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Nei negozi 
ha fatto la sua 
comparsa 
la nuova etichetta 
energetica, che 
dovrebbe aiutare 
a scegliere il 
condizionatore 
più efficiente. 
Ma ha ancora 
molti limiti.

all’inizio di quest’anno l’etichetta ener-
getica dei condizionatori, che dà indi-
cazioni sul consumo di energia e sull’ef-
f icienza dell’apparecchio, è stata 
rinnovata. Si tratta sicuramente di un 

passo avanti: l’etichetta precedente era in effetti di-
ventata obsoleta quasi subito dopo essere stata intro-
dotta, per la rapida evoluzione della tecnologia.
Attenzione, però, a non cadere nel tranello di con-
frontare le indicazioni che appaiono sull’etichetta 
nuova con quelle inserite nella etichetta precedente: 
il nuovo sistema di calcolo fa infatti sì che - se si fa il 
paragone con le etichette vecchie - tutti i condiziona-
tori sembrino meno energivori. Non è affatto così: e 
ve lo dimostriamo anche con il confronto a pagina 24. 

D

Il freddo informa

Usate la nuova etichetta soltanto per capire le diffe-
renze di consumo tra gli apparecchi attuali. Non illu-
detevi, se l’etichetta del nuovo apparecchio ha un 
indice di efficienza migliore, che spenderete meno in 
energia: all’arrivo della bolletta avreste una brutta 
sorpresa.  

Tenere conto delle novità
Il maggior limite dell’etichetta energetica precedente 
era che non teneva conto di una tecnologia che ormai 
si è molto diffusa: quella dell’inverter.
• Grazie all’inverter, che consente al condizionatore 
di regolare il funzionamento del compressore a se-
conda  della necessità (ovvero della temperatura am-
bientale e di quella richiesta), senza ricorrere al siste-
ma on/off,  gli apparecchi sono diventati molto più 
efficienti: con la vecchia etichetta in pratica ricade-
vano tutti nella categoria A, la migliore, e lo scopo di 
confrontarli era vanificato. Ora il sistema di calcolo  
tiene conto della nuova tecnologia (come noi da tem-
po facciamo nei nostri test), inoltre sono previste più 
categorie, dopo la A ce ne sono altre tre (fino ad A+++).
• La vecchia etichetta metteva in evidenza soltanto 
l’efficienza nel raffreddare, mentre i condizionatori 
più venduti in Italia sono quelli utilizzati anche per 
riscaldare l’aria nella stagione più fredda. La nuova 

Soprattutto,
non dobbiamo 
illuderci 
che l’efficienza 
sia migliorata

Quale tipo di condizionatore scegliere, quale modello 
è il Miglior Acquisto tra i prodotti confrontati, come 
usarlo al meglio, come far valere la garanzia e altro.
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FRESCO GARANTITO SENZA FARSI SPENNARE

A partire dalla scelta del modello più adatto ai locali che volete rinfrescare, 
un uso ragionato del condizionatore alleggerirà la bolletta elettrica.

Quattro tipi. Sul nostro sito trovi una 
guida ai diversi tipi di condizionatore: 
monoblocco (in assoluto sconsigliabili 
perché poco efficaci ed efficienti); 
split, ovvero provvisti di due unità, 
una interna e una esterna, che 
possono essere portatili o fissi; multi 
split, ovvero diverse unità interne 
collegate a un unico compressore 
esterno.  

Acquisto. Cerca in primo luogo di 
valutare se stai acquistando un 
modello che fa al caso tuo e a un 
prezzo ragionevole. Per i modelli split 
c’è anche il problema di trovare un 
installatore serio e qualificato: una 
cattiva installazione può 
compromettere le prestazioni del 

condizionatore e in alcuni casi 
provocare seri danni. È importante 
lasciare un po’ di spazio libero intorno 
ai due elementi, interno ed esterno, 
per garantire una corretta 
circolazione dell’aria.  

Durante l’uso. Altri accorgimenti:
- ripara l’elemento esterno dalla luce 
diretta del sole;
- tieni chiusa la porta della stanza;
- tieni chiuse le finestre della stanza 
dove è montato il condizionatore e in 
estate, se possibile, durante il giorno 
tieni le tapparelle abbassate in modo 
che il locale non si surriscaldi;
- spegni o abbassa la potenza del 
condizionatore quando non c’è 
nessuno nella stanza.

NUOVA ETICHETTA: ECCO COME LEGGERLA

La differenza principale, nella nuova etichetta, è che ora ci sono due indicazioni separate per la classe di energia: una quando il 
condizionatore funziona per raffreddare (Seer) e una quando riscalda (Scop). Peccato che ciò non sia stato reso più chiaro.

Rumore interno ed esterno
In decibel: più è basso, meno 

l’apparecchio è rumoroso

KWh/annum
Indica il consumo annuale per 

raffreddare: più basso è, meglio è. 
Anche in questo caso non è 

confrontabile con quello indicato 
nell’etichetta vecchia, perché è 

calcolato diversamente

KW
Indica la potenza dell’apparecchio: 

2,5 kW corrispondono a 9.000 btu/h 
(adatto a un locale di 20-25 m2), 3,5 

kW a 12.000 btu/h (30-35 m2)

SCOP (Seasonal Coefficient of 
Performance): classe
Indica l’efficienza del 
condizionatore nel riscaldare, 
inserendolo in una classe da E 
(meno efficiente) ad A+++. La classe 
non necessariamente uguale a 
quella del SEER

etichetta dà due valori di efficienza, uno per il freddo 
e uno per il caldo, valorizzando così un dato che può 
essere interessante.
• Il consumo annuale oggi è calcolato ipotizzando 
quattro temperature esterne diverse; mentre prima 
si valutava soltanto l’efficienza alla capacità massima 
di raffreddamento, oggi il calcolo tiene in considera-
zione anche il funzionamento a potenza ridotta, tipi-
co degli apparecchi dotati di inverter. Criticabile, 
d’altra parte, la scelta delle temperature esterne ipo-
tizzate: 35, 30, 25 e 20 °C. Decisamente improbabile 
che si utilizzi il condizionatore quando la temperatu-
ra esterna è tra i 25 e i 20 °C, al limite lo si utilizzerà 
soltanto nella funzione deumidificante (se c’è) o di 
ventilazione. Inserire una temperatura esterna così 
bassa nel calcolo dell’efficienza non significa altro che 
aumentarla artificialmente, dando un’indicazione 
ingannevole al consumatore.
• Un limite è anche che per il raffredamento non sia-
no state fatte differenze a seconda della zona di ven-
dita; queste invece ci sono per la funzione riscalda-
mento; peccato però che sia obbligatorio indicare 
soltanto i valori riferiti alla zona temperata.
Alla pagina seguente, due esempi di apparecchi con 
l’etichetta nuova e vecchia a confronto, che dimostra-
no come a parità di efficienza l’etichetta è migliore. 

SEER: valore
Indice numerico di efficienza: più 

è alto, meglio è. Non è 
confrontabile con l’indicazione 

presente nella vecchia etichetta 
(EER), perché è calcolato 

diversamente. 

SCOP: valore
Indice numerico di efficienza nel 
riscaldare: più è alto, più 
l’apparecchio è efficiente. 

KW
Indica la potenza riscaldante 
dell’apparecchio, nella fascia 
climatica di riferimento, indicata 
con il colore corrispondente nella 
cartina riprodotta sotto  

KWh/annum
Indica il consumo annuale per 
riscaldare: è puramente indicativo, 
in ogni caso più basso è, meglio è.

SEER (Seasonal Energy 
Efficiency Ratio): classe

Indica l’efficienza del 
condizionatore nel raffreddare, 

inserendolo in una classe da E 
(meno efficiente) ad A+++

Fascia climatica
L’Europa è stata divisa in tre zone 
climatiche: al momento però è 
obbligatorio indicare i valori solo 
per la fascia climatica temperata 
(zone verdi).
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STESSO APPARECCHIO, ETICHETTA DIVERSA
• ll SEER attuale di 7,6, corrispondente alla categoria A++, è 
decisamente superiore all’EER indicato sulla vecchia etichetta: 
4,17. Anche il consumo annuo indicato è sceso a 116 kWh dai 
precedenti 300 kWh. Il nostro test ha sostanzialmente 
confermato questi valori, che, evidentemente, non  possono 
corrispondere a un’efficienza differente, visto che si tratta 
dello stesso apparecchio, ma al metodo di calcolo diverso. 
• Il nostro test ha messo in evidenza prestazioni soltanto 
accettabili nella funzione deumidificatore.
• Buone invece le performance per la distribuzione dell’aria e il 
comfort. Il test conferma che è un apparecchio silenzioso.

DUE APPARECCHI ALLA PROVA CON IL NUOVO SISTEMA

Guida
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 ESTREMAMENTE VERSATILE
• Per questo apparecchio l’EER nella vecchia etichetta era di 
4,39, mentre il SEER in quella nuova balza a 6,37.  Anche il 
consumo annuo risultava di 285 kWh, mentre nella nuova 
etichetta è di soli 137 kWh. I valori misurati da noi 
sostanzialmente coincidono: l’importante è non lasciarsi 
ingannare dall’apparente miglioramento.
• Anche in questo caso nell’etichetta energetica mancano 
aspetti importanti, in particolare la versatilità, garantita da 
molte funzioni: intelligent-eye (spegne l’apparecchio quando la 
stanza è vuota) ed econo (riduce il consumo).
• Da notare di contro l’importante consumo in stand by.

Abbiamo messo alla prova due 
condizionatori per verificare l’attendibilità 
della nuova etichetta energetica.
Il test conferma che l’etichetta, anche nella 
nuova versione, può essere parzialmente 
utile a confrontare tra loro i modelli, ma 
sicuramente non a dare indicazioni 
realistiche sul consumo annuale di energia. 
A prescindere dal fatto che il consumo è 
comunque legato all’utilizzo specifico 
(numero di ore all’anno, temperatura 
esterna, isolamento dei locali, modalità di 
uso più o meno accorte), bisogna tenere 
presente che le indicazioni della nuova 
etichetta sono basate su condizioni di 
utilizzo estremamente favorevoli.

NON SPENDERETE MENO
L’indicazione del consumo annuale per il 
raffreddamento, per esempio, è molto più 
bassa nella nuova versione dell’etichetta, 
ma questo dipende dalla differenza nel 
metodo di calcolo: per la vecchia 
certificazione si calcolava il consumo a 
piena funzione per 500 ore solo per 

raffreddare. Ora si calcola l’efficienza 
stagionale, tenendo conto cioè anche del 
funzionamento a potenza parziale, e per 
350 ore. In generale, rispetto ai sistemi che 
adottiamo nei nostri test, le prove di 
rendimento previste per la nuova 
etichettatura sono molto più favorevoli: 
pensiamo solo alle ipotesi di temperatura 
esterna a 20° e 25°C, che fanno sì che il 
rendimento sia migliore.

IL SEER SEMBRA PIÙ ALTO
Mentre nelle vecchie etichette il SEER (che 
allora si definiva EER, Energy Efficiency 
Ratio) era posizionato intorno a 5, ora il 
SEER è facilmente intorno a 7: questo non 
corrisponde a un pari miglioramento di 
efficienza, benché un certo miglioramento 
sia plausibile. Conferma piuttosto che la 
nuova etichetta ha la manica larga. 

INCLUSI I CONSUMI A RIPOSO
Nel calcolo dei valori presentati sulla nuova 
etichetta un importante aspetto positivo è  
che si tiene conto anche del consumo 

quando l’apparecchio è a riposo (come noi 
già facevamo nei nostri test): non soltanto 
in stand by, ma anche nella situazione di 
termostato off, quando cioè l’apparecchio 
è fermo perché la temperatura desiderata 
è stata raggiunta, ma con il compressore 
pronto a ripartire. 

MANCANO MOLTI DATI UTILI
L’etichetta energetica, anche nella nuova 
versione, trascura comunque alcuni dati 
importanti, che noi invece includiamo 
regolarmente nei nostri test comparativi e 
che costituiscono importanti elementi per 
la scelta di un condizionatore d’aria: tra 
questi ci sono le performance di 
deumidificazione (quanti litri di acqua 
riesce ad assorbire all’ora), distribuzione 
dell’aria fresca (o calda), omogeneità di 
temperatura, comfort.
Nei nostri test teniamo inoltre conto di 
aspetti importanti, come la versatilità (per 
esempio presenza di comandi intelligenti, 
funzioni utili) e, naturalmente, della 
sicurezza, sia elettrica sia meccanica.

MITSUBISHI 
MSZ-SF25VE /MUZ-SF25VE
(1.400 EURO)

DAIKIN
FTXS25K2V1B /RXS25K2V1B
(1.250 EURO)


