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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 



 

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.



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



Etichettatura energetica è….

Direttiva 2010/30/UE

Etichettatura energetica

Etichetta 

(label)

Scheda 

(fiche)

Documentazione tecnica

(technical file)



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)



Il Green Public Procurement
&

Il Sustainable (Public) Procurement



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 produzione di prodotti eco-

efficienti 
– riduce le emissioni inquinanti e la presenza di sostanze 

pericolose
– riduce il consumo di risorse 
– può permettere un risparmio economico.

L’importanza degli acquisti nel settore pubblico:



Vantaggi del GPP

► Maggiore trasparenza: gli acquisti verdi aiutano a rendere più 
comprensibili e trasparenti ai fornitori, ai clienti e più in generale alla società 
le vostre politiche di acquisto e i criteri di selezione dei prodotti. Questo 
aspetto è particolarmente rilevante per quelle aziende e istituzioni i cui 
acquisti sono totalmente o in parte finanziati con denaro pubblico. 

► Investimenti efficienti: i prodotti sono scelti valutando i loro costi operativi 
durante l’intero ciclo di vita e non più seguendo il principio del prezzo più 
basso. Questi prodotti, anche se più costosi al momento dell’acquisto, 
risulteranno più economicamente favorevoli nel lungo periodo, oltre ad 
essere eco-efficienti. 

► Influenzare i fornitori: la richiesta costante di prodotti eco-efficienti può 
incentivare i fornitori a produrre beni e servizi di migliore qualità, il cui 
utilizzo comporta un  minore consumo di energia e che rispondono a criteri 
di protezione dell’ambiente.   

► Rappresentare un esempio per il settore privato : il settore pubblico, con 
le sue istituzioni locali o governative, può essere di esempio e guida per gli 
acquirenti privati per la scelta di prodotti eco-efficienti. 



Legislazione UE

► Gli acquirenti privati non sono tenuti, nell’ambito delle loro procedure di 
acquisto di beni o servizi, all’osservanza dei vincoli giuridici imposti dalla 
normativa sugli appalti.

► Gli acquirenti pubblici sono tenuti a rispettare le disposizioni previste dalle 
direttive europee (2004/17/CE e 2004/18/CE) che richiedono un bando di 
gara pan-europeo di acquisizione per i contratti di appalti, fornitura  e servizi 
pubblici i cui importi superano le soglie indicate:
� 5.000.000 Euro per i contratti di lavori pubblici
� contratti  pubblici di fornitura e servizi: 

─ 200.000 Euro per acquisti pubblici
─ 130.000 Euro per acquisti da parte delle autorità governative
─ 400.000 Euro per acquisti da parte delle istituzioni per forniture 

inerenti il settore e-nergetico, idrico e dei trasporti. 



Direttiva 2004/18/CE: Art. 23 
Specifiche Tecniche (1)

1. Le specifiche tecniche ….. figurano nei documenti dell'appalto quali i bandi di
gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari. Ogniqualvolta ciò sia
possibile tali specifiche tecniche dovrebbero essere definite in modo da tenere
conto dei criteri di accessibilità per i portatori di handicap o di una progettazione
adeguata per tutti gli utenti.

2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non
devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti
pubblici alla concorrenza

3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, ….. le specifiche tecniche
sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

(b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere
caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi
da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle
amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;



6. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando prescrivono caratteristiche
ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono
contemplate al paragrafo 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche
dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle
ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra
ecoetichettatura, purché:

− esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle
forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto,

− i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni
scientifiche,

− le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale
possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i
consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e

− siano accessibili a tutte le parti interessate..

Direttiva 2004/18/CE: Art. 23 
Specifiche Tecniche (2)



Le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che i prodotti o 
servizi muniti di eco-etichettatura sono presunti conformi alle specifiche 
tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi 
altro mezzo di prova appropriato,quale una documentazione tecnica del 
fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto

7. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si 
intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di 
ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili.

Le amministrazioni aggiudicatrici accettano i certificati rilasciati da 
organismi riconosciuti di altri Stati membri.

Direttiva 2004/18/CE: Art. 23 
Specifiche Tecniche (3)



Direttiva 2004/18/CE: Art. 48 & 50

Art. 48: Capacità tecniche e professionali
(f) per gli appalti pubblici di lavori e di servizi e unicamente nei casi appropriati,

indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà
applicare durante la realizzazione dell'appalto;

Art. 50: Norme di gestione ambientale
Qualora nei casi di cui all'articolo 48, paragrafo 2, lettera f), richiedano la
presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il
rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione
ambientale, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale
basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi
conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali
relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i
certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.
Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di
gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.



Art.68 Ogni qualvolta sia possibile le specifiche tecniche devono essere definite in 
modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una 
progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale in termini di 
prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche 
ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli 
offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di 
aggiudicare l'appalto.

Specifiche 
tecniche (c.1 
e c.3, punto b) 

Art.68 Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al 
comma 3, lettera a), le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per 
il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle 
quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo 
ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo 
appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente 
ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

5. Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del 
fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto.

Specifiche 
tecniche (c.4 
e c.5) 

D.Lgs. 163/2006 (1)

Decreto legislativo 163/2006 di attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE



Art.68 Nell’ipotesi di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono precisare che i 
prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche 
tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro 
mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o 
una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

Art.68 Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini 
di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al comma 3, 
lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di 
queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da 
qualsiasi altra ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti condizioni: 

a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o 
delle prestazioni oggetto dell'appalto; 

b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni 
scientifiche; 

c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano 
partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i 
produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali; 

d) siano accessibili a tutte le parti interessate. 

Specifiche 
tecniche 
(c.10) 

Specifiche 
tecniche (c.9) 

D.Lgs. 163/2006 (2)



Accessibilità a tutte le 

parti e apertura alla 

concorrenza

Equivalenza

Art.83 Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti 
alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo 
esemplificativo: a) il prezzo; b) la qualità; c) il pregio tecnico; d) le caratteristiche 
estetiche e funzionali; e) le caratteristiche ambientali; f) il costo di utilizzazione e 
manutenzione; g) la redditività; h) il servizio successivo alla vendita; i) l’assistenza 
tecnica; l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; m) 
l’impegno in materia di pezzi di ricambio

Criterio 
dell’offerta 
economicamente 
più vantaggiosa

Elementi chiave nella definizione dei criteri 

Evidenze scientifiche

Precisione

Presunzione di 

conformità

D.Lgs. 163/2006 (3)



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



Il GPP in Italia (2)

Il PAN-GPP definisce degli obiettivi nazionali, identifica le 
categorie di beni, servizi e lavori di intervento prioritarie per gli 
impatti ambientali e i volumi di spesa su cui definire i ‘Criteri 
Ambientali Minimi’ (o CAM) che sono il punto di riferimento 
nazionale in materia di acquisti pubblici verdi e che potranno 
essere utilizzati dalle stazioni appaltanti. 
I criteri ambientali minimi integrano i criteri di base del Toolkit 
europeo.
E' previsto infine un monitoraggio annuale per verificare 
l’applicazione del Piano, con relativa analisi dei benefici 
ambientali ottenuti e delle azioni di formazione e divulgazione 
da svolgere sul territorio nazionale



Il GPP in Italia (3)

Il PAN-GPP rinvia ad appositi decreti l’individuazione dei CAM per gli 
acquisti relativi alle seguenti “categorie merceologiche":  
→ arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura) 
→ edilizia (costruzioni e ristrutturazioni, con particolare attenzione ai materiali da 

costruzione, costruzione e manutenzione delle strade) 
→ gestione dei rifiuti 
→ servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano) 
→ servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici,

illuminazione pubblica e segnaletica luminosa) 
→ elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio e relativi materiali di consumo,

apparati di telecomunicazione) 
→ prodotti tessili e calzature 
→ cancelleria (carta e materiali di consumo) 
→ ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti) 
→ servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l’igiene) 
→ trasporti (mezzi e servizi di trasporto, sistemi di mobilità sostenibile)



Uso delle etichette (1)

► l’utilizzo di criteri derivati da tutti tipi di marchi/etichette: 
internazionali, comunitari, nazionali, sia obbligatori che 
volontari

► la scelta di prodotti con un più elevato prezzo di acquisto, ma 
con un minore costo del ciclo di vita

► la scelta di prodotti con un costo del ciclo di vita più elevato, 
purchè con caratteristiche ambientali rispondenti agli obiettivi 

dichiarati di protezione dell’ambiente dei soggetti appaltatori.

La legislazione comunitaria sugli acquisti pubblici permette:



� L’utilizzo di criteri che non siano rispondenti alle caratteristiche dei 
soggetti appaltanti

� l’utilizzo di etichette nazionali nelle gare internazionali

� L’uso delle etichette volontarie nelle gare di appalto (Judgement of 
the European court of Justice in case C-368/10, European 
Commission vs. Kingdom of the Netherlands of 10 May 2012)

Uso delle etichette (2)

La legislazione comunitaria sugli acquisti pubblici 
proibisce: 



Vantaggi:

► Aumentare la domanda di apparecchi eco-efficienti

► Possibilità di influenzare i produttori a livello mondiale

► Impatto sul consumo di energia e di altre risorse  
ambientali

► Enfasi su specifiche caratteristiche dei prodotti attraverso 
la selezione dell’etichetta più appropriata (se esistente)

Uso delle etichette (3)



Politiche per acquisti verdi (1)

► Le specifiche tecniche per prodotti ecoefficienti dovrebbero 
includere requisiti minimi obbligatori di efficienza energetica e 
prestazioni funzionali e requisiti volontari addizionali più 
ambiziosi che assicurino un elevato livello di protezione 
dell’ambiente

► I criteri possono essere derivati dal “GPP toolkit” o dalle 
etichette comunitarie energetiche ed ambientali o da eventuali 
etichette volontarie nazionali o da altri strumenti in vigore nel 
Paese

► Nella definizione di ‘contratti di servizio’ particolari elementi di 
sostenibilità ambientale possono essere introdotti nelle 
clausole contrattuali. 



Politiche per acquisti verdi (2)

► L’offerta economicamente più vantaggiosa può essere 
identificata considerando i criteri volontari e il Costo del 
Ciclo di Vita, tenendo in considerazione in particolare il 
costo dell’energia e delle altre risorse consumate per la 
durata della vita utile del bene o servizio

► Schemi d’uso tipico devono essere considerati 

► Nella valutazione delle offerte ricevute i criteri aggiuntivi 
volontari dovebbero avere un peso di circa il 30% del 
punteggio globale



L’approccio del costo del ciclo di 
vita

► Quali sono i costi effettivi di un 
acquisto?

► Varie definizioni per l’ottimizzazione dei 
costi 

► Utilizziamo il costo singolo o quello 
relativo al costo del ciclo di vita del 
prodotto?

► Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm

► Uno strumento per il calcolo: 
http://www.smart-spp.eu/guidance

Sustainable 
purchase

Conventional 
purchase

Acquisition price (+) -

Use cost - +

Maintenance - +

Reuse

Recycling - +

End of life

Indirect and external costs: - +

Environmental degradation

Social problems

Manufacturing, transport

Actual cost for the “community” ---- ++++



L‘approccio del GPP

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA

considerazioni economiche e 
prestazioni: energetiche, ambientali, 

funzionali, ecc. (LCC)

OFFERTA PIU’ BASSA



Strumento di calcolo del LCC



Procedura di gara, schema

Eliminazione

conformità ai requisiti
obbligatori

NO

SI

Aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa

Strumenti di calcolo

punteggio dei requisiti
facoltativi

costo totale per anno

rapporto costo/prestazioni



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



Barriere e opportunità

Barriere

► Elevato numero di centri di acquisto

► Nessun obbligo

► Nessun incentivo

► Barriere organizzative

► Nessun monitoraggio

► Sovente elevati costi di acquisto

► Scarsa conoscenza

► Mancanza di informazioni sui 
prodotti

► Scarsa formazione del personale 
coinvolto

Opportunità

► Acquisti centralizzati

► Legislazione comunitaria di prodotto 
(per es.la Direttiva 2009/33/CE sui 
veicoli)

► Monitoraggio degli acquisti pubblici

► Possibilità di incentivi o schemi di 
finanziamento

► Buone pratiche: helpdesks nazionali, 
suggerimenti per i criteri, 
disseminazione, networking

► Possibilità di azioni di formazione ed 
informazione del personale coinvolto 



Azioni di supporto comunitarie

► Target politico al 2008: 50% di acquisti con criteri 
“verdi!, non raggiunto

► Sviluppo di criteri verdi per 19 prodotti/servizi 
prioritari/ servizi in cooperazione con gli Stati Membri e 
le parti sociali

► Strumenti di supporto :

– Buy Green! Handbook
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handb
ook_en.htm che descrive l’implementazione del 
GPP, le procedure di acquisto, l’approccio LCC per 
alcuni settori chiave (ediizia, alimetari, eletticità e 
legname)

– GPP toolkit  
http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm



Criteri sviluppati dal GPP Toolkit

Il GPP Toolkit (http://ec.europa.eu/environment/gpp/first_set_en.htm) 
include criteri per:

– carta per fotocopie e applicazioni grafiche

– prodotti e servizi per la pulizia

– apparecchiature per ufficio

– apparecchiatue per immagini

– costruzioni

– trasporti

– arredi

– elettricità

– alimenti e sevizi per il catering

– prodotti tessili

– servizi e prodotti per il giardinaggio

– isolamenti termici 

– coperture per superfici dure 

– pannelli per pareti 

– cogenerazione (CHP) 

– costruzione delle strade e segnali stradali 

– Illuminazione stradale e segnaletica

– infrastrutture per acque reflue

– illuminazione d’interni

– bagni e orinatoi

– rubinetteria



Sustainable Public Procurement
Acquisti pubblici sostenibili

► Con il termine Acquisti Pubblici Sostenibili si intende l'integrazione di 
considerazioni ambientali e sociali negli approvvigionamenti di beni, servizi 
e lavori delle Pubbliche Amministrazioni. Si tratta di uno strumento per le 
politiche di sostenibilità attraverso il quale ridurre gli impatti ambientali del 
sistema di consumo e produzione e migliorare le condizioni sociali lungo la 
catena di fornitura.

► La definizione di Sustainable Procurement è: “A process whereby 
organisations meet their needs for goods, services, works and utilities in a 
way that achieves value for  money on a whole life basis in terms of 
generating benefits not only to the organisation, but also to society and the 
economy, whilst minimising damage to  the environment”.

(1) Definizione preparata dalla Force on Sustainable Public Procurement presieduta dalla CH e 
adottata nel contesto del Marrakech Process on Sustainable Production and consumption 
dell’UNEP e UN-DESA. Procuring the Future: 
http://www.sustainabledevelopment.gov.uk/publications/procurement-action-plan/index.htm



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



Grazie 
per la vostra attenzione !


