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Studio Facile.it su elettrodomestici e consumi 
 

Cambiando classe si risparmiano mediamente 400 euro all’anno 
   

Lavatrice, televisore, frigo, ecco dove intervenire per risparmiare sulla bolletta 
 

 

Milano, maggio 2014 – Risparmiare sui consumi di casa è possibile, soprattutto se si migliora la 

classe energetica degli elettrodomestici più usati: basta questo per risparmiare in media 400 euro 

ogni anno. Facile.it (http://www.facile.it/energia-luce-gas.html), il principale comparatore online 

italiano di tariffe, ha analizzato il consumo annuo medio di alcuni degli elettrodomestici più diffusi 

nelle nostre case calcolando quale sia il beneficio derivante dal migliorare, anche di poco, la loro 

classe energetica.  

Quasi 100 dei 400 euro che ogni famiglia italiana potrebbe risparmiare arrivano dalla cucina. Lo 

studio di Facile.it ha ipotizzato per gli elettrodomestici presenti nelle case italiane una classe 

energetica media di categoria B: cambiando il frigorifero con uno di classe A+ rimarrebbero in 

tasca 32 euro, che si potrebbero sommare ai 19 ottenuti cambiando la lavastoviglie con una in 

classe A. Sempre scegliendo una classe A, quindi non necessariamente la più alta, anche per il 

forno elettrico, si risparmierebbero altri 18 euro. Questo solo per fare alcuni esempi.  

«Nella sostituzione degli elettrodomestici spesso ci si fa scoraggiare dal prezzo del nuovo o anche 

dal fatto che, semplicemente, quelli che abbiamo in casa funzionino ancora bene – sostiene Paolo 

Rohr, Responsabile Business Unit Energia di www.facile.it – ma quello che non valutiamo 

correttamente è il costo nascosto di questi strumenti. Oggi, approfittando anche degli incentivi 

governativi, sostituire i vecchi elettrodomestici con altri in una classe energetica migliore può 

essere di grande aiuto all’economia delle famiglie». 

Uno degli apparecchi più usati nelle case italiane è il televisore: si stima che, mediamente, sia 

acceso per 1.500 ore in un anno. Sostituendo l’apparecchio a tubo catodico con uno di pari 

dimensioni, ma a LED, il consumo di KW ora andrebbe a dimezzarsi facendo risparmiare oltre 35 

euro sulla bolletta. Ulteriori riduzioni sulle spese potrebbero arrivare dalla sostituzione della 

lavatrice: passando da una in classe B ad una in classe A+ e ipotizzando due soli cicli di lavaggio a 

settimana la bolletta si alleggerirebbe di circa 14 euro, destinati a crescere se i cicli di lavaggio fatti 

in casa sono più di quelli considerati dallo studio. 

In chiusura i risparmi maggiori. A consentire di alleggerire notevolmente la bolletta sarebbe la 

sostituzione del condizionatore: cambiare le macchine installando quelle di classe A++ riduce il 

consumo annuo a meno di un terzo del precedente, tradotto in cifre 118 euro in meno in bolletta. 

Basterebbe invece cambiare 14 lampadine (numero medio considerato per l’abitazione di una 

famiglia) – di cui 6 ad alto numero di ore di utilizzo (come quelle dei lampadari della cucina o della 

sala) e 8 a utilizzo medio o basso (come quelle dei bagni o delle abat-jour) – per risparmiare più di 

190 euro. 

http://www.facile.it/energia-luce-gas.html
http://www.facile.it/


 

Di seguito una tabella riassuntiva con alcuni degli elettrodomestici considerati e relativi risparmi: 

Elettrodomestico Classe Nuovo Classe Vecchio Risparmio annuo 

Lampadine LED vs incandescenza*     € 191,65 

Forno elettrico A B € 17,55 

Forno a Microonde A B € 4,55 

Lavatrice A+ B € 14,33 

Lavastoviglie A B € 18,69 

Frigorifero combinato A+ B € 31,88 

Condizionatore A++  B € 117,74 

Televisore 40'' LED vs Catodico A B € 35,67 

 

* È stata considerata la sostituzione di 14 lampadine di cui 6 ad alto utilizzo e 8 a utilizzo medio o basso. 
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