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Un approccio smart all‘efficienza energetica 
Etichettatura energetica,  

strumento per l’efficienza energetica e il green procurement 

  

Patrizia Pistochini  



Il progetto „Green ProcA“ 

Durata: 30 mesi (01/03/2014 – 30/08/2016) 

“Green ProcA” - in pratica …. Acquisti verdi! 

► Indirizzato ai firmatari del Patto dei Sindaci 
 

► 12 partner da 7 Stati Membri: 
 

 Germania: Berliner Energieagentur (co-ordinator)  

 Germania Climate Alliance 

 Bulgaria SEC  

 Italia CONSIP e ENEA 

 Polonia BAPE 

 Romania REC 

 Slovacchia ECB e Tatra 

 Ungheria HAB e Energiaklub 

http://gpp-proca.eu/it 



Acquisti Verdi  

(Green Public Procurement) 

► Secondo la Commissione Europea, il Green Public Procurement (GPP) è: 
         

     “l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri 

ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la 

diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il 

profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle 

soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero 

ciclo di vita.” (http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm) 
 

► Il GPP è uno strumento di tipo volontario, eccetto che per:  

– veicoli 

– prodotti che consumano energia 

– ristrutturazione di edifici. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm


Obiettivi del progetto 

► Diffondere gli Acquisti Verdi/GPP fra i firmatari del Patto dei Sindaci e 

implementarne gli obiettivi descritti nei PAES ove presenti 

► Diffondere le procedure di Green Public Procurement, inclusa la cosiddetta 

analisi del costo del ciclo di vita o LCC, fra i responsabili degli acquisti della 

PA e di altri soggetti pubblici 

► Contribuire alla armonizzazione degli strumenti e delle procedure per il GPP 

► Fornire suggerimenti per criteri di green procurement ed esempi di buone 

pratiche ai responsabili degli acquisti e al legislatore per diffondere 

ulteriormente l’efficienza energetica e gli acquisti verdi in Europa 

► Migliorare la conoscenza del potenziale degli acquisti verdi, per la riduzione 

del consumo di energia, dei costi operativi e delle emissioni di CO2 di beni e 

servizi  

► Contribuire a migliorare l’efficienza della PA europea e nazionale e in 

generale del settore pubblico. 



Le Linee Guida 

Sono state sviluppate Linee Guida specifiche, sia 

per utenti esperti che per i meno esperti:  

►   Informazioni sul GPP 

►   Illuminazione 

►   Edifici e Componenti per l‘Edilizia 

►   Apparecchiature per Ufficio 

 

consultabili liberamente al sito: 

 

www.gpp-proca.eu/it/ 



Patto dei Sindaci: nuovo quadro d’azione 

   http://www.pattodeisindaci.eu/about/covenant-of-mayors_it.html 

Il Patto dei Sindaci, iniziativa della Commissione 

Europea lanciata in seguito all’adozione del 

pacchetto europeo su Clima ed Energia nel 2008,  

invita gli Enti Locali e Regionali dei paesi europei 

a sottoscrivere un patto volontario, con il quale 

essi si impegnano ad aumentare l’efficienza 

energetica e l’utilizzo di fonti energetiche 

rinnovabili nei loro territori, al fine di raggiungere 

e superare gli obiettivi europei di riduzione delle 

emissioni di gas climalteranti, fissati al 2020. 

Nuovo quadro d’azione per il 2030 e integrazione di mitigazione e adattamento 

Nell’estate del 2015, il 97% ha chiesto di andare oltre gli obiettivi stabiliti per il 2020 e l’80% ha 

sostenuto una prospettiva di più lungo termine.  

La maggior parte delle autorità ha inoltre approvato gli obiettivi di riduzione minima del 40% 

delle emissioni di CO2 e di gas climalteranti entro il 2030 e si è dichiarata a favore 

dell’integrazione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici sotto un "ombrello" 

comune. 

 



Aggiornato all’8 marzo 2016 

Patto dei sindaci: firmatari 



Comune di Garbagnate Milanese 

http://www.pattodeisindaci.eu/about/signatories_it.html?city_id=3798&seap 



Comune di Garbagnate Milanese 



Comune di Garbagnate Milanese 



Comune di Garbagnate Milanese 



Efficienza energetica 

& 

Etichettatura energetica 
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Etichettatura energetica: strumento per lo 

sviluppo tecnologico di prodotti/mercati ?  

fonte. IEA 2008 

fonte. IEA 2008 

 

Mandatory requirements Voluntary Commitments Comparative Label Endorsement Label 

 
 

 

Mandatory requirements Voluntary Commitments Comparative Label Endorsement Label 

 
 



 

Etichette europee e nazionali 

Etichette volontarie 

Etichette obbligatorie 

L’utilizzo, nell’acquisto di beni e servizi, di criteri derivati da etichette 

obbligatorie o volontarie può influenzare i produttori a livello mondiale. 

http://www.umweltzeichen.at/imagecatalogue/imageview/18854/?SectionIDOverride=218


Efficienza energetica ed 

etichettatura comunitaria 



L’etichetta energetica 

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) 

Italia 

recepimento della Direttiva 2010/30/UE 

con D.Lgs 104/2012, Gazzetta Ufficiale 
n. 168 del 20 luglio 2012 



Etichette energetiche 1995-2009 



Etichette energetiche 2010-2015 



I prodotti etichettati 

► prodotti con la “vecchia” etichetta: lavasciugatrici e tutti gli apparecchi 

coperti dalla Direttiva 92/75/CEE immessi sul mercato prima della data di 

applicazione dei nuovi Regolamenti delegati 

► prodotti con l’attuale etichetta secondo la Direttiva 2010/30/UE 

 frigoriferi e congelatori 

 lavatrici 

 asciugatrici (elettriche e a gas) 

 lavastoviglie 

 lampade & apparecchi per l’illuminazione 

 televisori 

 forni (elettrici e a gas) e cappe aspiranti 

 condizionatori fino a 12kW 

 caldaie a combustibile (esclusi quelli a combustibile solido) 

 scaldaacqua (esclusi quelli a combustibile solido) 

 aspirapolvere 

 apparecchi per la ventilazione (residenziali) 

 frigoriferi professionali  

 local space heaters - stufe e caminetti  



L‘etichetta energetica per i 

frigoriferi e i congelatori 

► Nome o marchio del fornitore 

► Modello dell’apparecchio 

► Classe di efficienza energetica 

dell’apparecchio 

► Consumo annuale di energia (AEC), in 

kWh/anno 

► Somma del volume utile di tutti gli scomparti 

senza stelle (con temperatura maggiore di - 

6°C) 

► Somma del volume utile di tutti gli scomparti 

per la conservazione di alimenti congelati 

(con temperatura uguale o inferiore a - 6°C) 

► Emissioni di rumore, in decibel. 



L‘etichetta per le cantinette 

per il vino 

► Nome o marchio del fornitore 

► Modello dell’apparecchio 

► Classe di efficienza energetica 

dell’apparecchio 

► Consumo annuale di energia (AEC), in 

kWh/anno 

► Capacità, in numero di bottiglie standard 

► Emissioni di rumore, in decibel. 



L‘etichetta per gli aspirapolvere (1) 

1 settembre 2014 1 settembre 2017 



1 settembre 

 2014 

1 settembre 

2017 

Regolamento delegato (UE) 665/2014 

► Nome o marchio del fornitore 

►  Modello dell’apparecchio 

► Classe di efficienza energetica dell’apparecchio 

► Consumo medio annuo di energia, in kWh/anno 

► Classe di (ri)emissione della polvere 

► Classe di efficienza della centrifuga 

► Classe di efficacia pulente per i tappeti 

► Classe di efficacia pulente per i pavimenti duri 

► Livello di potenza sonora, in dB 

 

L‘etichetta per gli aspirapolvere (2) 



L‘etichetta per i TV 

              

30 novembre 2011 1 gennaio 2014 1 gennaio 2017 1 gennaio 2020 

Regolamento delegato (UE) 1062/2010 



L‘etichetta per le cappe da cucina 

               
1 gennaio 2015 1 gennaio 2016 1 gennaio 2018 1 gennaio 2020 

Regolamento delegato (UE) 65/2014 date di applicazione obbligatoria 

1 gennaio 2015 1 gennaio 2016 

possibile applicazione volontaria 

1 gennaio 2018 



Le fasi degli acquisti verdi 

► Fase 0: Valutate quali prodotti e servizi avete veramente bisogno di 

acquistare. Considerate le possibili alternative all’acquisto.  

► Fase 1: Considerate le caratteristiche energetiche/ambientali che 

pensate di richiedere per i prodotti da acquistare. 

► Fase 2: Definite i criteri (p.e. migliori prestazioni, minore consumo 

energetico, durata maggiore, ecc.) 

► Fase 3: Calcolate il costo del ciclo di vita  

► Fase 4: Valutate l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 

del costo del ciclo di vita e della rispondenza ai criteri. 

► Fase 5: Scegliete l’offerta economicamente più vantaggiosa 

► Fase 6 (opzionale): Informate fornitori e clienti della vostra decisione di 

acquistare prodotti eco-efficienti 



www.gpp-proca.eu/it 

 

 

 

Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l‘Energia 

e lo Sviluppo Economico Sostenibile 

 

informazioni_ENEA.ispra@enea.it 

Per informazioni 


