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All’atto pratico non danno tutti 
la stessa soddisfazione, ma i guasti 
sono rari: ecco la classifica 
dei piccoli elettrodomestici 
più comuni, stilata da chi li usa.

Affidabili
cose di casa

lcuni elettrodomestici sono i 
re della casa, di cui non 
potremmo fare a meno, 
come un aspirapolvere o un 
ferro da stiro. Altri li 

abbiamo comprati sull’onda dell’emotività 
o spinti da amici, per trovarci poi a usarli 
molto poco: è il caso delle macchine per il 
pane, che gli intervistati di questa 
inchiesta confessano di tirare fuori 
dall’armadio neanche una volta al mese. 
Quasi 10mila intervistati italiani ci hanno 
confidato quali sono gli elettrodomestici 
che danno maggiore soddisfazione e quali 
quelli che si rivelano anche più affidabili. 
Apprezzamento e soddisfazione non 
vanno sempre di pari passo: come potete 
vedere nelle schede in queste pagine, può 
succedere di giudicare un robot da cucina 
molto affidabile (in pratica non perde 
colpi), ma poi di non esserne troppo 
soddisfatti al momento dell’uso. 

Non tutti sono sicuri
Al di là di gusti e preferenze, gli 
elettrodomestici vanno scelti con 
attenzione, possibilmente dopo aver 
consultato un test di laboratorio come quelli 
che Altroconsumo fa regolarmente. Le 
sorprese non mancano, uno dei più recenti 
sulle macchine del pane boccia sei modelli 
nelle prove di sicurezza, perché a rischio 

A

ASPIRAPOLVERE

Il 93% degli intervistati ha in casa 
un aspirapolvere. Nel 44% dei casi 
si tratta di una scopa elettrica, 
mentre i robot sono poco diffusi 
(3%). La maggior parte dei soci usa 
l’aspirapolvere una o due volte la 
settimana. La marca più diffusa è 
Vorwerk (Folletto). Più della metà 
ha sostituito il precedente 
aspirapolvere entro cinque anni, 
principalmente perché non 
aspirava più bene.

MARCA

So
dd

is
fa

zi
on

e

A
ff

id
ab

ili
tà

DYSON 87 91

MIELE 88 90

KÄRCHER 83 88

RAINBOW 89 87

VORWERK 88 87

KIRBY 81 86

BOSCH 80 86

PHILIPS 82 85

CARREFOUR HOME 71 84

IROBOT 85 83

NILFISK 84 83

SIEMENS 82 83

MOULINEX 76 83

SAMSUNG 79 82

ROWENTA 78 82

DAEWOO 73 82

ELECTROLUX 80 81

AEG 78 81

IMETEC 72 80

LG 75 79

DELONGHI 72 79

FAGOR 63 79

HOOVER 75 78

PANASONIC 81 77

NECCHI 73 76

BLACK & DECKER 72 74

BLUESKY 67 74

ARIETE 68 72

POLTI 71 69

TAURUS 64 66

I PROBLEMI PIÙ FREQUENTI

14% Rottura dei tubi flessibili 
o rigidi

12% Malfunzionamento del 
sistema di avvolgimento 
del cavo elettrico

9% Malfunzionamento 
delle spazzole
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LA NOSTRA INCHIESTA

I piccoli elettrodomestici 
sono affidabili? Quanto ne sei 
soddisfatto?

IL QUESTIONARIO
Le classifiche di affidabilità 
(quanti guasti, in quanti anni) 
e soddisfazione che trovate 
in queste pagine sono frutto 
delle vostre risposte a un 
questionario spedito ai soci in 

tutti i Paesi in cui è presente 
un’associazione di 
consumatori del nostro 
gruppo (Belgio, Spagna e 
Portogallo). Agli intervistati 
abbiamo chiesto di 
descrivere anche la durata e 
la frequenza di utilizzo. 
In tutto, abbiamo raccolto 
24.400 testimonianze, di cui 
9.720 in Italia.  

MIXER A IMMERSIONE

Il mixer a immersione è molto 
diffuso (lo possiede il 70% dei soci). 
Solo nel 5% dei casi si tratta di un 
apparecchio cordless. 
Un socio su due usa il mixer meno 
di una volta alla settimana. La 
marca più diffusa è Braun ed è 
anche tra le più apprezzate.

COME LEGGERE LA TABELLA

Affidabilità Include il 
numero di guasti, l’età 
e la gravità dei proble-
mi riscontrati negli ap-
parecchi. Più alto è 
l’indice, maggiore è 
l’affidabilità del marchio 
(il punteggio massimo 
è 100). Il verde indica 
che il giudizio di soddi-
sfazione è sopra la 
media, il grigio  nella 
media e il nero sotto la 
media. 

Soddisfazione  Com-
prende le valutazioni 
soggettive di chi utiliz-
za un elettrodomesti-
co e prende in conside-
razione aspetti come il 
prezzo, l ’estetica e 
l’uso. 

Sotto la media

Nella media

Sopra la media

I PROBLEMI PIÙ FREQUENTI

3% Perdita di efficacia 
delle lame rotanti

3% Rottura dell’asta 
a immersione 

3% Guasti al motore

MACCHINA PER IL PANE

Solo un intervistato su cinque 
possiede una macchina del pane, e 
di questi circa un terzo ne fa un 
uso limitato: meno di una volta al 
mese. Insomma, non si può dire 
che sia tra gli elettrodomestici 
indispensabili. 
La marca più diffusa è Moulinex, 
ma all’atto pratico è Panasonic 
quella giudicata meglio. 

I PROBLEMI PIÙ FREQUENTI

10% Danneggiamento della 
vaschetta interna

8% Rottura del motore 
dell’impastatrice
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PANASONIC 87 93

ARIETE 69 92

DELONGHI 75 89

MOULINEX 78 88

IMETEC 73 87

BIFINETT 74 84

SILVERCREST 73 84

TEFAL 72 83

KENWOOD 74 82

CLATRONIC 69 82

CARREFOUR HOME 66 82

DPE 68 80

SEVERIN 70 79

PRINCESS 69 70

7% Il motore gira a vuoto 
e non impasta
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TEFAL (SEB) 84 97

BRAUN 84 91

KENWOOD 84 90

KRUPS 83 90

PHILIPS 82 91

MOULINEX 81 91

BOSCH 81 90

AEG 79 91

ELECTROLUX 77 92

ARIETE 77 91

CARREFOUR HOME 76 91

SEVERIN 73 88

CLATRONIC 71 87
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Sul sito aggiorniamo con frequenza maggiore che sulla rivista i 
risultati dei nostri test, trovi i prezzi sempre aggiornati, sia nei 
negozi sia online. Trovi anche i dettagli sulle caratteristiche dei 
modelli testati e il parere dei nostri esperti sugli apparecchi più 
recenti. Puoi approfondire anche i risultati dei test, scoprendo le 
prestazioni di ogni modello nelle singole prove. Insomma, tutto 
quello che serve per acquistare un elettrodomestico.

Confronta e scegli

www.altroconsumo.it /elettrodomestici

CAFFÈ IN CAPSULE

Il 47% dei soci possiede una macchina 
per il caffè. Una volta su quattro si tratta 
di un apparecchio che utilizza capsule 
Nespresso. Tre soci su quattro usano la 
macchina più di una volta al giorno. La 
marca più diffusa è Delonghi. 

scottature. Eppure risultano formalmente 
in regola, grazie a una scappatoia legale 
(vedi AC 289, febbraio 2015). 

Spesso sono un doppione 
Un’altra domanda da farsi prima di 
precipitarsi in negozio è se abbiamo 
veramente bisogno di comprare 
l’ennesimo elettrodomestico. 
Le nostre cucine ne sono sempre più 
piene, ci sono quelli indispensabili come 
frigo e forno, altri che sono ormai entrati 
nell’uso comune come i forni a microonde 
e le macchine per il caffè. Infine ci sono 
tanti altri piccoli apparecchi, come robot 
da cucina, impastatrici, macchine del 
pane, frullatori e mixer, che spesso si 
trovano sugli scaffali dei grandi 
magazzini, ma ciò non significa che siano 
necessari. Le esperienze dei soci 
raccontate in queste pagine sono un aiuto 
prezioso per facilitare le scelte di acquisto, 
anche perché evidenziano l’affidabilità di 
una marca rispetto a un’altra. In più, su 
www.altroconsumo.it, nella sezione 
“elettrodomestici”, trovi una guida per 
scoprire quali e quanto servono davvero. 
Leggendo la guida online potrai capire se 
hai effettivamente bisogno di tanti piccoli 
elettromestici o se puoi sostituirli con 
qualcos’altro. Ad esempio se possiedi già 
un robot da cucina potrebbe non servirti 
comprare anche un mixer o uno 
spremiagrumi elettrico. Inoltre ti aiutiamo 
a capire cosa offre il mercato e a scegliere 
il modello più adatto alle tue esigenze. Ad 
esempio: quando si acquista un mixer, 
meglio scegliere il modello base o uno 
accessoriato? E ancora: che differenze ci 
sono tra un normale robot da cucina e il 
ben più costoso Bimby? E infine: meglio 
comprare una bistecchiera elettrica o 
direttamente un barbeque elettrico? 
Una scelta consapevole aiuta a non 
acquistare oggetti che alla fine occupano 
spazio e rischiano di essere usati ben 
poche volte. 

Studiati per invecchiare presto?
Secondo diversi studi, ad alimentare i 
nostri acquisti ci si mette anche 
l’obsolescenza programmata. 
Uno studio realizzato in Germania 
conferma che spesso gli elettrodomestici 
non hanno una lunga vita. Molti 
apparecchi e numerosi oggetti di uso 
quotidiano sarebbero programmati dai 
produttori stessi per rompersi 
velocemente, ma solo dopo la scadenza 
del periodo di garanzia (ovvero dopo circa 
due anni dalla data di acquisto). In pratica 
le aziende sarebbero colpevoli di creare 
un circolo vizioso per cui ci troviamo 
costretti a buttare prima del tempo gli 
oggetti e a comprarne periodicamente di  
nuovi, in modo da alimentare quasi in 
continuo le vendite. Un’accusa molto 
pesante, difficile da dimostrare. Gli 
esperti hanno esaminato comuni prodotti 
di massa, e hanno analizzato le strategie 
attraverso le quali i produttori 
pianificherebbero a tavolino 
l’invecchiamento precoce. In pratica, le 
aziende utilizzerebbero, intenzionalmente
e su vasta scala, materiali scadenti e
inserirebbero in prodotti o 
elettrodomestici una serie di punti deboli,
in modo che siano destinati a rompersi o
a usurarsi più rapidamente. 
Il sospetto è che si cerchi di deteriorare la 
qualità per massimizzare i profitti. Ai soci 
coinvolti in questa inchiesta abbiamo 
chiesto quanti anni sono durati i due 
elettrodomestici più diffusi nelle case, 
aspirapolvere e ferro da stiro (abbiamo 
scelto questi perché li possiedono 
praticamente tutti). In entrambi i casi, più 
della metà dei soci ha sostituito il 
precedente apparecchio entro cinque anni 
dall’acquisto, principalmente per un calo 
importante di prestazioni. 
Dunque le nuove generazioni di 
elettrodomestici hanno davvero vita 
breve? Continueremo a verificarlo 
attraverso i nostri test. ¬

Aspirapolvere e ferri 
da stiro in media non 
durano più di 5 anni

I PROBLEMI PIÙ FREQUENTI

perdite d’acqua11%

malfunzionamento 
della pompa 5%
non raggiunge 
la temperatura necessaria4%
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DELONGHI 84 90

KRUPS 84 89

COOP 80 89

ILLY 84 79

LAVAZZA 78 76

BIALETTI 69 72

SAECO 73 65
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ROBOT DA CUCINA

Comune anche il robot da cucina, 
posseduto dal 58% dei soci. Uno su 
cinque è una planetaria, ovvero 
un’impastatrice utilizzata per preparare 
impasti sia dolci sia salati. La metà dei 
soci usa il robot da cucina meno di una 
volta alla settimana. La marca più diffusa 
è Vorwerk (Bimby), la più apprezzata, 
ma non risulta tra le più affidabili. 
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TEFAL 82 94

KITCHENAID 89 93

ELECTROLUX 80 92

ROWENTA 85 90

PHILIPS 80 90

ARIETE 77 90

KENWOOD 84 89

BRAUN 83 88

BOSCH 82 88

SILVERCREST 80 88

AEG 79 88

KRUPS 82 87

IMETEC 75 87

PRINCESS 71 86

MOULINEX 79 85

VORWERK 90 84

SIEMENS 78 84

I PROBLEMI PIÙ FREQUENTI

Perdita di efficacia 
delle lame rotanti4%

Cattivo funzionamento 
di tasti e pulsanti3%

FORNI A MICROONDE

Tre soci su quattro hanno acquistato un 
forno a microonde. Nel 55% dei casi si 
tratta di un forno con grill. 
La maggior parte dei soci usa questo 
tipo di forno più di una volta al giorno. La 
marca più diffusa è Whirlpool. 

I PROBLEMI PIÙ FREQUENTI

Malfunzionamento di tasti 
e pulsanti7%

Guasto al meccanismo di 
rotazione del piatto interno5%
Malfunzionamento 
della  porta del forno4%
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SEVERIN 76 95

LG 82 92

SAMSUNG 84 90

DAEWOO 80 90

PANASONIC 84 89

PHILIPS 83 89

WHIRLPOOL 84 88

BLUESKY 82 88

MIELE 88 87

BIFINETT 83 87

SILVERCREST 81 87

CANDY 79 86

CARREFOUR HOME 76 85

SHARP 83 84

ELECTROLUX 79 84

DELONGHI 78 84

MOULINEX 82 80

BEKO 74 80

SMEG 75 73

FERRI DA STIRO

Un ferro da stiro è nel 96% delle case dei 
soci. Nel 52% dei casi si tratta di un 
elettrodomestico con caldaia separata. 
La maggior parte dei soci usa il ferro una 
o due volte la settimana. La marca più 
diffusa è Rowenta. Più della metà dei 
soci ha sostituito il precedente ferro 
entro cinque anni, principalmente 
perché non stirava più bene.

I PROBLEMI PIÙ FREQUENTI

Perdita di acqua dai fori 
del vapore della piastra13%

Rilascio di particelle bianche 
di calcare sui vestiti12%
Piastra danneggiata 
o macchiata11%
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SIEMENS 79 92

SILVERCREST 75 89

PHILIPS 79 88

BRAUN 77 88

TEFAL 79 87

AEG 74 87

ROWENTA 77 85

BLACK & DECKER 71 85

BOSCH 76 84

MOULINEX 75 84

LELIT 87 83

HOOVER 74 82

IMETEC 74 80

JURA 78 79

NOVA 76 79

DELONGHI 74 79

TERMOZETA 69 78

ARIETE 70 77

SIMAC 77 76

CARREFOUR HOME 70 75

SINGER 70 73

POLTI 74 72


