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Efficienza energetica: 
ecoprogettazione ed etichettatura 





ENEA e la sua mission 

Grazie a impianti sperimentali, laboratori 
specializzati e strumentazioni di 
eccellenza, l'ENEA sviluppa nuove 
tecnologie e applicazioni avanzate, 
fornisce servizi ad alto contenuto 
tecnologico, studi, misure, prove e 
valutazioni e svolge attività di 
formazione e informazione sulle attività 
di propria competenza per trasferire la 
conoscenza dei risultati ottenuti e 
valorizzarli a fini produttivi. 

Per quanto riguarda l'efficienza energetica, l’ENEA è impegnata in 
qualità di Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica, in attività di 
supporto alla PA, informazione e formazione nello sviluppo di 
tecnologie avanzate per l'energia e l'industria e in studi e ricerche per 
il risparmio di energia elettrica nei settori terziario, civile, illuminazione 
pubblica, condizionamento degli ambienti, trasporti, nell'ambito di un 
Accordo di Programma con il Ministero per lo Sviluppo Economico.  



L’ENEA è il supporto tecnico del Ministero Sviluppo Economico, 
come stabilito dai decreti: 

 
► D.L. 28 giugno 2012 N.104, attuazione della direttiva 

2010/30/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di 
energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, 
mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative 
ai prodotti 

► D.Lgs. 16 febbraio 2011 N.15, attuazione della direttiva 
2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
21 ottobre 2009 relativa all’istituzione di un quadro per 
l’elaborazione di specifiche per la progettazione 
ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia. 

ENEA e l’efficienza energetica 
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L’ABC  

dell’efficienza energetica 



Efficienza energetica (1) 

► In fisica e ingegneria l'efficienza energetica è un numero 

adimensionale con un valore compreso tra 0 e 1, oppure quando 

moltiplicato per 100 è espresso in percentuale:  

 

 

 

dove in uscita vi è la quantità di lavoro utile eseguito dal processo 

(in joule) e in ingresso la quantità di energia (in joule) assorbita 

dal processo. 

► Per la legge di conservazione dell'energia, l'efficienza energetica 

in un sistema chiuso non può mai superare il 100%. 



Efficienza energetica (2) 

►  Il Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della 

Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali 

dell'energia e i servizi energetici …… definisce l'efficienza come:  

 

 «il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, 

servizi, merci o energia, da intendersi come 

prestazione fornita, e l'immissione di energia» 



Energy related product o ErP 

►Secondo la Direttiva 2010/30/EU sull’etichettatura 

energetica:  
 

«prodotto connesso all’energia», qualsiasi bene che 

abbia un impatto sul consumo di energia durante 

l’uso, immesso in commercio e/o messo in servizio 

nell’Unione, comprese le parti destinate ad essere 

integrate in prodotti connessi all’energia disciplinati 

dalla presente direttiva e immesse in commercio e/o 

messe in servizio come parti a sé stanti per gli 

utilizzatori finali e di cui è possibile valutare le 

prestazioni ambientali in maniera indipendente». 



 Il “potenziale di miglioramento” 

 

Potenziale 

del mercato 

Potenziale economico 

Potenziale sociale 

Potenziale tecnologico 

Maggiori costi 

 maggiori costi  maggiore prezzo 



La legislazione comunitaria 
sull’efficienza energetica 



La legislazione quadro (1) 

Direttiva 2010/30/UE 

Etichettatura energetica 

(Energy labelling) 

Direttiva 2009/125/CE 

Eco-progettazione 

(Ecodesign) 

Informazioni agli utilizzatori 

finali, mediante l’etichetta e 

informazioni uniformi sul 

prodotto (scheda) 

Requisiti specifici e generici e 

informazioni di prodotto per 

accedere al mercato 
comunitario 



La legislazione quadro (2) 

Ecoprogettazione 

Ecodesign 

trasposizione 
nazionale:     
D.L. 16 febbraio 
2011, n. 15 
Attuazione della 
direttiva 
2009/125/CE 
relativa 
all'istituzione di 
un quadro per 
l'elaborazione di 
specifiche per 
progettazione 
ecocompatibile 
dei prodotti 
connessi 
all'energia 

Direttiva 2009/125/CE 
del Parlamento 
Europeo e del 
Consiglio del 21 
ottobre 2009 relativa 
all’istituzione di un 
quadro per 
l’elaborazione di 
specifiche per la 
progettazione 
ecocompatibile dei 
prodotti connessi 
all’energia  

(rifusione della 
Direttiva 2005/32/CE) 

 



La legislazione quadro (3) 

Etichettatura 

Energetica 

trasposizione 
nazionale:        
D.L. 28 giugno 
2012 N.104 
Attuazione della 
direttiva 
2010/30/UE, 
relativa 
all’indicazione 
del consumo di 
energia e di altre 
risorse dei 
prodotti connessi 
all’energia, 
mediante 
l’etichettatura ed 
informazioni 
uniformi 

Direttiva 2010/30/UE 
del Parlamento 
europeo e del 
Consiglio, del 19 
maggio 2010, 
concernente 
l’indicazione del 
consumo di energia e 
di altre risorse dei 
prodotti connessi 
all’energia, mediante 
l’etichettatura ed 
informazioni uniformi 
relative ai prodotti  

(rifusione della 

Direttiva 92/75/CEE) 

La Direttiva è in corso di revisione. Nel 

2017 verrà adottato un nuovo Regolamento 

quadro di etichettatura 



La legislazione quadro (4) 

 Direttiva 2009/125/CE  prevede misure di 
implementazione, in questo caso Regolamenti 
specifici per ciascun prodotto. 

 Direttiva 2010/30/UE prevede atti delegati, in 
particolare Regolamenti delegati specifici per ciascun 
prodotto. 

 Mentre le Direttive richiedono la trasposizione nella 
legislazione nazionale i Regolamenti sono 
immediatamente e direttamente applicabili in tutti gli 
Stati Membri. 

 Il nuovo Regolamento quadro sull’etichettatura 
energetica non richiederà trasposizione nella 
legislazione nazionale. 



La legislazione UE per l’eco-efficienza 

9 

A+++ 

A++ 

A+    

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G  

      

ENERGY STAR 

Strumento volontario: 

requisiti minimi di 

concessione del 

marchio al singolo 

modello di prodotto 

 

Eco-label 

Strumento volontario: 

identifica beni e servizi di 

eccellenza per il ridotto 

impatto ambientale nel ciclo 

di vita 

EU GPP/ACQUISTI 

PUBBLICI 

Strumento volontario:  promuove 

l’acquisto di prodottii eco-efficienti 

assicurando comunque un buon 

livello di competizione 

(Direttive 2004/18/UE,  Art 6 Dir. 

2012/27/UE 

e nuova Direttiva 2014/24/UE sugli 

appalti pubblici) 

            Ecodesign 

Strumento obbligatorio: 

definisce requisiti minimi 

di immissione sul mercato 

comunitario di un prodotto 

Incentivi 

 Categorie di Prodotto 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

8 

9 

10 

Etichettatura energetica 

Strumento obbligatorio: 

confronta tutti i modelli di un 

prodotto sulla base 

dell’efficienza energetica e 

prestazioni funzionali.  



Diagramma di processo 

Standardizzazione 
misura delle caratteristiche di un 

prodotto in modo armonizzato 

Studi preparatori tecnici  
analisi (tecnico-economica) della innovazione 

(tecnologica), del potenziale risparmio di 

risorse e dell’ecoprogettazione 

Verifica prodotti/controllo mercato 
sorveglianza del mercato, verifica di conformità 

Legislazione  

(direttive e regolamenti)  
Preparazione e implementazione 

Innovazione (tecnologica) 
ricerca e sviluppo di (nuovi) prodotti 



La situazione mondiale 

 

 



fonte. IEA 2008 

 

Mandatory requirements Voluntary Commitments Comparative Label Endorsement Label 

 
 

 

Mandatory requirements Voluntary Commitments Comparative Label Endorsement Label 

 
 

fonte: IEA 2008, modificato 
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Strumenti globali per indirizzare lo 
sviluppo tecnologico di prodotti/mercati 



Le principali etichette mondiali 

 



Etichettatura (energetica)  



Etichette europee e nazionali 

 

etichette volontarie etichette obbligatorie 

http://www.umweltzeichen.at/imagecatalogue/imageview/18854/?SectionIDOverride=218
https://www.eu-energystar.org/index.html


Ambito di applicazione (Art. 1) 

1. La presente direttiva [2010/30/EU] istituisce un quadro per 

l’armonizzazione delle misure nazionali sull’informazione 

degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante 

etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, sul 

consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali 

durante l’uso nonché informazioni complementari per i 

prodotti connessi all’energia, in modo che gli utilizzatori finali 

possano scegliere prodotti più efficienti. 

 

2. La presente direttiva si applica ai prodotti che hanno un 

notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, 

se del caso, su altre risorse essenziali durante l’uso.  



Etichette 1994-2010 

►  5 grandi elettrodomestici & le lampade 

►  scala A-G, lingue nazionali 



Etichette 2011-2016 

►  prodotti e sistemi, domestici e professionali, illuminazione 

►  scala(e) A+++/G, linguisticamente neutra 



Obblighi del fornitore 

Predisporre la documentazione tecnica 
e fornirla su richiesta dell’Autorità di 
sorveglianza del mercato 

Rendere disponibile l’etichetta/scheda prodotto in 
formato elettronico al distributore e le informazioni 
per la vendita, il noleggio o la vendita a rate se 
l'utilizzatore finale non vede il prodotto esposto 

Corredare ogni singola unità di etichetta in 
formato cartaceo 

Mettere a disposizione del distributore la 
scheda prodotto di ogni modello in 
formato cartaceo 

La pubblicità e il materiale promozionale tecnico 
con informazioni relative all'energia, prezzo o ai 
parametri tecnici specifici riporta la classe di 
efficienza energetica per il modello in oggetto 



Obblighi del distributore 

Apporre l’etichetta agli apparecchi 
presso il punto vendita 

La scheda prodotto è messa a 
disposizione dell’acquirente 

Gli apparecchi offerti per la vendita, il noleggio o la 
vendita a rate in situazioni in cui l'utilizzatore finale non 
vede il prodotto esposto sono commercializzati corredati 
dalle informazioni fornite dal fornitore  

Per gli apparecchi offerti per la vendita su 
internet sono fornite on-line l’etichetta e la 
scheda prodotto con specifiche modalità  

La pubblicità e il materiale promozionale tecnico 
che fornisce informazioni relative all'energia, 
prezzo o ai parametri tecnici specifici riporta la 
classe di efficienza energetica per il modello 



Prodotti con l’etichetta energetica 

► Prodotti con la precedente etichetta:   

‒ lavasciugatrici 

► Prodotti con l’etichetta attuale: 

 frigoriferi, congelatori e cantinette 

 lavatrci 

 asciugatrici (elettriche e a gas) 

 lavastoviglie 

 lampade & apparecchi per l’illuminazione 

 televisori 

 forni (elettrici e a gas) 

 cappe da cucina 

 condizionatori d’aria 

 caldaie e sistemi (elettriche, gas, RES) 

 scaldaacqua e sistemi (elettrici, gas, RES) 

 aspirapolvere 

 prodotti per la ventilazione  

 frigoriferi professionali 

 stufe e caminetti (dal 2018) 



Le icone dei forni  



Ecodesign 

(ecoprogettazione) 

STOP 



Oggetto e ambito di applicazione (Art. 1) 

1. La presente direttiva [2009/125/CE] fissa un quadro per 

l’elaborazione di specifiche comunitarie per la 

progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi 

all’energia nell’intento di garantire la libera circolazione di 

tali prodotti nel mercato interno. 

 

2. La presente direttiva prevede l’elaborazione di specifiche 

cui i prodotti connessi all’energia, oggetto delle misure di 

esecuzione, devono ottemperare per essere immessi sul 

mercato e/o per la loro messa in servizio. Essa 

contribuisce allo sviluppo sostenibile accrescendo 

l’efficienza energetica e il livello di protezione ambientale, 

migliorando allo stesso tempo la sicurezza 

dell’approvvigionamento energetico. 



Prodotti coperti da ecodesign 

► frigoriferi, congelatori, cantinette 
► lavatrici 
► asciugatrici (elettriche e gas) 
► lavastoviglie 
► lampade 
► televisori 
► forni (elettrici e gas) 
► cappe da cucina 
► condizionatori 
► caldaie (elettriche, gas, RES) 
► scaldaacqua (elettrici, gas, RES) 
► stufe e caminetti 
► piani cottura 
► aspirapolvere 

► prodotti per la ventilazione 
► frigoriferi professionali  
► standy-by/networked standby 
► motori elettrici 
► trasformatori 
► pompe e circolatori 
► Set Top Boxes 
► alimentatori esterni 
► prodotti di riscaldamento e 

raffreddamento dell'aria 
► chiller 
► ventilconvettori 
……… 



Ecodesign e prodotti, esempi 



Impatto delle misure di 
efficienza energetica  



Il miglioramento dell’efficienza 
energetica: LCC e LLCC 



Trasformazione del mercato dei prodotti 
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Fonte: GfK MS 

* AT,BE,DE,ES,FR,GB,IT,NL,PT,SE 

**2003 = 100 % 

Consumo medio degli apparecchi 
venduti nel 2003-2009 in 10 paesi* 
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Efficienza energetica delle lavatrici 

prima etichettatura energetica attuale etichettatura 
energetica + ecodesign  
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Il progetto «INTAS» 



Il progetto “INTAS” 

http://www.intas-testing.eu/ 

16 partner da 11 Stati Membri: 
 

■ Germania  WIP (coordinatore)  

■ Austria AEA 

■ Belgio BHTC 

■ Danimarca DTI 

■ Finlandia TUKES  

■ Italia  ENEA 

■ Portogallo ASAE e DGEG 

■ Polonia FEWE 

■ Rep. Ceca SEVEN 

■ Spagna FFII-LCOE 

■ Romania ANRE 

■ EU  ECOS, ECI, ECD, WSE 

“INTAS” –INdustrial and tertiary product Testing and Application of Standards 

Durata: 36 mesi (01/03/2016 – 28/02/2018 

 Finanziamento: programma “Horizon 2020 

research and innovation” dell’UE, GA No 695943 

The sole responsibility for the content of this presentation lies with the authors. It 

does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME 

nor the European Commission are responsible for any use that may 

be made of the information contained therein. 



Schema del progetto 

The sole responsibility for the content of this presentation lies with the authors. It 

does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME 

nor the European Commission are responsible for any use that may 

be made of the information contained therein. 



Scopo del progetto 

► Definire la fattibilità tecnica e proporre alla Commissione Europea e 
alle Autorità nazionali di sorveglianza del mercato degli Stati Membri 
un comune approccio alla verifica della conformità per i grandi 
prodotti, nel dettaglio trasformatori e ventilatori industriali.  

► Superare le difficoltà incontrate dalle Autorità di sorveglianza del 
mercato e dagli operatori economici nello stabilire prima e nel 
verificare poi la conformità ai requisiti di ecodesign per questi prodotti 
industriali. Le loro dimensioni e la necessità di adattarli alle esigenze 
dei clienti rendono particolarmente complesse le prove di laboratorio 
e richiedono laboratori specificamente attrezzati. 

► Assistere le Autorità nazionali di vigilanza degli Stati Membri (in Italia 
la funzione è svolta dal Ministero dello Sviluppo Economico) nella 
verifica della conformità di questi prodotti, offrendo assistenza tecnica 
e una metodologia efficace.  

► Assistere gli operatori industriali facilitando la dichiarazione della 
conformità dei prodotti con modalità condivise dalle Autorità 
nazionali. 

The sole responsibility for the content of this presentation lies with the authors. It 

does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME 

nor the European Commission are responsible for any use that may 

be made of the information contained therein. 



Grazie per la vostra attenzione! 

Per ulteriori informazioni: milena.presutto@enea.it 


