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SEGUITE LA FRECCIA CON IL DITO i nostri partner

Seguendo la scala dal verde al rosso, con l’etichetta energia potete 

riconoscere subito quali apparecchi sono davvero convenienti. La classe 

di colore verde scuro che è più in alto è sempre la più efficiente,  

che si tratti di una A o A+++. Scegliete dunque all’insegna del motto: 

Più in alto, più efficiente!

Più in alto è la freccia, più efficiente è l’apparecchio. Risparmiate così 

corrente e denaro anche in futuro.

Questo orientamento all’acquisto vi offre una panoramica delle  

classi di efficienza dei diversi prodotti. Ricordate di portarlo con voi in 

occasione del prossimo acquisto di un apparecchio.

Classi d’efficienza energetica autorizzate. Stato 2019

Prodotto A+++ A++ A+ A B C D E

Frigoriferi/Congelatori x

Lavatrici x

Asciugatrici x

Lavastoviglie x

Forni x

Macchine da caffè x

Cappe da cucina x

Lampade x

Televisori x

 x  le migliori classi d’efficienza energetica vendute in Svizzera (Stato 08.2019)

ETICHETTA ENERGIA: ORIENTAMENTO ALL’ACQUISTO

Il futuro è nelle 
vostre dita.

26 oTtobre Giornata Nazionale 
del risparmio di elettricità in casa



IL FUTURO È NELLE VOSTRE DITA

Con il motto «Il futuro è nelle vostre dita» l’energyday19 intende 

incoraggiarvi a confrontarvi con maggiore consapevolezza con il 

consumo energetico in ambito domestico. Già il cambiamento di piccole 

abitudini quotidiane può infatti influire considerevolmente su questo 

aspetto.

Premere il pulsante di spegnimento, selezionare il programma Eco oppure 

controllare attentamente l’etichetta energia al momento dell’acquisto, 

quelli che sembrano solo piccoli gesti, hanno conseguenze notevoli per il 

consumo di corrente, il clima e il portafoglio. Piccoli gesti possono quindi 

offrire un grande contributo alla riduzione del consumo energetico.

A prescindere che usiate in modo efficiente un apparecchio già in vostro 

possesso, che stiate pensando di sostituire un vecchio apparecchio o che 

vogliate acquistarne uno nuovo, piccole azioni con grande impatto sono 

sempre alla vostra portata.

Mentre i vostri apparecchi diventano infatti sempre più vecchi, sul 

mercato arrivano continuamente nuovi prodotti, più efficienti dal punto 

di vista energetico. Così gli apparecchi di ultima generazione richiedono 

spesso molta meno corrente di prima. Inoltre, in caso di un apparecchio 

difettoso, a un certo punto ci si pone la domanda se sia meglio ripararlo 

o sostituirlo con un nuovo apparecchio. La scelta dipende da voi!

Su energyday.ch troverete le risposte alle domande seguenti:

• Qual è il momento giusto per sostituire un apparecchio?

• A cosa devo prestare attenzione per la scelta di un nuovo 

apparecchio?

• Come posso utilizzare al meglio un apparecchio?

Lo sapevate?
Dal 2006, ogni anno, rinomate aziende e organizzazioni uniscono 

le loro forze sotto il tetto dell’energyday, la giornata nazionale del 

risparmio di elettricità in casa, per contribuire insieme alla riduzione del 

consumo energetico in ambito domestico.

L’energyday viene organizzato dall’agenzia energia apparecchi 

elettrici (eae), con il programma SvizzeraEnergia dell’Ufficio federale 

dell’energia (UFE). Le attività durano diverse settimane prima e dopo 

l’energyday vero e proprio, il sabato che precede il passaggio all’ora 

solare, che quest’anno sarà sabato 26 ottobre 2019.

Prendetevi quindi un istante per curiosare nel sito web  

www.energyday.ch, dove troverete consigli utili in materia di:

• Illuminazione • Lavatrici

• TV • Frigoriferi/Congelatori

• Macchine da caffè • Forni

INFORMAZIONI SULL’ENERGYDAY ATTENZIONE, DITA, VIA! 

Per il gioco a premi «ENERGY HERO» dal 21 ottobre  
al 3 novembre 2019 facciamo appello all’agilità delle 
vostre dita!
Dal 21 ottobre al 3 novembre 2019 potete tentare la fortuna 

e vincere ogni giorno uno dei numerosi elettrodomestici, 

televisori o lampade e lampadine a basso consumo, nonché 

buoni offerti dai nostri partner.

www.energyday.ch

Ritagliate l’orientamento all’acquisto:

Il nostro impegno : il nostro futuro.


