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volte ritornano. È il destino dei prodot-
ti di nicchia, lanciati sul mercato e poi 
abbandonati perché poco venduti. Se, 
però, si riaffaccia la possibilità di valo-
rizzarne le prestazioni ricompaiono in 

vetrina. È il caso degli elettrodomestici a doppio in-
gresso (detti anche “bitermici”), con duplice attacco 
per acqua fredda e acqua calda che, se abbinati a un 
impianto alimentato da energia rinnovabile, oggi più 
diffusi che in passato, permettono di risparmiare sui 
consumi elettrici. Ma solo a certe condizioni.

Se l’energia è rinnovabile
Concentriamoci sulle lavatrice, l’unico elettrodome-
stico per il quale esistono margini di convenienza.
La prima cosa da sapere è che acquistare un elettro-

Collegare alla rete gli elettrodomestici a doppio ingresso permette di immettere 
acqua alla temperatura desiderata. Ma si risparmia corrente solo in pochi casi.

A

Calda o fredda?
domestico con doppio attacco è utile se l’impianto 
idraulico è già predisposto o è da realizzare (nel caso 
di un appartamento di nuova costruzione).
L’allacciamento a un impianto tradizionale general-
mente non conviene. È del tutto sconsigliabile se si 
tratta di un boiler elettrico, perché in questo caso la 
resistenza dell’apparecchio è addirittura più efficien-
te; una certa convenienza con un boiler alimentato a 
fonti fossili esiste, ma è ridotta e offre un risparmio 
solo con una caldaia a gas alimentata a metano.
Si può ridurre il consumo di elettricità se una lavatri-
ce a doppio attacco, invece, è collegata a un impianto 
alimentato da energia rinnovabile (come il solare ter-
mico) o al teleriscaldamento (un sistema che distri-
buisce acqua calda proveniente da una grossa centra-
le di distribuzione).
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Non facciamoci troppe illusioni, però, perché le lava-
trici di ultima generazione sono già state studiate per 
avere consumi contenuti, anche di parecchio rispetto 
al passato. Ecco perché, infatti, il margine di rispar-
mio energetico è molto risicato: appena 10-20 euro 
all’anno in bolletta.

Per chi ha già scelto l’ambiente
A fronte di un risparmio energetico così ridotto, una 
lavatrice a doppio attacco costa fino al 30% in più di 
un modello analogo tradizionale della stessa marca, 
anche perché non c’è scelta, visto che i modelli pre-
senti sul mercato sono pochi.
In più il costo dei lavori di idraulica e di muratura, 
necessari per predisporre le tubature (100-200 euro), 
vanifica ogni vantaggio energetico.
Acquistare una lavatrice a doppio ingresso nella pra-
tica è più una scelta ecologica che di risparmio eco-
nomico. Chi l’ha già fatta, investendo per esempio in 
un impianto solare termico, che permette di riscal-
dare l’acqua grazie all’aiuto del sole, o è collegato al 
teleriscaldamento, può mettere la ciliegina sulla tor-
ta: completando l’efficienza dell’impianto a risparmio 
energetico proprio integrandolo a una lavatrice a 
doppio ingresso.
Ricordiamoci però che si può rispettare l’ambiente e 
ridurre i consumi energetici anche in altri modi; la 
prima regola è utilizzare al meglio gli elettrodomesti-
ci di casa: per esempio ricordandosi di lavare sempre 
a basse temperature. ¬

QUANTO SI PUÒ RISPARMIARE

Se invece di arrivare fredda dal 
rubinetto (a 15°C), viene immessa in 
lavatrice acqua riscaldata a 40°C, una 
famiglia con un consumo medio 
risparmia 10-20 euro l’anno. Una cifra 
da poco, rispetto all’importanza 
dell’investimento. Inoltre il risparmio 
è possibile se l’impianto ha 
determinate caratteristiche. L’acqua 
che esce dal rubinetto vicino alla 
lavatrice deve essere già calda a una 

temperatura compresa tra i 40°C e i 
60°C. Inoltre, il tubo di carico non deve 
essere troppo lungo, altrimenti i primi 
litri entrano a temperatura ambiente 
e il risparmio si riduce sensibilmente. 
Lo stesso accade se la temperatura 
dell’acqua in ingresso è inferiore a 
40°C, ad esempio in inverno, quando il 
solare termico non riesce a scaldarla. 
In questo caso conviene disabilitare il 
sistema a doppio ingresso. 

DOPPIO INGRESSO: ECCO COME FUNZIONA

Ecco un esempio di come funziona una lavatrice bitermica collegata a un collettore solare per la produzione di acqua calda.
Il funzionamento è analogo se l’elettrodomestico è collegato a un sistema di teleriscaldamento.

1. Collettori solari
I collettori solari disposti sul 
tetto dell’abitazione scaldano 
l’acqua fredda attraverso 
l’energia solare fino a 60 °C.

2. Bollitore solare
L’acqua calda viene 
accumulata in un bollitore, 
pronta per essere utilizzata 
direttamente in lavatrice.

3. Miscelatori
I miscelatori regolano l’acqua 
in ingresso, mischiando quella 
calda con la fredda in arrivo 
dalle condutture di casa se si è 
selezionato un programma con 
temperatura inferiore a 40° C.

4. Resistenza
La resistenza all’interno della 
lavatrice può intervenire per 
scaldare l’acqua in ingresso per 
lavaggi ad alta temperatura. 
Il risciacquo avviene sempre 
con acqua fredda.

Il risparmio annuo 
massimo sull’elettricità 

consumata, se in 
lavatrice arriva acqua 

calda invece che fredda.
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