore al 

momento dell’acquisto: la classe energetica A++ 

indica la massima efficienza. Una lampadina 

LED di buona qualità dovrebbe presentare una 

durata di almeno 15’000 ore.

APPARECCHI ELETTRONICI

• Il consumo di elettricità di un apparecchio 

televisivo dipende dalla luminosità e dalle 

dimensioni del suo schermo.

• Collegando tutti gli apparecchi elettronici per 

la casa e l’ufficio (PC, stampanti, router, ecc.)  

o tutti quelli di intrattenimento (televisore, 

set-top-box, DVD, HiFi) a una stessa presa 

multipla dotata di interruttore si evita 

l’indesiderato consumo in standby. 

• Gli apparecchi elettronici di nuova generazione 

e buona qualità hanno un consumo in standby 

inferiore a 0,5 watt.

CUCINARE E LAVARE I PIATTI

• Coprire sempre la pentola con il coperchio 

durante la cottura e utilizzare piastre di 

grandezza adeguata. 

• Il mezzo più veloce ed efficiente per preparare 

l’acqua per il tè o per la zuppa è il bollitore.

• Sostituendo il piano cottura in vetroceramica  

con uno a induzione si risparmia circa il 30% 

dell’energia e del tempo di cottura; lo svantaggio 

è che sono necessarie padelle e pentole 

specifiche con fondo in ferro.

• Con un consumo idrico di soli 7 litri a lavaggio, 

nella maggior parte dei casi le stoviglie sporche 

tornano pulite in modo più efficiente nella 

lavastoviglie che non con un lavaggio a mano.

• Acquistare macchine del caffè dotate di funzione 

di spegnimento automatico.

REFRIGERARE E CONGELARE

• Impostando la temperatura interna del 

frigorifero a 6 gradi anziché a 4 gradi si 

risparmia il 12% di energia. La temperatura 

ideale di un frigorifero è compresa tra 5 e 7 gradi. 

• Un congelatore ubicato in cantina consuma 

meno energia di uno ubicato in cucina, poiché la 

temperatura dell’ambiente circostante è più bassa.

• Lo scongelamento graduale dei surgelati in 

frigorifero riduce il consumo di energia del 

frigorifero e mantiene inalterato il cibo.

FARE IL BUCATO E ASCIUGARLO

• Con le lavatrici e i detersivi attualmente in 

commercio, già a una temperatura di  

30 gradi, i capi tornano puliti e igienizzati;  

i lavaggi a freddo permettono di risparmiare 

fino al 70% sul consumo elettrico.

• L’asciugatura all’aperto non necessita di 

elettricità, ma non è sempre possibile. 

Acquistando un nuovo tumbler si garantisce un 

guadagno di efficienza. In effetti, solo i modelli 

dotati di pompa di calore  (che consumano la 

metà dell’elettricità dei modelli precedenti) 

possono essere acquistati.

ACQUA CALDA

• Con un soffione della doccia a risparmio è 

possibile dimezzare i consumi d’acqua senza 

compromettere il piacere di fare la doccia. La 

rubinetteria efficiente aiuta a risparmiare acqua 

anche nel lavandino del bagno e in cucina.

• Mentre si aspetta che l’acqua arrivi al rubinetto 

le mani sono già lavate. Impostando il 

miscelatore su «freddo» si evita questo inutile 

trasporto di acqua calda.
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EFFICIENZA ENERGETICA NELLE ECONOMIE DO-
MESTICHE: IL TEST ONLINE PER I CONSUMATORI

WWW.ENERGYBOX.CH

Chi desidera analizzare individualmente il bilancio energetico della propria  
economia domestica, può farlo al link www.energybox.ch. Dopo aver risposto ad 

alcune domande relative alla propria economia domestica si riceve una valutazione 
personalizzata corredata dai potenziali di risparmio e da consigli concreti.
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LINK CORRELATI

www.etichettaenergia.ch
Etichetta energia per elettrodomestici, illuminazione, 

automobili, gomme, ecc.

www.svizzeraenergia.ch Ufficio federale dell’energia UFE

www.energybox.ch
Test online per l’efficienza energetica nelle economie 

domestiche

www.topten.ch Apparecchi elettronici efficienti

www.compareco.ch
Scegliere elettrodomestici in base alla classe 

di efficienza

www.toplicht.ch Guida sull’illuminazione e sulle luci certificate Minergie

www.swicorecycling.ch Riciclaggio e smaltimento sicuro




