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Poche lavastoviglie sono 
efficaci  nel lavaggio eco, che 
permette di risparmiare acqua 
ed energia. E le migliori non 
sempre sono le più care.

e lavastoviglie del test, a incasso e a li-
bera installazione, lavano piatti, bic-
chieri, pentole e posate in modo soddi-
sfacente, ma nessun modello si 
distingue per prestazioni eccellenti. E 

per il loro funzionamento il conto da pagare è salato: 
il costo annuo (acqua, energia elettrica, detersivo e 
ammortamento del prezzo d’acquisto) per un'ipotesi 
di utilizzo di quattro lavaggi alla settimana, oscilla da 
un minimo di 86 euro a un massimo di 144 euro. 
Grazie al test, almeno, non buttate soldi: con uno dei 
nostri Migliori Acquisti risparmiate fino a 471 euro 
rispetto al modello più caro, che in qualità non brilla.  

Più aspetti, meno consumi
La lavastoviglie è un elettrodomestico energivoro, 
non solo quando riscalda l’acqua per lavare, ma so-
prattutto quando risciacqua, perché anche per 
ques'ultima operazione utilizza acqua molto calda.
Però ogni ciclo di lavaggio ha una sua temperatura 
dell'acqua: conoscerlo è importante per scegliere un 
programma che permetta di risparmiare sulla bollet-
ta dell'elettricità. I programmi di lavaggio sono tanti, 
ma quelli più usati restano quello principale (chiama-
to anche automatico, normale, universale...) e quello 
eco (o a risparmio). 

L

Non brillano 
RISPARMI 

471€

Abbiamo testato
22 lavastoviglie:
15 a incasso e 7 a libera 
installazione. Tra le molte 
prove effettuate (riassunte in 
tabella a pag.42), abbiamo 
verificato anche quanto i 
modelli sono rumorosi. 

PROVA I DECIBEL
In laboratorio ogni modello è 
stato posto tra due  
elettrodomestici per ricreare 
un ambiente simile a quello di 
una cucina. Il rumore prodotto 
dalla lavastoviglie in funzione 
è stato rilevato in decibel

da uno strumento posto a 
circa un metro di distanza 
dopo uno, cinque e dieci 
minuti. 
Inoltre, due esperti hanno 
ascoltato ed espresso il loro 
giudizio sul livello di 
rumorosità. 

IL NOSTRO TEST

Abbiamo testato
22 lavastoviglie:
15 a incasso e 7 a libera 
installazione. Tra le molte 
prove effettuate (riassunte in 
tabella a pag.42), abbiamo 
verificato anche quanto i 
modelli sono rumorosi. 



www.altroconsumo.it Marzo 2013 • 268 Altroconsumo  41

SEMPRE IN FORMA 

Prendersi cura della lavastoviglie consente di mantenere inalterata l’efficacia 
di lavaggio nel corso del tempo, e di tenere lontani i guasti.

TROPPA ENERGIA CONSUMATA

Per valutare l'impatto ambientale delle lavastoviglie abbiamo preso in 
considerazione l'intero ciclo di vita (dalla produzione allo smaltimento). Più di 
tutto pesa il consumo di energia elettrica e subito dopo il consumo di acqua.

BOLLETTA BOLLENTE
Abbiamo misurato il consumo di 
energia elettrica di ogni lavastoviglie 
del test sia per il programma eco sia 
per quello normale. Nel primo caso, 
l'elettrodomestico consuma meno 
energia elettrica perché l'acqua viene 
scaldata a una temperatura inferiore 
rispetto a quella del programma 
normale. Questo è il programma sul 
quale si basa l'etichetta energetica e 
questo induce i produttori a 
migliorarne l'efficienza. 
In base ai nostri test, con una 
lavastoviglie di classe A+++ si 
risparmia il 30% di energia elettrica 
rispetto a un modello di classe A.

Anche il consumo di acqua pesa 
sull'ambiente; da questo punto di 
vista le lavastoviglie del test 
consumano in media dai 13 ai 15 litri di 
acqua. Sempre meglio che lavare la 
stessa quantità di stoviglie a mano, 
operazione per cui  vengono 
consumati in media 60 litri. 

Il primo generalmente lava a una temperatura tra i 
60 e i 70°C e fornisce prestazioni migliori. Di solito 
dura anche meno, anche se un terzo delle lavastoviglie 
del test ci mette comunque più di due ore per porta-
re a termine il programma principale.
Il programma eco offre il vantaggio di consumare  
meno, ma con uno scotto da pagare: abbassando la 
temperatura di lavaggio (siamo intorno ai 45 - 50°C) 
se ne allunga la durata. Con alcuni modelli del test si 
deve aspettare più di tre ore. Certo, se si risparmia 
ne vale la pena. Peccato però che non sempre la qua-
lità del lavaggio sia soddisfacente. Con il nostro test, 
abbiamo identificato i modelli che fanno bene il loro 
lavoro (vedi tabella alla pagina seguente)

Caratteristiche utili
I venditori pubblicizzano le numerose caratteristiche 
e funzioni presenti nelle lavastoviglie. In realtà quel-
le utili sono poche.
• Spie luminose. In alcuni casi sono all'interno dell'ap-
parecchio, più utili se esterne, possono aiutare a ri-
cordarci le operazioni di manutenzione o semplice-
mente mostrare il tempo residuo del ciclo di lavaggio; 
quella più utile segnala quando è il momento di ag-
giungere sale.
• Partenza differita. Consente di programmare il mo-
mento in cui far partire il lavaggio. 
• Regolare il cestello. Permette di adattare lo spazio 
interno della lavastoviglie alle proprie esigenze. 
• Blocco di sicurezza dell’acqua. In caso di malfunzio-
namento, evita il pericolo di allagamento della cucina. 

Per migliorare le prestazioni 
Con alcuni accorgimenti le lavastoviglie possono di-
ventare più efficienti. Ecco alcuni consigli.
• Fate funzionare la lavastoviglie solo a pieno carico; 
evitate il ciclo breve di lavaggio, che di solito corri-
sponde alla funzione mezzo carico: finireste per con-
sumare, in proporzione, di più di un programma eco. 
• Non esagerate con il detersivo e rispettate le dosi 
raccomandate dai produttori: oltre a risparmiare sol-
di, farete un favore all'ambiente. Con le tavolette mo-
nodose non potete sbagliare. 
• Per togliere i residui di cibo, passate le stoviglie con 
una spugna inumidita o una spazzola, non sotto il 
getto del rubinetto: eviterete di sprecare acqua. 

Sul nostro sito trovi molte altre informazioni e 
servizi a tua disposizione:

  altri modelli di lavastoviglie e prezzi a confronto;
  il nostro ultimo test sui detersivi per lavastoviglie;
  consigli per comprarla a rate e sulla  garanzia;
  consigli su come risparmiare energia in casa;
  un motore di ricerca per trovare le tariffe 

elettriche migliori, calcolate in base ai tuoi consumi.

www.altroconsumo.it /lavastoviglie

PULITA DENTRO E FUORI
La parte esterna della lavastoviglie e il 
pannello dei comandi si puliscono con un 
panno morbido, inumidito solo con acqua, 
senza detergenti aggressivi o sostanze 
abrasive. Per la vasca interna basta una 
spugna imbevuta di acqua e aceto. 

ATTENTI AI FORI INCROSTATI
Si deve controllare periodicamente che i 
fori da cui esce l’acqua (ad esempio quelli 
delle pale) non siano ostruiti. 
In caso lo fossero, vanno puliti con acqua e 
aceto oppure liberati, facendo molta 
attenzione, con uno stuzzicadenti. 

LA MANUTENZIONE QUOTIDIANA
L’uso del sale assicura lunga vita alla 
lavastoviglie, perché combatte la 
formazione di calcare, prevenendo le 
incrostazioni sulla resistenza per scaldare 
l’acqua, fuori e dentro le tubature e così via. 
Inoltre migliora i risultati di lavaggio.

ELIMINARE I CATTIVI ODORI
Responsabile del cattivo odore è il ristagno 
di cibo; si può evitare, pulendo le guarnizioni 
intorno al portello e alla vaschetta del 
detersivo con una spugna. Periodicamente, 
il filtro va liberato dai residui di cibo e 
sgrassato con acqua e aceto.
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LAVASTOVIGLIE PREZZI CARATTERISTICHE RISULTATI
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A INCASSO
BOSCH  SMV50E70EU 499 - 679 107 80x60x56 12 V V 125 176 C C A A A C B 63

HOTPOINT-ARISTON 
LFT 116 A/HA 399 - 499 100 82x59x57 12 V 137 180 C D A A B C B 62

SMEG ST 313 880 141 81x60x55 13 V V n.d. 172 n.d. C n.d. B B C B 61

HOTPOINT-ARISTON LFT 114/HA 359 - 489 102 81x59x55 12 V 128 155 C C A A B C C 60

ELECTROLUX-REX TT 390 369 - 499 102 81x60x56 12 95 135 C C A A A C C 59

CANDY CDI 2212 E10-S 350 90 82x60x55 12 V V 119 177 C D A A B C C 59

HOTPOINT-ARISTON LFTA+ 
41164A 449 104 82x60x57 14 V V 122 173 C C B B B C B 58

WHIRLPOOL W77/2 710 133 81x60x56 12 V V 147 170 C C A A A C C 57

WHIRLPOOL WP122 650 128 82x60x56 14 V V V 164 243 C C A B A C C 56

WHIRLPOOL WP 75/6 775 144 82x60x57 13 V V V 160 182 C D A A A C C 54

WHIRLPOOL WP 88 690 136 82x60x60 13 V V V 170 184 C D A A B B C 54

WHIRLPOOL ADG6240FD 540 118 82x60x56 13 V V 165 195 C D A B A C C 54

ELECTROLUX-REX TT802 830 142 82x60x55 12 V 126 160 C D B B B B B 39

IKEA Rengora 329 88 82x60x56 12 V 107 164 C D A B A D B 39

HOTPOINT-ARISTON 
LFTA+ 3214 HX 630 114 82x60x57 14 V V V 117 185 D D B B B C B 38

A LIBERA INSTALLAZIONE
HOTPOINT-ARISTON 
LDFA++ 12H14 X IT 549 - 699 125 85x60x60 14 V V V 120 201 D C B B A B B 60

CANDY CDP-6650 X 479 - 499 108 82x60x57 15 V V 118 167 C C B B A C C 59

IGNIS LPA 58 EG/WH 299 - 409 86 85x60x60 12 V V n.d. 150 n.d. C n.d. A B C B 59

ELECTROLUX-REX 
RSF 65055 WR 449 - 599 116 85x60x61 12 V V 143 163 B C A A A C C 59

INDESIT DFG152B 280 - 440 92 85x60x60 12 V V 126 183 C D B A B C C 56

HOOVER DDY 062/E 300 89 85x60x60 12 V V 119 168 C C A A B D C 55

ELECTROLUX-REX RSF 63012 W 279 - 449 101 85x60x61 12 V 100 135 C D A A A C D 55

Costo annuo  Calcolato tenen-
do conto del prezzo di acqui-
sto e delle spese di funziona-
mento (acqua, elettricità e 
detersivo) per un periodo di 
10 anni, ipotizzando un utiliz-
zo di quattro volte la settima-
na. Il costo annuo serve anche  
a calcolare il Migliore Acquisto. 

Coperti Tutti  i modelli a incas-
so e a libera installazione han-
no più o meno le stesse dimen-

sioni, ma alcuni  possono 
ospitare anche 14 o 15 coper-
ti grazie ad accorgimenti che 
aumentano la capienza.  

Durata dei programmi  Il nostro 
giudizio è pessimo se il tempo 
supera i 155 minuti, mediocre 
se il programma ci mette dai 
125 minuti ai 155 minuti. 
n.d.: questo programma non 
è disponibile (c'è solamente 
quello eco).

Efficacia di lavaggio Abbiamo 
testato sia il programma prin-
cipale (60°-65°C) sia quello eco 
(50°C). Abbiamo utilizzato 
stoviglie appositamente spor-
cate con sostanze di natura 
diversa che riproducono le 
incrostazioni di cibo più co-
muni . n.d.: questo programma 
non è disponibile.

Efficacia dell'asciugatura  Ab-
biamo valutato la quantità di 

acqua che resta sulle stoviglie 
n.d.: questo programma non 
è disponibile (c'è solo quello 
eco).

Impatto ambientale Per le 
lavastoviglie è basato sul con-
sumo di energia elettrica  e di 
acqua. Peggiore è il giudizio 
ricevuto in questa prova, mag-
giore è la sua influenza sul 
calcolo del punteggio di qua-
lità globale. 

Migliore del Test: 
ottiene i migliori risultati 
nelle nostre prove

Miglior Acquisto: 
buona qualità e il miglior 
rapporto con il prezzo

Scelta Conveniente: 
qualità accettabile, prezzo 
molto vantaggioso

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

Non comprare

Qualità buona

COME LEGGERE  LA TABELLA



www.altroconsumo.it Marzo 2013 • 268 Altroconsumo  43

La nostra scelta Lavastoviglie

60
HOTPOINT-ARISTON 
LDFA++12H14 X IT
549 - 699 euro
Facile da caricare. Basso impatto 
ambientale e silenziosa. Accettabile solo il 
lavaggio eco (che dura più di tre ore). Ma 
troppo cara per diventare Miglior Acquisto.

59
IGNIS LPA 58 EG/WH
299 - 409 euro
Non c’è il programma normale, accettabile 
quello eco. Ottima asciugatura. Il prezzo è 
quasi la metà di quello del Migliore del Test: 
buon acquisto, dunque, nel complesso.

A libera installazione

Cerca i prodotti promossi disponibili a un prezzo e a condizioni speciali su  www.centracquisti.it oppure telefona a 02 99 76 28 29

63

62

60

BOSCH SMV50E70EU
499 - 679 euro
Prestazioni accettabili nel 
lavaggio. Facile da caricare. 
Buon impatto ambientale. 

HOTPOINT-ARISTON 
LFT 116 A/HA
399 -499 euro
Mediocre la prestazione nel 
ciclo di lavaggio eco. 
Prestazioni migliori con il 
programma normale. Buono 
l’impatto ambientale. Non ha 
partenza ritardata.

HOTPOINT-ARISTON 
LFT 114/HA
359 - 489 euro
Buon rapporto qualità/
prezzo. Prestazioni 
accettabili in entrambi i cicli 
di lavaggio. Consuma 
abbastanza.

A incasso


