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Il motore di ricerca per gli elettrodomestici: 
www.compareco.ch 
    

«compareco», il motore di ricerca indipendente per gli elettro-
domestici, aiuta a individuare il modello più adatto alle esigen-
ze personali. La scelta comprende praticamente tutti gli appa-
recchi venduti in Svizzera e la ricerca è facilitata dai numerosi 
criteri di ricerca che restringono il campo. L’efficienza energe-
tica è una delle molte opzioni di ricerca.  

Per le consumatrici e i consumatori non è sempre facile individuare 
l’elettrodomestico che soddisfa completamente le proprie esigenze. 
Molti sono gli aspetti sui cui si basa la decisione d’acquisto. Criteri 
come la durata di un ciclo di lavaggio, la rumorosità di un frigorife-
ro, l’efficienza di un’asciugatrice oppure il consumo d’acqua di una 
lavastoviglie giocano un ruolo importante al momento di decidere 
quale apparecchio acquistare. La banca dati «compareco», svilup-
pata dall’Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elet-
trici per la Casa e l’Industria FEA e sostenuta dall’Ufficio federale 
dell’energia UFE con il programma SvizzeraEnergia, offre una pa-
noramica ottimale di tutte queste caratteristiche.  

compareco riunisce su di un’unica piattaforma di confronto moltis-
simi elettrodomestici per refrigerare, congelare, lavare, asciugare e 
cuocere. L’utilizzo è intuitivo e presenta a colpo d’occhio le infor-
mazioni essenziali per la decisione d’acquisto. Inoltre compareco 
permette di filtrare e ordinare i risultati della ricerca in base a vari 
criteri come categoria d’efficienza energetica, tipo di apparecchio, 
altezza/capacità utile, marca e altre opzioni. Gli apparecchi si pos-
sono contrassegnare come preferiti, confrontare direttamente tra lo-
ro o stamparne l’elenco. Inoltre il calcolatore dell’efficienza indica 
quanta elettricità e quanti soldi si possono risparmiare con un nuo-
vo modello rispetto a quello che si possiede. Decisamente utili so-



no anche le informazioni e i suggerimenti che illustrano quali sono 
i punti a cui prestare attenzione al momento dell’acquisto e 
nell’utilizzo dell’apparecchio. Se interessati, gli utenti del sito ven-
gono indirizzati al sito web del produttore.  

compareco fornisce una panoramica indipendente e completa di 
quasi tutti i grandi elettrodomestici in vendita in Svizzera e gode 
del sostegno dei principali costruttori e importatori del settore. Il 
motore di ricerca per gli elettrodomestici si trova all’indirizzo 
www.compareco.ch  

Il signor Diego De Pedrini è a disposizione dei media al numero 
044 361 40 00, FEA, Associazione settoriale Svizzera per gli Ap-
parecchi elettrici per la Casa e l’Industria. 


