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Partiamo dalle novità, come 
vogliono le regole? Va bene, 
atteniamoci al manuale, 
anche se c’è un’altra notizia 

che frigge sulla tastiera. Ma c’è una 
novità, nel campo dei frigo, ed eccola: 
proprio da questo mese parte la nuova 
etichettatura energetica, che consente 
di scegliere e soprattutto confrontare 
più agevolmente i modelli, tenendo 
conto di quanto consumano e quindi 
quanto pesano sull’ambiente. Ne 
parliamo nel riquadro dedicato.  
E ora l’altra notizia: il miglior 
frigorifero del test - capiamoci bene, 
quello che dopo il nostro scrupoloso 
test di laboratorio ha superato meglio 
le prove, ottenendo una valutazione 

IL RISPARMIO 
E LA QUALITÀ

Alla prova sia frigoriferi liberi sia da incasso. Grazie al test, abbiamo trovato 
modelli con ottime prestazioni: e il migliore di tutti è quello che costa meno. 

di Natalia Milazzo

Il progetto BELT (Boost Energy Label Take 
up) sostiene il lancio della  nuova etichetta 
energetica ed è stato sostenuto dal 
programma di ricerca e innovazione Horizon 
2020 dell’Unione europea nell’ambito della 
convenzione di sovvenzione n. 847043.
Per maggiori Info: belt-project.eu

MAGGIORI INFO

Per accedere alla pagina del progetto 
BELT, e scoprire tutto sulla nuova etichetta 
energetica, è sufficiente digitare  
altroconsumo.it/belt

https://www.belt-project.eu?utm_source=digmag_ac&utm_campaign=202011&utm_medium=app_link
www.altroconsumo.it/belt?utm_source=digmag_ac&utm_campaign=202011&utm_medium=app_link
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Dal 1° marzo è partita la nuova etichetta
La nuova etichetta energetica consente di scegliere più facilmente 
gli elettrodomestici, confrontandone velocemente le caratteristiche indicate.

Da novembre scorso tutti 
i prodotti devono essere 
provvisti sia della nuova 
sia della vecchia etichetta.

La nuova etichetta è obbligatoria 
per lavastoviglie, lavatrici, 
asciugatrici, frigoriferi, congelatori, 
cantinette vino, TV e monitor.

La nuova etichetta 
diventa obbligatoria 
anche per tutte le fonti di 
illuminazione.

CHE COS’È L’ETICHETTA ENERGETICA UE?  
Si tratta di uno strumento che permette ai consumatori di comprendere 
e confrontare meglio l’efficienza degli elettrodomestici.

PERCHÉ UNA NUOVA ETICHETTA? 
 La scala in uso finora è fuorviante. Le classi superiori (A+, A++ e A+++) 
contengono troppi apparecchi, mentre le categorie inferiori sono vuote, 
dato che la vendita degli elettrodomestici che consumano più energia è 
stata proibita. Per risolvere il problema, tutte le classi con il simbolo “+” 
scompaiono e fanno posto a una scala da A a G. 

LA NUOVA ETICHETTA DEI FRIGO

UNA TAPPA DOPO L’ALTRA

VOLUME DEL 
CONGELATORE  Questo 
simbolo indica il volume 
del solo vano congelatore, 
espresso in litri.

RUMOROSITÀ Il livello di 
rumorosità dell’apparecchio 
è espresso in decibel (dB)
e inserito in una scala da 
A (meno rumore) a D (più 
rumore).

VOLUME TOTALE  Questo 
simbolo indica il volume 
totale del frigo, ovvero la 
somma dei diversi vani 
frigo (il congelatore è 
escluso). In litri.

1 n
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CONSUMO ENERGETICO 
L’etichetta indica 
il consumo annuo 
dell’apparecchio, espresso 
in kWh/anno.
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dell’informazione: grazie alla nostra 
testarda ostinazione a realizzare test 
comparativi (in collaborazione con 
le organizzazioni di consumatori 
di mezzo mondo), si continua a 
dimostrare che prezzo e qualità non 
sempre vanno affiancati. E quando 
non lo fanno si può risparmiare senza 

Il modello che ha superato meglio le prove 
costa fino a 800 euro meno dei frigo più cari 

rinunciare a nulla, oltre a evitare di 
sprecare i nostri soldi per prodotti che 
non li meritano.
Questa volta abbiamo deciso di 
includere nel test - che riguarda 
frigoriferi combinati, ovvero con il 
vano frigo in alto e il freezer, a tre 
cassetti, situato sotto - sia apparecchi 

ottima (85/100) - costa fino a 800 euro 
in meno rispetto ai modelli più cari, 
e se aggiungiamo il costo dei consumi 
annui, arriva a farci risparmiare 
ben 50 euro all’anno per 15 anni 
rispetto ai frigo più costosi. E questo, 
ripetiamolo, non accontentandoci 
di un apparecchio che fa bene il suo 
lavoro ma niente di più. No, questa 
volta non solo risparmiamo, ma 
anche ci portiamo a casa uno dei 
migliori frigoriferi in assoluto, anzi 
proprio il Migliore del Test. Potenza 

Frigoriferi 
combinati

PREZZI CARATTERISTICHE RISULTATI
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A libera installazione

F F LG GBP61DSSFR 520 - 700 92 166 74 60 x 186 x 69 A A A A B C 85

F SAMSUNG RB41R7899SR 1.000 - 1.100 129 207 98 60 x 202 x 66 A A A A B C 85

BOSCH KGN39VLDB 570 - 720 111 207 63 60 x 203 x 65 A A A A A C 84

SAMSUNG RB36R883PSR 900 - 1.200 124 184 80 60 x 202 x 61 A A A A B D 82

LIEBHERR CNef 4335 1.100 - 1.250 126 177 74 60 x 185 x 71 C A A A B C 81

LIEBHERR CN 4335 690 - 1.200 126 177 74 60 x 185 x 71 C A A A B C 81

BOSCH KGN49AIDP 1.050 - 1.350 146 237 75 70 x 203 x 69 A B A A A C 80

LG GBP62DSNFN 600 - 1.000 115 187 74 60 x 203 x 69 A A A A D C 79

BOSCH KGN39HIEP 1.200 - 1.350 142 198 63 60 x 204 x 69 A A B A B C 78

SAMSUNG RB37J500MSA 600 - 700 100 189 73 60 x 200 x 67 A B A B B D 77

WHIRLPOOL W7 831T MX 600 - 900 116 151 71 60 x 191 x 68 B A B A B C 76

WHIRLPOOL W7 831A OX 550 - 650 107 151 71 60 x 191 x 68 B A B A B C 76

HISENSE RB605N4WC2 650 - 900 139 267 85 80 x 176 x 69 C B A A A C 75

BEKO RCNA406E60ZXBHN 550 - 700 87 174 65 60 x 203 x 67 D B A A B C 75

BOSCH KGN49XLEA 750 - 960 127 248 75 70 x 203 x 66 B C A A B C 72

Da incasso

F F ELECTROLUX ENS8TE19S 700 - 915 108 156 45 55  x 189 x 57 A A B A B D 81

SAMSUNG BRB260031WW 650 - 1.000 162 133 47 55  x 177 x 56 B A E A A D 65

SMEG C3192F2P 670 - 950 139 156 53 55 x 188 x 55 C A D C A D 64

BEKO BCNA306E2S 600 - 700 124 148 45 54 x 193 x 55 A B E B B D 62

BEKO BCS28K2S 450 106 149 52 54 x 177 x 55 C B E B A D 59

FRANKE FCB 320 NR V A++ 700 - 880 99 146 49 54 x 178 x 55 D D C C B D 57

BEKO BCHA306E2S 550 - 600 87 169 43 54 x 194 x 55 B B E B C D 55

BEKO BCSA306E3SF 540 102 152 51 54 x 193 x 55 E A B B A D 50

HOTPOINT-ARISTON BCB 4010 
AA E O3 700 - 750 138 223 63 69 x 194 x 55 E A C C A C 47

WHIRLPOOL SP40 802 1.300 137 183 66 69 x 194 x 55 E B B B A D 47

RISULTATI COMPLETI SU  www.altroconsumo.it/frigoriferi qualità buonaqualità ottima qualità media qualità bassa

https://www.altroconsumo.it/elettrodomestici/frigoriferi/test/guida-all-acquisto-dei-frigoriferi?utm_source=digmag_ac&utm_campaign=202011&utm_medium=app_link&utm_content=prodsel+sevicesel
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Per maggiori informazioni
www.altroconsumo.it/elettrodomestici/frigoriferi

LA NOSTRA SCELTA:  
A LIBERA INSTALLAZIONE

DA INCASSO

QUALITÀ
OTTIMA85

QUALITÀ
OTTIMA85

QUALITÀ
OTTIMA81

PRO  Eccelle in quasi tutte le prove, 
soprattutto per quanto riguarda la 
capacità di congelare e di raffreddare.
CONTRO  Migliorabili isolamento in caso di 
black out, nonché facilità d’uso e pulizia.
IL NOSTRO PARERE  Ottimo prodotto, 
grande, ma non enorme, con volume 
interno in linea con le dimensioni esterne. 
Il prezzo e i consumi bassi lo rendono un 
modello assai consigliabile.

PRO  Ottime capacità di conservare i cibi 
mantenendo le temperature corrette 
nelle varie zone in tutte le fasi.
CONTRO  Isolamento in caso di black out 
migliorabile. Prezzo sopra la media.
IL NOSTRO PARERE  Apparecchio molto 
grande, con ampio volume interno.  Le 
prestazioni sono complessivamente di 
ottimo livello, ma il costo d’uso, tenuto 
conto del prezzo e dei consumi, non è 
particolarmente conveniente.

PRO  Si comporta molte bene sia nel vano 
frigorifero sia nel congelatore.
CONTRO  Isolamento incaso di black out 
scarso e consumi migliorabili.
IL NOSTRO PARERE Modello di grandi 
dimensioni, ma che offre anche un volume 
interno interessante. Prezzo conveniente, 
con un costo di esercizio che resta 
comunque contenuto e gli conferisce il 
doppio titolo di Migliore del Test e Miglior 
Acquisto per la sua categoria.

520-700 €

1.000 - 1.100 €

700 -915 €

Lg GBP61DSSFR

Samsung RB41R7899SR

Electrolux ENS8TE19S

a libera installazione (“free standing”), 
sia da incassare in un mobile. In 
entrambi i casi abbiamo trovato molti 
frigoriferi validi, che fanno bene il loro 
lavoro. Tuttavia, come conferma uno 
sguardo alla tabella, i modelli a libera 
installazione tendono a essere migliori. 
In effetti è su questi apparecchi che 
si concentrano i maggiori sforzi dei 
produttori sul fronte dell’innovazione 
tecnica. Come ci spiega Stefano 
Casiraghi, ingegnere di Altroconsumo 
con una lunga esperienza nel campo 
dei test comparativi, che ha seguito 
questo test: «Benché negli ultimi anni 
la differenza di prestazioni tra un frigo 
libero e uno a incasso si sia attenuata, 
tanto che oggi anche un modello 
incassato può garantire ottimi risultati, 
tuttavia non si può negare che un frigo 
libero tenda a funzionare meglio. E, 
se anche sul fronte degli accessori non 
ci sono più tante differenze, tuttavia 
i produttori concentrano su questi 
apparecchi le novità via via offerte 
dalla ricerca. Ad esempio i comandi 
da remoto oggi sono una prerogativa 
dei frigo a libera installazione. Ma 
possiamo anche fare un altro esempio: 
i pulsanti cosiddetti “super”, presenti 
sia per accelerare il raffreddamento 
(“supercooling”) sia per accelerare 
il congelamento (“superfreezing”): 
ormai sono presenti in quasi tutti i 
modelli a libera installazione, mentre 
ancora su pochi di quelli da incassare 
(l’indicazione dei modelli che li 
hanno si trova sul nostro sito www.
altroconsumo.it/frigoriferi, ndr)».
Ma - viene da chiedersi a questo punto 
- le novità tecnologiche, spesso molto 
esaltate dalla pubblicità, sono poi 
sempre davvero utili?
«Buona domanda - continua Casiraghi 
- bisogna valutare caso per caso e non 
lasciarsi abbagliare. Prendiamo proprio 
i tasti “super”. Sulla carta, servono a 
evitare che il frigorifero o il freezer si 
scaldino troppo quando si aggiungono 
tanti alimenti a temperatura ambiente 
nell’uno o nell’altro dei comparti. Ma 
i nostri test hanno evidenziato che il 
tasto acceleratore di freddo nel vano 
frigo è sostanzialmente inutile e a volte 
dannoso, in quanto può provocare 
uno squilibrio termico all’interno del 

https://www.altroconsumo.it/elettrodomestici/frigoriferi?utm_source=digmag_ac&utm_campaign=202011&utm_medium=app_link
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LI ABBIAMO VALUTATI A FONDO

MISURAZIONE DELLA CAPACITÀ Non 
ci accontentiamo di quanto dichiarato 
dai produttori, ma misuriamo lo spazio 
effettivamente utile sia nei diversi vani 
del frigo sia nel congelatore.

SONDE E BLOCCHI Per misurare le 
reazioni dei frigo utilizziamo speciali 
blocchi la cui temperatura è monitorata 
costantemente attraverso sonde 
apposite sensibili a ogni variazione.

DENTRO E FUORI Per simulare le 
condizioni di uso reali, a intervalli gli 
sportelli sono aperti e sono inseriti nei 
frigo blocchi a temperatura ambiente, che 
imitano l’aggiunta di nuovi alimenti.

design, molto apprezzati), la scelta 
andrà a quello mimetizzato da un 
mobile. Che spesso consente anche 
di ottimizzare lo spazio, perché si 
incastra meglio con gli altri mobili. 
Tra l’altro, i vincoli di dimensione che 
un tempo costringevano a lasciare 
uno spazio vuoto sopra il frigo non 
ci sono più, ora si trovano anche 
frigoriferi da incasso più alti, fuori 
dallo standard classico (come il nostro 
Miglior Acquisto, alto 189 cm). «Se 
la scelta va a un modello da incasso 
- raccomanda Casiraghi - attenzione 
al montaggio: solo se si è davvero 

esperti è consigliabile il fai da te, in 
caso contrario meglio rivolgersi a 
professionisti. Basta una vite stretta 
male a generare una vibrazione che 
può aumentare la rumorosità del frigo. 
Inoltre, bisogna ricordarsi di verificare 
attentamente le dimensioni se si ha 
già la nicchia pronta: contrariamente a 
quanto avveniva fino a qualche tempo 
fa, oggi non c’è più uno standard 
fisso per gli apparecchi da incasso, 
è dunque cruciale accertarsi prima 
dell’acquisto che il frigo nuovo si adatti 
al vano preesistente. Senza scordare 
che serve lasciare un po’ di spazio 
libero intorno, per la ventilazione: e 
questo vale anche per gli apparecchi a 
libera installazione».
Infine, prima di inserire il frigo in 
cucina, è importante anche ricordare 
che deve essere sempre collocato a 
una certa distanza dalle fonti di calore: 
da evitare in particolare di posizionarlo 
accanto ai fornelli o al forno. 

I frigo da incasso 
oggi sono disponibili 
anche in altezza  
fuori standard 

comparto. Per il vano freezer abbiamo 
invece verificato che può essere utile, 
diminuendo i tempi di congelamento, 
ma anche che incrementa i consumi. 
Nei nostri test, francamente, valutiamo 
meglio i frigoriferi capaci di congelare 
in modo autonomo le quantità da noi 
ritenute ragionevoli, senza bisogno 
che sia il proprietario a dover regolare 
in modo speciale le funzioni. In casi 
particolari di grandi spese o in piena 
estate la congelazione veloce potrà 
magari servire, ma nella routine 
riteniamo che il frigorifero debba saper 
gestire da solo le diverse condizioni. In 
laboratorio controlliamo e valutiamo 
attentamente tutti questi aspetti».
Ma, in fin dei conti, che cosa può 
spingere a scegliere un frigorifero da 
incasso invece di uno libero? Secondo 
Casiraghi è soprattutto questione 
di gusti. Se non si ama vedere un 
elettrodomestico in più nella propria 
cucina (anche se ci sono frigo di 
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