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Il progetto „ProcA“ 

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

“ProcA” - in pratica …. Acquisti verdi! 

► Proseguimento logico del precedente progetto Buy Smart+ 
 

► 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


Patto dei sindaci (1) 

   http://www.pattodeisindaci.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_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 

climateranti, fissati al 2020. 



Distribuzione percentuale degli aderenti al Patto dei Sindaci, giugno 2014 (elaborazione ENEA) 

Patto dei sindaci (2) 



Patto dei sindaci (3) 

► Lo strumento chiave è rappresentato dal Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) [Sustainable Energy Action Plan o SEAP] 

► Propedeutica al PAES la redazione dell’Inventario di Base delle Emissioni 

(IBE) che quantifica la CO2 emessa nel territorio comunale durante l’anno di 

riferimento, permette di identificare le principali fonti antropiche e quindi di 

assegnare la priorità alle misure di riduzione. L’inventario riguarda i dati 

principali del consumo energetico finale del Comune, quali: 

– la quantità di elettricità, 

– l’energia per il riscaldamento/raffreddamento, 

– i combustibili fossili, 

– le energie rinnovabili consumati dagli utilizzatori finali. 

► Questi due documenti devono essere redatti entro un anno dall’adesione 

ufficiale al Patto e devono essere inviati al Joint Research Centre (JRC) per 

l’approvazione 

 



Patto dei sindaci (5) 

   aggiornato 16 marzo 2015 



Patto dei sindaci (6) 

   http://www.pattodeisindaci.eu/about/signatories_it.html?city_id=2801&seap 



Patto dei sindaci (7) 

   http://www.pattodeisindaci.eu/about/signatories_it.html?city_id=2801&seap 



Patto dei sindaci (2) 

   http://www.pattodeisindaci.eu/about/signatories_it.html?city_id=2801&seap 



Consumi energetici nel residenziale 

Shale 

22 

       Consumi di energia elettrica nel residenziale  
                  nella EU-27 (Fonte JRC), 2009 

Consumi di energia elettrica nel residenziale  
      in Italia (Fonte RSE), 2010 

% Apparecchi del Freddo 
14.50% nella EU-27                                                                  17.40% in Italia 

Consumo degli apparecchi oggetto del progetto E&A  
31.30% nella EU-27                                                                 38.08% in Italia 
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Etichettatura energetica: strumento 

per lo sviluppo tecnologico di prodotti 

e mercati ?  

fonte. IEA 2008 

fonte. IEA 2008 

 

Mandatory requirements Voluntary Commitments Comparative Label Endorsement Label 

 
 

 

Mandatory requirements Voluntary Commitments Comparative Label Endorsement Label 

 
 



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 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 



Etichette energetiche 1995-2009 



Etichette energetiche 2010-2015 



I prodotti etichettati 

► prodotti con la precedente (la “vecchia”) etichetta: 
lavasciugatrici 

► prodotti con l’attuale etichetta: 
 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 
 caldaie (da 26 settembre 2015) 
 scaldaacqua (da 26 settembre 2015) 
 aspirapolvere 
 apparecchi per la ventilazione (dal 1 gennaio 2016) 



Le icone del frigorifero e del 

congelatore 

32 

Consumo di energia elettrica, in 

kWh per anno 

Rumore emesso, in decibel  

Volume totale degli scomparti per la 

conservazione degli alimenti congelati 

(temperatura <= -6°C), in litri 

Volume totale degli scomparti per la 

conservazione degli alimenti freschi  

(temperatura > -6°C), in litri 



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. 



Il significato pratico dei segni “+”  

►Frigoriferi e congelatori: i modelli in classe A+++ 

sono il 60% più efficienti dei modelli in classe A  

►Lavatrici: i modelli in classe A+++ sono il 32% più 

efficienti dei modelli in classe A  

►Lavastoviglie: i modelli in classe A+++ sono il 30% 

più efficienti dei modelli in classe A 
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Volume in litri 

Consumi di energia per ciclo 

in kWh/ciclo per la funzione 

di riscaldamento 

(convezione convenzionale e 

ventilata) 

Le icone dei forni DAL 1° GENNAIO 2015 

Fonte energetica del forno per uso 

domestico (elettrico o gas) 



Direttiva 2010/30/UE 

Etichettatura energetica 

Etichetta  

Scheda  

Documentazione tecnica 

L’Etichetta Energetica ... non è solo 

l'etichetta energetica 



Il regolamento fissa i requisiti in materia di etichettatura e di 
presentazione di informazioni di prodotto supplementari relative a 
lampade elettriche quali: 

a) lampade a filamento; 

b) lampade fluorescenti; 

c) lampade a scarica ad alta intensità; 

d) lampade e moduli LED. 





figura rielaborato da 

www.lampadingiusta.it 

Potenza: deve essere scritta sull'imballaggio 

http://www.lampadingiusta.it/




A. Apparecchio compatibile con lampade di tutte le classi energetiche disponibili, sostituibili direttamente dall’utilizzatore 
finale (      ). No lampade fornite nell'imballaggio. 

B. Apparecchio dotato esclusivamente di moduli LED non sostituibili. 
C. Apparecchio dotato sia di moduli LED non sostituibili sia compatibile con lampade di classi energetiche da C a E, 

direttamente sostituibili dall’utilizzatore finale (       ). Venduto con una lampada di classe energetica C. 
D. Apparecchio dotato sia di moduli LED non sostituibili sia compatibile con lampade di classi energetiche da A++ a E, 

direttamente sostituibili dall’utilizzatore finale (      ). Venduto senza lampade. 



Regolamento (CE) n. 244/2009 : per le lampade non direzionali di 
uso domestico, emendato dal Regolamento CE 859/2009. 

Regolamento n. 245/2009: per l’illuminazione nel settore 

terziario, emendato dal Regolamento  CE 347/2010. 

Regolamento n. 1194/2012: per lampade direzionali, LED e relative 
apparecchiature 

Ecodesign. I regolamenti e i prodotti 



Reg. 244/2009 + 1194/2012 

Ecodesign. Informazioni di prodotto 

Informazioni da indicare in maniera visibile sull'imballo e sui siti web a 

libero accesso prima dell'acquisto da parte dell'utilizzatore finale - 

 

Vita nominale della lampada 

Numero di cicli di accensione prima che si verifichi un guasto prematuro - 

Temperatura di colore 

Tempo di avvio fino al 60 % della piena emissione luminosa - 

Possibilità specifica di dimmerazione  

Eventuali condizioni di utilizzo ottimali non standard (es. temp.amb. Ta ≠ 25 

°C) –  

Dimensioni della lampada 

..... 



Ecodesign. Informazioni di prodotto 

Informazioni da indicare in maniera visibile sull'imballo e sui siti web a 

libero accesso prima dell'acquisto da parte dell'utilizzatore finale 

... 

Equivalenza con lampada a incandescenza bene codificata (valori) 

Limiti all'uso di espressioni come «lampada a risparmio di energia»  

Se la lampada contiene mercurio  

Contenuto di mercurio della lampada 

Indicazione del sito web da consultare in caso di rottura accidentale 

della lampada per trovare istruzioni per la rimozione ed il trattamento 

dei frammenti della lampada 

Angolo del fascio (lampade direzionali) 

Idoneità per l'illuminazione di accento (lampade direzionali) 



Ecodesign. Informazioni di 
prodotto 

Informazioni da rendere disponibili sui siti web a libero accesso 

Le informazioni già dette prima 

 Potenza caratteristica 

Flusso luminoso caratteristico 

 Vita caratteristica della lampada 

Fattore di potenza della lampada 

Fattore di mantenimento del flusso luminoso al termine della vita nominale - 

Tempo di innesco 

Resa dei colori 

Coerenza dei colori (solo per i LED) 

l’intensità di picco dichiarata (lampade direzionali) 

angolo del fascio dichiarato (lampade direzionali) 

... 



Reg. 244/2009 + 1194/2012 

Ecodesign. Informazioni di prodotto 

Informazioni da rendere disponibili sui siti web a libero accesso 

se prevista per un uso esterno o per applicazioni industriali, un’indicazione a 

tal proposito (1194/2012) 

distribuzione dello spettro di potenza nella gamma 180-800 nm (1194/2012) 

Se la lampada contiene mercurio: 

Istruzioni per la rimozione ed il trattamento dei frammenti della 

lampada in caso di rottura accidentale 

Raccomandazioni sullo smaltimento della lampada al termine della vita 



Perchè GPP 

► Gli acquisti da parte della Pubblica Amministrazione 

costituiscono il 16% del PIL annuale dell‘intera Europa 

► LA PA risulta essere il maggiore acquirente nell’ambito 

dell’Unione Europea, con un potere d’acquisto che si aggira 

intorno ai 1.500 miliardi di Euro all’anno  

► L’applicazione del GPP  
– influenza il mercato supportando la produczione di prodotti 

efficienti  

– riduce le emissioni inquinanti e la pesenza di sostanze 

pericoloe 

– riduce il consumo di risorse  

– può permettere un risparmio economico. 

L’importanza degli acquisti nel settore pubblico 



Il GPP in Italia (1) 

Il "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi 

della pubblica amministrazione" o PAN-GPP prevede 

l'adozione di misure per l'integrazione della sostenibilità 

ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle 

Amministrazioni competenti sulla base dei seguenti criteri:  

─ riduzione dell'uso delle risorse naturali  

─ sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili  

   con fonti rinnovabili  

─ riduzione della produzione di rifiuti;  

─ riduzione delle emissioni inquinanti e riduzione dei  

   rischi ambientali 

 



www.gpp-proca.eu/it 

 

 

 

Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l‘Energia 

e lo Sviluppo Economico Sostenibile 

 

Milena Presutto/Patrizia Pistochini 

 

informazioni_ENEA.ispra@enea.it 

Per informazioni 


