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In collaborazione con l'Associazione settoriale svizzera per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria 
(FEA) e l'Associazione economica svizzera della tecnica d'informazione, comunicazione e organizzazione 
(Swico), l'Ufficio federale dell'energia (UFE) pubblica un'ampia raccolta di dati sul numero di apparecchi 
elettrici presenti nelle economie domestiche svizzere e sul loro consumo a partire dal 2002. Questi dati 
evidenziano che il numero di apparecchi è fortemente aumentato, mentre il consumo di energia elet-
trica è diminuito in termini assoluti. Nel 2018, circa il 12 per cento del consumo di energia elettrica in 
Svizzera era da ricondurre agli apparecchi elettrici. 

Nello studio si distingue fra grandi elettrodomestici da un lato, e apparecchi IT, per ufficio e dell'elettro-
nica d'intrattenimento dall'altro. Nella prima categoria rientrano gli elettrodomestici della cucina e della 
lavanderia, nella seconda quelli per ufficio nonché i televisori e i relativi accessori. 
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Grandi elettrodomestici 

Dal 2002 si denota un forte aumento, tra l'altro, delle asciugatrici (+90,9%) e dei congelatori (+80,8%). 
Considerando tutte le categorie, si rileva un aumento del numero di apparecchi pari al 33,3 per cento. 
Nello stesso periodo il consumo energetico è aumentato in modo molto meno marcato (+0,8%). 

Rispetto all'anno precedente, il consumo di energia delle asciugatrici, delle cucine e dei forni elettrici è 
aumentato leggermente. Ciò è dovuto all'aumento sproporzionato del numero di apparecchi di questa 
categoria. In sintesi, dal 2002 entrambe le categorie registrano un aumento dell’efficienza energetica. 
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Apparecchi IT, per ufficio e dell'elettronica d'intrattenimento 

Nel settore degli apparecchi IT, per ufficio e dell'elettronica d'intrattenimento, l’aumento dell’efficienza 
energetica è ancora maggiore di quello registrato per i grandi elettrodomestici. Dal 2000 in tutte le  
categorie il numero di apparecchi è aumentato del 46,1 per cento, mentre il consumo energetico è  
diminuito del 39,8 per cento. 
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Il numero di notebook è passato da 1,1 milioni nel 2000 a 5,4 milioni nel 2018. Questa significativa cre-
scita spiega anche l'aumento del consumo energetico dei notebook. Il numero di set-top box è passato 
da 168 000 nel 2000 a 3,09 milioni nel 2018. Anche in questo caso, il forte incremento degli apparecchi 
spiega il considerevole aumento del consumo energetico. 

 

 

 
Tutti gli apparecchi registrano un aumento dell'efficienza energetica nel periodo compreso tra il 2000  
e il 2018. Considerando tutte le categorie, il numero di apparecchi è aumentato del 52,9 per cento. Il 
consumo medio annuo per apparecchio, in alcuni casi notevolmente inferiore, contribuisce all'aumento 
dell'efficienza. Il consumo delle set-top box (nuovi apparecchi), ad esempio, si è più che dimezzato  
negli ultimi 18 anni. 
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