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P
er ridurre il consumo di energia, i
nostri genitori ci hanno insegnato
a spegnere la luce quando si la-
scia una stanza. Certo non pote-

vano immaginarsi che ci saremmo ritrovati
con un’infinità di cavi perennemente al-
lacciati alla corrente: caricatori di telefoni-
ni, lampade a intensità regolabile, elettro-
domestici… Tutti apparecchi che sono co-
stantemente attaccati alla presa e che
consumano una quantità infima ma non
irrilevante di elettricità. Anche quando so-
no spenti! 

La conseguenza è che in Svizzera, an-
no dopo anno, il consumo d’energia elet-
trica non fa che aumentare.

Dal 2010, gli apparecchi elettrici in
vendita in Svizzera non devono consuma-
re più di 2 watt quando sono in modalità
di attesa e 1 watt quando sono spenti. Dal
2011, questo vale anche per gli elettrodo-
mestici. Ciononostante, i dispositivi in
standby ci fanno sprecare più di 2 miliardi
di chilowattora all’anno. Ossia l’equiva-
lente del consumo annuale della città di
Zurigo.

Il wattmetro è uno strumento per la misurazione della potenza elettrica che permette di
individuare gli apparecchi che consumano energia anche quando sono in standby o
addirittura spenti.

Quanta energiasprechiamo?
Si può misurare con il wattmetro

A caccia degli energivori silenziosi
La tecnologia non cessa di migliorare

e i nuovi modelli consumano sempre me-
no, pertanto, gli apparecchi più energivori
sono quelli che hanno qualche anno e i
piccoli elettrodomestici, come bollitori o
macchine per il caffè.

Alcuni servizi industriali si propongo-
no di fare la diagnosi del consumo di ener-
gia elettrica del vostro alloggio, ma potete
farlo anche privatamente e con una spesa
minore, grazie a un wattmetro. È uno
strumento che misura la potenza degli ap-
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parecchi elettrici o elettronici. I modelli più
raffinati vi permettono pure di calcolare
l’importo della vostra bolletta.

Sul mercato ne esistono di due tipi: i
wattmetri che si collegano a una presa e
quelli che si attaccano al contatore. I primi
misurano la corrente in quanto tale, men-
tre i secondi misurano i cicli di rotazione
del disco (dei contatori meccanici) e gli im-
pulsi (dei contatori elettronici). In ogni ca-
so, questi dispositivi permettono di deter-
minare il proprio consumo in un determi-
nato periodo. Una volta stabilito il bilancio
energetico, basta staccare gli eventuali ap-
parecchi energivori – silenziosi o non – e
costatare la diminuzione del consumo.

In collaborazione con i colleghi di
Kassensturz, sono stati testati 10 apparec-
chi da collegare alla presa e 10 modelli da
attaccare al contatore. I prezzi, che varia-
no da 18,90 a 199 franchi, corrispondono
alla qualità e all’affidabilità di questi appa-
recchi? Non proprio.

Per misurare il consumo nascosto di
caricatori e lampade a intensità regolabile,
il wattmetro deve essere in grado di misu-

rare una corrente molto debole. Tre mo-
delli non ce la fanno: STEFFEN, SCHÖ-
NENBERGER e POWER CALCULATOR, e
sono penalizzati nel giudizio globale. Un
altro problema è la precisione di misura-
zione che lascia a desiderare nei modelli
ECO-ENERGY, MAXXTRO, SCHÖNEN-
BERGER e POWER CALCULATOR. Con
un margine d’errore di quasi il 50% (nel
peggiore dei casi), questi dispositivi non ri-
sultano molto affidabili per rilevare poten-
ze inferiori a 20 W.

I wattmetri migliori di questo test so-
no tre: i modelli EMU e BRENNENSTUHL,
che misurano la potenza degli apparecchi
in modo preciso e calcolano l’energia con-
sumata (in Wh) e il costo. CLICK Stanby-
killer è munito di un elemento mobile sen-
za fili che presenta il risultato sul display e
che permette di spegnere completamente
gli apparecchi. Un gesto semplice che
consente, da un lato, di misurare la poten-
za dei vostri apparecchi, dall’altro, il po-
tenziale di risparmio.
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Domande da porsi 
prima dell’acquisto

● Volete misurare la potenza minima in
watt? Il modello EMU, disponibile on-
line su brack.ch, si rivela il più sensibi-
le alle potenze deboli.

● Desiderate misurare il consumo glo-
bale della vostra economia domesti-
ca? È meglio un apparecchio da colle-
gare al contatore, come il modello
WATTCHER. Anch’esso disponibile
online su brack.ch.

● Cosa vi serve? Per chi vuole spendere
poco, va bene il modello BRENNEN-
STUHL, in vendita su conrad.ch. Per
un modello con interruttore incorpo-
rato, scegliete CLICK Standbykiller, in
vendita su brack.ch.

● E un apparecchio collettivo? Perché
non comprare un wattmetro in comu-
ne con i vicini?

Prezzi indicativi basati sulle indicazioni fornite in negozio.
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