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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»



La legislazione quadro (1)

Regolamento 2017/1369
Etichettatura energetica

(Energy labelling)

Direttiva 2009/125/CE
Ecoprogettazione

(Ecodesign)

Informazioni agli utilizzatori 
finali, mediante l’etichetta e 
informazioni uniformi sul 
prodotto (scheda informativa)

Requisiti specifici e generici e 
informazioni di prodotto per 
accedere al mercato 
comunitario



Etichettatura energetica nel mondo

fonte: European Commission - Fact Sheet, New energy efficiency labels explained, 11 marzo 2019



Le principali etichette mondiali

 



Etichette nell’UE 1994-2010

► 5 grandi elettrodomestici & le lampade
► scala A-G, lingue nazionali



Etichette nell’UE 2011-2021

► prodotti e sistemi, domestici e professionali, illuminazione
► scala(e) A+++/G, linguisticamente neutra



Etichette nell’UE 2021-20XX

► prodotti e sistemi, domestici e professionali, illuminazione
► scala A-G con riscalaggio periodico (circa 10 anni)
► EPREL: banca dati, per la registrazione obbligatoria dei prodotti



Nuova etichetta per le lavatrici (2021)

Consumo di energia ponderato per 
100 cicli, in kWh

Capacità nominale, in kg, per il 
programma eco 40-60

Durata del programma eco 40-60 in 
h:mm

Consumo d'acqua del programma eco 
40-60 , in litri 

Classe di efficienza di centrifuga

Rumore emesso, in dB(A), e classe 



Etichettatura energetica, evoluzione

1992 2011 2021



Prodotti oggetto della legislazione
► frigoriferi, congelatori, cantinette
► frigoriferi professionali
► frigoriferi commerciali (dal 2021)
► lavatrici e lavasciugatrici
► asciugatrici (elettriche e gas)
► lavastoviglie
► lampade & (apparecchi per l’illuminazione)
► televisori/monitor
► forni (elettrici e gas)
► cappe da cucina
► condizionatori d’aria
► caldaie (elettriche, gas, RES)
► scaldaacqua (elettrici, gas, RES)
► stufe e caminetti
► (aspirapolvere)

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

raffreddamento dell'aria
► chiller di processo
► ventilconvettori
► piani cottura
………

solo Ecoprogettazione

Etichettatura ed  Ecoprogettazione



Esempi di prodotti



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*

Lavatrici: impatto della maggiore capacità di carico
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Efficienza energetica dei frigoriferi

fonte: Commissione Europea

nuova etichettatura 
energetica & ecodesign

attuale etichettatura energetica & 
ecodesign



Economia circolare (secolo XVIII)

Antoine-Laurent de Lavoisier (1743-1794)

postulato di Lavoisier:

«Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma»



Economia circolare, principi (2015) 

lPreserve and enhance natural capital by controlling
finite stocks and balancing renewable resource flows. 

lOptimise resouce yields by circulating products
components and materials in use at the highest utility at
all times in both technical and biological cycles.

l Foster system effectiveness by revealing and designing
out negative externalities.:

fonte: Ellen MacArthur Foundation, 2015.

lPreservare e migliorare il capitale naturale,
controllando gli stock finiti e bilanciando i flussi delle 
risorse rinnovabili. 

lOttimizzare la resa delle risorse facendo circolare 
componenti e materiali dei prodotti in uso con la massima 
utilità in ogni momento, sia nel ciclo tecnico che biologico.

l Favorire l'efficacia del sistema, rivelando ed eliminando 
le esternalità negative.:



Economia circolare, obiettivi (2015) 

l L‘economia circolare è un sistema economico pensato per potersi 
rigenerare da solo giocando con due tipi di flussi di materiali, quelli 
biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, 
destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera.

l Il nome di “economia circolare” deriva dai meccanismi presenti in alcuni 
organismi viventi in cui le sostanze nutrienti sono elaborate e utilizzate, 
per poi essere reimmesse nel ciclo sia biologico che tecnico. I sistemi 
economici secondo l’economia circolare, dovrebbero imitare questo 
concetto di “ciclo chiuso” o “rigenerativo”.

l I maggiori obiettivi dell’economia circolare sono l’estensione della vita 
dei prodotti, la produzione di beni di lunga durata, le attività di 
ricondizionamento e la riduzione della produzione di rifiuti. In 
sintesi, l’economia circolare mira a vendere servizi piuttosto che prodotti.

fonte: https://www.ideegreen.it/economia-circolare-67689.html



Economia circolare (02.XII.2015)
 
 

 
COMMISSIONE 
EUROPEA  

Bruxelles, 2.12.2015  
COM(2015) 614 final 

  

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, 
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E 

AL COMITATO DELLE REGIONI 

L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare 



Economia circolare ed ecodesign

l La transizione verso un’economia più circolare, in cui il valore dei prodotti, 
dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la 
produzione di rifiuti è ridotta al minimo, è una componente indispensabile 
degli sforzi messi in campo dall’Unione europea per sviluppare un’economia 
che sia sostenibile, rilasci poche emissioni di biossido di carbonio, utilizzi le 
risorse in modo efficiente e resti competitiva.

l Se ben progettati, i prodotti possono durare più a lungo o essere più facili da 
riparare, rimettere a nuovo o rigenerare; il loro smontaggio è più semplice e 
le imprese di riciclaggio possono così recuperare materie e componenti di 
valore; in generale, dalla progettazione dipende il risparmio di risorse 
preziose.

l I prodotti elettrici ed elettronici assumono particolare rilievo a tale riguardo. 
La loro riparabilità può essere un elemento importante per i consumatori e 
possono contenere materie di valore di cui si dovrebbe facilitare il riciclaggio 
….. Al fine di promuovere una migliore progettazione di questi prodotti, la 
Commissione porrà in evidenza gli aspetti inerenti all’economia circolare 
nelle specifiche di progettazione che emanerà prossimamente a norma della 
direttiva sulla progettazione ecocompatibile, Direttiva 2009/125/CE, che 
disciplina tutti i prodotti connessi all’energia.



Requisiti di ecodesign, marzo 2021 

I nuovi regolamenti di ecodesign, votati positivamente dal Comitato degli 
Stati Membri e in corso di approvazione da parte del Parlamento Europeo 
contengono due importanti novità, che saranno applicabili dal 1 marzo 
2021:

q requisiti innovativi sull’«efficienza delle risorse» nell’Allegato II 
Specifiche per la progettazione ecocompatibile

1. Specifiche per l'efficienza energetica
2. Specifiche per l'efficienza delle risorse

a) disponibilità delle parti di ricambio
b) termine massimo di consegna delle parti di ricambio
c) accesso alle informazioni sulla riparazione e sulla 

manutenzione
d) specifiche di smantellamento a fini di recupero e riciclaggio 

dei materiali per evitare l'inquinamento
3. Obblighi d'informazione

q uno specifico articolo – l’Articolo 6 - contro l’elusione (in inglese 
«circumvention»)



Elusione (circumvention)

Articolo 6
Elusione e aggiornamenti di software

Il fabbricante, l'importatore o il mandatario non immette sul mercato prodotti 
progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad 
esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico 
alterando automaticamente le  prestazioni durante la prova allo scopo di 
raggiungere livelli più favorevoli per qualsiasi parametro dichiarato dal fabbricante, 
dall'importatore o dal mandatario nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra 
documentazione fornita.
Il consumo energetico del prodotto e ciascuno degli altri parametri dichiarati non 
peggiorano in seguito a un aggiornamento del software o del firmware se misurati 
secondo lo stesso metodo di prova originariamente utilizzato per la dichiarazione 
di conformità, salvo con il consenso esplicito dell'utilizzatore finale prima 
dell'aggiornamento. Se l'aggiornamento non è accettato le prestazioni non 
risultano in alcun modo modificate.
L'aggiornamento del software non determina mai una modifica delle prestazioni 
del prodotto che lo renda non conforme alle specifiche di progettazione 
ecocompatibile applicabili alla dichiarazione di conformità.



Il progetto «ANTICSS»

www.anti-circumvention.eu 

Twitter.com/AntiCircumvent 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/213579_en.html

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 785122.
This project reflects only the author's view. The Agency and the Commission are not responsible for any use that may be made of the information it contains.



ANTICSS: Il consorzio

Enti di Ricerca Agenzie nazionali
per l‘energia

Autorità di 
sorveglianza del 
mercato

Enti di 
normazione/
Organizzioni
ambientaliste

Laboratori di 
prova
indipendenti

19 partner di 8 Stati Membri: 
Austria, Belgio, Rep. Ceca, Germania, Italia, Olanda, Spagna e Portogallo



ANTICSS: Obiettivi

Valutare e definire l’"elusione" utilizzata per ottenere un migliore posizionamento del 
prodotto in relazione alla legislazione UE sulla progettazione ecocompatibile, l'etichettatura 
energetica e alle relative norme armonizzate; delimitarla da altri effetti per facilitare una 
comunicazione pubblica non ambigua.
Raccogliere e analizzare casi di elusione mediante ricerche bibliografiche e interviste 
dedicate, nonché analizzare la legislazione esistente e la standardizzazione per evidenziare 
possibili scappatoie.
Valutare l’impatto: "se" e "quanto" consumo di energia e/o modifiche delle prestazioni 
funzionali potrebbero essere ascritte all'elusione eseguendo prove di laboratorio sugli 
apparecchi selezionati.

Definire procedure di prova alternative o liste di controllo allo scopo di evidenziare e 
risolvere qualsiasi possibile elusione dei requisiti di ecodesign/etichettatura energetica.
Realizzare azioni di formazione/informazione per i principali attori (sorveglianza del mercato 
e laboratori di prova), supportare la comunicazione / collaborazione tra le principali parti 
interessate e preparare raccomandazioni per i decisori politici per prevenire l'elusione nelle 
misure politiche future.



ANTICSS: Effetti 

Prevenire la perdita di energia
dovute alla non-conformità dei prodotti.

Contribuire all’implementazione della
legislazione comunitaria di prodotto

e ad un più chiaro quadro di applicazione.

Aumentare la fiducia tra i consumatori, i 
produttori e rivenditori.



ANTICSS: struttura



ANTICSS: circumvention, definizione

Circumvention is the act of designing a product or prescribing test 
instructions, leading to an alteration of the behaviour or the properties of 
the product specifically in the test situation in order to reach more 
favourable results for any of the parameters specified in the relevant 
delegated or implemented act, or included in any of the documentations 
provided for the product. 

Ø The act of circumvention is relevant only under test conditions and can 
be executed e.g., by automatic detection of the test situation and 
alteration of the product performance and/or resource consumption 
during test, or

Ø by pre-set or manual alteration of the product, affecting performance 
and/or resource consumption during test. 



Grazie per la vostra attenzione!

per ulteriori informazioni: 

milena.presutto@enea.it


