
Online la classifica degli elettrodomestici più efficienti 

Nato da un progetto europeo, il sito web “Topten” individua i 10 migliori prodotti a minor consumo energetico in commercio 

 

Fare in modo che i prodotti energeticamente efficienti diventino la scelta 
normale per i consumatori, i produttori e i rivenditori. È questo l'obiettivo del 
progetto europeo Euro-Topten Plus, avviato nel dicembre 2008 e a cui 
partecipano esperti nel settore energetico, associazioni di consumatori e 
organizzazioni come il WWF di 15 Paesi europei.

Da pochi giorni è online la nuova versione di “Topten” (www.eurotopten.it), un 
sito rivolto ai consumatori che consente di confrontare tutti i tipi di apparecchi 
che consumano energia. Con un semplice click si possono trovare 
informazioni aggiornate sui prodotti a minor consumo energetico appartenenti 
a diverse categorie, come gli elettrodomestici o le apparecchiature per ufficio.

 

Individuati i prodotti migliori

Il sito sceglie i prodotti secondo il criterio dell'efficienza energetica, a volte combinandolo con altri criteri ambientali (consumo di 
acqua, rumorosità...etc). Oltre al consumo energetico, si considerano altre caratteristiche di interesse per i consumatori come la 
marca, il prezzo, l'aspetto estetico e i costi di energia nell'intero ciclo di vita del prodotto. Inoltre, è possibile confrontare i migliori 
prodotti con un ipotetico prodotto inefficiente che garantisce gli stessi servizi ma con consumi maggiori.

 

Informazioni affidabili

Il sito si basa su etichette e dichiarazioni standard, test neutrali e analisi realizzate da organismi indipendenti, garantendo 
l’indipendenza dai produttori e dai distributori commerciali. Inoltre, per aderire il più possibile alla realtà del mercato, le informazioni 
sono aggiornate almeno ogni 6 mesi.

S U  Q U E S T O  A R G O M E N T O  L E G G I  A N C H E :

Marche, la casa intelligente come ricetta anticrisi■

UE: nuova scala di efficienza per l'etichetta energetica■

Rinviata l'approvazione del piano casa■

4 anni di risparmi con i certificati bianchi■

Legambiente minaccia il ricorso alla UE per il vuoto normativo sulla certificazione■

Succ. > 
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