
VITA
PIÙ LUNGA 
E MOLTO 
RISPARMIO
CON POCHI, 
PICCOLI 
ACCORGIMENTI



Gli elettrodomestici  svolgono un ruolo importante nella gestione familiare e non 
solo.  Ogni famiglia ha necessità e abitudini diverse e la scelta di un elettrodo-
mestico deve, quindi, rispondere nel modo più aderente possibile a questo pro-
filo specifico. Ogni prodotto è realizzato per soddisfare i bisogni e le aspettative 
dell’utente, con consumi adeguati (evitando, ad esempio, un dimensionamento 
sbagliato) e riducendo di conseguenza l’impatto ambientale (consumi di ener-
gia, acqua e detersivi).



SCEGLIERE 
L’APPARECCHIO 
CHE “FA PER TE”

Gli elettrodomestici di nuova generazione consentono l’ottimizzazione dei con-
sumi , con un sempre maggior grado di automazione e molta versatilità. Acqui-
stiamo l’elettrodomestico che abbia le funzioni che ci interessano: dimensioni, 
prestazioni e qualità; considerare questi aspetti ci consentirà di ridurre consumi, 
tempi di utilizzo e costi. 

Ad esempio: i nuovi frigoriferi  possono aiutarci a conservare meglio gli alimenti, 
ridurre gli sprechi e anche a risparmiare molti kWh in un anno. In alcuni casi, il 
nostro caro, vecchio forno potrebbe ancora servirci magari con la corretta sosti-
tuzione di un componente che si è guastato. 

Ricordiamo che gli elettrodomestici sono caratterizzati dall’etichetta energetica 
che ha lo scopo di informare gli utenti sull’efficienza energetica, per consentire 
un impiego più razionale, favorendo sia il risparmio energetico sia la riduzione 
dell’impatto ambientale. 

L’altro aspetto importante riguarda la smart home technology, che sta facendo 
passi da gigante incrementando il nostro comfort, rendendo possibili presta-
zioni che facilitano la vita domestica anche e  non solo di chi ha limitazioni 
funzionali o motorie. 

È utile informarsi sulle nuove funzionalità di un prodotto che possono aiutarci a 
programmarlo nel modo più adeguato, a diminuirne il tempo o la frequenza di 
utilizzo, a ottenere pari risultati con minore dispendio di energia, a minimizza-
re i consumi mentre siamo in vacanza e molto altro ancora. Infine, cerchiamo 
di non usare la logica dell’usa e getta. A volte riparare conviene, sia a noi sia 
all’ambiente. Spesso, davanti a un guasto ci si scoraggia facilmente e si sceglie 
di sostituire il bene senza tentare di ripararlo, o chiedere un preventivo a un 
tecnico qualificato. 

Quando si decide di acquistare un prodotto, è bene non farsi guidare solo dalla 
scelta del prezzo più basso: la scelta di un prodotto di maggiore qualità, unito a 
una corretta manutenzione, ti consentirà di goderne per più tempo. 



La vita di un elettrodomestico dipende molto dal suo utilizzo, ad esempio, non 
servirsi di un buon anticalcare o di detersivi adeguati, da una diligente manu-
tenzione ordinaria e dall’ambiente in cui è collocato ad esempio, un ambiente 
troppo umido). 

È importante leggere le istruzioni e mantenere, secondo le indicazioni del fab-
bricante, una pulizia regolare di filtri e guarnizioni, garantire trattamenti di cura 
periodica (lavaggi senza carico con prodotti appositi che rimuovono incrostazio-
ni di sporco, detergenti e calcare), evitare eccessi di detersivo, utilizzare sem-
pre gli additivi anticalcare, sbrinare il freezer ogni volta che presenta depositi 
di ghiaccio.

Per diminuire il consumo di acqua ed energia – e dunque l’impatto ambientale 
– abbiamo a disposizione alcune utili funzioni che, impiegate con accortezza, 
consentono risparmi: programmi eco, mezzo carico. 

Per la lavatrice mai sovraccaricare, quando possibile favorire l’utilizzo di cicli 
di lavaggio a bassa temperatura: la biancheria si sciupa di meno e si risparmia 
molta energia. 

Troverai consigli più specifici sui vari elettrodomestici illustrati da un tecnico 
esperto su https://www.consumocircolare.it/

UTILIZZO CORRETTO 
E MANUTENZIONE 
ORDINARIA



In caso di guasto, è sempre utile leggere il libretto di istruzione e manutenzione 
e rivolgersi poi a un centro di assistenza tecnica qualificato e verificare quando 
vale la pena di riparare l’apparecchio elettrodomestico. 

Anche le riparazioni e i pezzi di ricambio utilizzati per realizzarle,  hanno una ga-
ranzia di dodici mesi dalla data in cui sono effettuate, se sono già scaduti i due 
anni di garanzia legale che inizia al momento dell’acquisto. Di conseguenza i 12 
mesi di garanzia sulla riparazione hanno valore solo sul componente riparato. 

IN CASO DI GUASTO
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