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IL PROGRAMMA 
 CHE RISPARMIA

Il ciclo Eco 40-60, usato per stilare la classifica energetica, delude 
 sempre nel risciacquo e a volte nell’efficacia. E la temperatura può non arrivare 
 ai 40 °C. Il rischio è che a casa si usino altri programmi, vanificando l’etichetta. 

di Natalia Milazzo

LAVATRICI

Lavaggi a confronto: Cotone normale e Eco 40-60
Abbiamo misurato i consumi di acqua ed energia, la temperatura e la durata del programma Eco 40-60,  
su cui si basa la classe energetica in etichetta: ci sono modelli in cui la temperatura è molto più bassa di 40 °C.

NEANCHE LA MIGLIORE DEL TEST
Nel modello premiato con il giudizio 
più alto, anche la qualità di lavaggio nel 
programma Eco 40-60 è pienamente 
soddisfacente. Sul fronte risciacquo però 
non si va oltre il pessimo: è il prezzo dei 
26 litri di acqua risparmiati.

UN OTTIMO PROGRAMMA ECO
Il Miglior Acquisto con il programma 
Eco 40-60 nel lavaggio ottiene risultati 
addirittura migliori del ciclo cotone 
normale. Cade però nel risciacquo. Nel 
complesso, non è un modello molto 
energivoro, nonostante la classe C.

Durata 
del ciclo 

Qualità 
del lavaggio

Qualità  
del risciacquo

A B

B A

C C

E E

Consumo 
di acqua

85 L
59 L

78 L
45 L

Temperatura 
massima 44 °C

52 °C
51 °C
52 °C

Consumi 
di energia

1,34 kWh
0,99 kWh

1,09 kWh
0,98 kWh

202 min 191 min
236 min 194 min

Cotone normale La qualità è indicata con un numero di stelle,  da uno (pessimo) a cinque (ottimo).Eco 40-60

AEG L8FSC162X ELECTROLUX EW2F5820WN
Classe energetica: B Classe energetica: C

QUATTRO CASI 
PARTICOLARI
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L’etichetta energetica degli 
elettrodomestici, che nel corso 
di quest’anno è stata rinnovata 
per molti tipi di apparecchi, 

è uno strumento potenzialmente 
utile: classificando in modo chiaro i 
diversi modelli in base al consumo, 
dovrebbe consentire a chi compra 
di scegliere quelli che consumano 
meno. Con vantaggi sia per la propria 
bolletta sia per l’ambiente. Se però il 
programma utilizzato per assegnare la 
classe energetica delude dal punto di 
vista dell’efficacia di lavaggio, l’effetto 
rischia di essere controproducente: 

a casa si useranno altri programmi, 
di cui l’etichetta energetica non si 
occupa, vanificandone l’utilità.

Il grande freddo
L’etichetta energetica dà un giudizio 
più alto alle lavatrici che consumano 
meno energia e meno acqua (la 
migliore è la classe A). Ma come si fa a 
misurare il consumo degli apparecchi? 
Noi di Altroconsumo, per i nostri 
test, lo misuriamo su due diversi 
programmi, impostando il test così 
da riprodurre nel modo più fedele 
possibile le condizioni di uso a casa 

degli utilizzatori. Diversamente, il 
regolamento dell’etichetta energetica 
si basa sul consumo di acqua ed 
energia in un unico programma, il 
cosiddetto “Eco 40–60”. Secondo 
la normativa, è un programma “in 
grado di lavare capi mediamente 
sporchi indicati per temperature tra 
i 40 e 60 °C”. Lo abbiamo messo 
alla prova in laboratorio. In linea di 
massima, si può notare che per le 
lavatrici situate nella classe energetica 
più elevata il programma Eco 40–60 
comporta un notevole risparmio di 
energia. Fino al 74% in meno con LG 
F4WV708S2E. Ma questa riduzione in 
alcuni casi si spiega: le lavatrici non 
portano l’acqua alla temperatura di 
40-60 °C cui il nome del programma 
si riferisce. Per LG la differenza è 
notevole: l’acqua arriva soltanto a 27 
°C. E il risultato, purtroppo, si vede 
sull’efficacia di lavaggio, che dalle 5 
stelle (ottimo) del programma Cotone 
normale scende alle tre (sufficiente) 
del programma Eco 40–60. Qual 
è il rischio? Che l’acquirente, non 
soddisfatto dei risultati del programma 
Eco, in realtà poi a casa finisca con 
l’usare il normale programma Cotone. 
In altre parole: il rischio è essere 
spinti dalla classificazione energetica 
a scegliere un prodotto, che poi 
nell’uso quotidiano si utilizza con 
programmi di cui l’etichetta energetica 
non si occupa. Da una nostra indagine 
condotta su migliaia di consumatori 
risulta peraltro che per il 48% degli 
acquirenti la classificazione energetica 
è il criterio di scelta più importante 
(prezzo escluso). La stessa indagine 
dice che già oggi i consumatori si 
dichiarano in maggioranza disponibili 
a usare il nuovo programma Eco 
40-60, ma anche che nei fatti, se 
interrogati nello specifico, dichiarano 
di usare molto di più il normale 
programma Cotone standard del 
programma Cotone Eco (già esistente). 
La situazione emersa dal nostro test 
è variegata: gli apparecchi nelle classi 
basse, da C a E,  nel programma Eco 
hanno temperature simili a quelle 
del programma Cotone. Per le classi 
alte, A e B, cinque modelli si fermano 
ben sotto i 40 °C. Eppure, anche 

LAVATRICI

CLASSE BASSA, RISULTATI ALTI
Un esempio di come un modello in 
classe energetica bassa ha risultati 
ottimi nel ciclo di lavaggio Eco 40-60. La 
temperatura è infatti quasi uguale, ma la 
durata del ciclo è maggiore rispetto alla 
durata del ciclo cotone standard. 

CLASSE ALTA, RISULTATI BASSI
La classe A in questo modello si paga 
con risultati solo sufficienti nel lavaggio 
con ciclo Eco 40-60: il rischio è che a 
casa il consumatore smetta di usarlo, 
vanificando l’utilità dell’etichetta, che 
non si occupa degli altri programmi.

La qualità è indicata con un numero di stelle,  da uno (pessimo) a cinque (ottimo).

A

C

C

E

90 L
35 L

27 °C
51 °C

1,19 kWh
0,31 kWh

172 min
214 min

C

A

D

E

92 L
63 L

45 °C
46 °C

1,02 kWh
0,99 kWh

221 min
187 min

90 L

LG F4WV708S2E
Classe energetica: A

CANDY RO 1294DWMSE/1-S
Classe energetica: E



www.altroconsumo.it46 Inchieste 363 • novembre 2021

LAVATRICI

Lavatrici

PREZZI CARATTERISTICHE RISULTATI
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F AEG L8FSC162X 815 - 1.000 198 10 1.600 B A B C E C B 73

BOSCH WAV28MA9II 900 - 970 155 9 1.400 A B A D E B B 72

LG F4WV708S2E 520 - 750 134 8 1.400 A A C C E C A 68

HOTPOINT-ARISTON NR5496WSA IT N 350 - 580 115 9 1.400 B A B C E C A 67

F ELECTROLUX EW2F5820WN 320 - 500 97 8 1.200 C B A C E C B 67

SAMSUNG WW80TA046AE 360 - 580 110 8 1.400 B B C D E B A 66

SAMSUNG WW90T986ASE 800 - 1.200 175 9 1.600 A C B C E B A 63

HOOVER HWD 49AMC/1-S 470 - 550 104 9 1.400 A C B C E B B 60

HISENSE WFGA90141VM 390 - 560 93 9 1.400 B C C E E A A 59

CANDY RO 1294DWMSE/1-S 370 110 9 1.200 E C A D E B B 59

SMEG LB2T92IT 280 - 450 92 9 1.200 D B B D E C C 58

LG F2WV2S7S6E 450 94 7 1.200 E C C D E B B 57

qualità buonaqualità ottima qualità mediaRISULTATI COMPLETI SU  www.altroconsumo.it/lavatrici

PRO  Ottime prestazioni anche contro macchie difficili, 
consumi di acqua moderati e risciacquo accettabile.
CONTRO  Non ha punti deboli particolari, se non il pessimo 
risciacquo nel programma Eco 40-60, come tutte.
IL NOSTRO PARERE  Adatta a famiglie numerose grazie al 
carico massimo di 10 kg, ha prestazioni ottime e una 
centrifuga elevata (1.600 giri). La qualità però ha il suo prezzo.

PRO  Tra i pochi modelli in cui il programma Eco è addirittura 
migliore del programma Cotone. Ottima centrifuga.
CONTRO  Come tutte, cade nel risciacquo del programma Eco 
40-60.
IL NOSTRO PARERE  Discreta capacità di carico (8 kg), che la 
rende adatta a una famiglia di 3-4 persone. Buone prestazioni 
e costo d’uso basso, perché economica ed efficiente.

LA NOSTRA SCELTA: LAVATRICI

815 - 1.000 € 320 - 500 €

AEG L8FSC162X Electrolux EW2F5820WN

QUALITÀ 
BUONA6773 QUALITÀ

OTTIMA

https://www.altroconsumo.it/elettrodomestici/lavatrici?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/lavatrici

nelle classi alte il ciclo Eco 40-60 
può essere efficace: nella Samsung 
WW90T986ASE/S2 (classe A) va meglio 
del programma Cotone normale.
Sempre deludente, invece, il risultato 
nel risciacquo nel programma Eco 40–
60 ottenuto da tutti i modelli: nessuno 
supera una stella, giudizio pessimo. 
Per ottenere una classe energetica alta, 
i produttori infatti riducono molto 
il consumo di acqua del programma 
utilizzato per la classificazione. Di 
fronte a un bucato risciacquato in 
maniera insoddisfacente, però, c’è 
il rischio che il consumatore utilizzi 
un altro programma o ricorra al 

risciacquo extra. Insomma, l’etichetta 
energetica delle lavatrici, così come 
è regolamentata al momento, non 
sembra essere ben concepita. 
Del resto una nostra indagine conferma 
che tra le lavatrici sul mercato sono 
già circa un quarto quelle che secondo 
la nuova etichetta sono in classe A. 
Anche questo significa che qualcosa 
oggi non funziona: che spazio è stato 
previsto per migliorare? 
Ma soprattutto, se l’etichetta non 
garantisce l’efficacia insieme alla 
sostenibilità, in ultima analisi 
difficilmente faciliterà scelte di 
consumo virtuose. 

Ecco la nuova etichetta energetica
Se vuoi sfruttare il bonus elettrodomestici però chiedi anche quella vecchia: è valido 
soltanto per apparecchi di classe A+ o superiori e l’etichetta di prima vale ancora.

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 in precedenza è fuorviante: troppi 
apparecchi nelle classi con efficienza energetica 
elevata (A+, A++ e A+++), mentre a seguito del divieto 
di vendita degli elettrodomestici meno efficienti, 
le categorie inferiori si sono svuotate. Alcuni 
elettrodomestici sono stati riclassificati in base a una 
scala compresa tra A (massima efficienza) e G (bassa 
efficienza) al posto della scala da A+++ a G. Hanno 
quindi nella nuova etichetta una posizione inferiore 
rispetto alla precedente, ma questo non ne cambia 
l’efficienza energetica: è stata modificata la scala.

QR CODE SULL’ETICHETTA
Un’altra novità della nuova etichetta è il QR code, che 
il consumatore può scansionare con il cellulare per 
accedere a ulteriori informazioni sul prodotto. 

MAGGIORI INFO

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

Questo progetto è stato finanziato dal programma di ricerca e innovazione dell’Unione 
Europea Horizon 2020 con contratto di finanziamento N° 847043. La sola responsabilità 
del contenuto di questo sito è degli autori. Non riflette necessariamente l’opinione 
dell’Unione Europea. Né l’EASME né la Commissione Europea sono responsabili dell’uso 
che può essere fatto delle informazioni in esso contenute.

https://www.altroconsumo.it/belt?utm_source=digmag_ac&utm_campaign=202011&utm_medium=app_link
https://www.altroconsumo.it/elettrodomestici/lavatrici?utm_source=digmag_ac&utm_campaign=202011&utm_medium=app_link&utm_content=prodsel+sevicesel
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