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Introduzione
Le apparecchiature per ufficio sono il prodotto a maggiore consumo
di energia negli uffici:
► Nel 2012 il consumo energetico annuale dei computer nel mondo è stato
stimato in circa 900 TWh
► In Europa i consumi di energia nel settore terziario sono aumentati del
15,8% nel periodo 1999-2004. I computer sono considerati responsabili del
20-40% dei consumi energetici totali di questo settore
► circa 15 milioni di computer venduti annualmente in Europa
► Il potenziale di risparmio energetico è significativo (stimato intorno al 50%)
► In Italia il settore IT è responsabile del 5% delle emissioni di gas serra

Prospettive
► I trend del mercato sono:
– aumento degli apparecchi installati
– riduzione della vita utile: acquisto più frequente delle novità
– uso degli apparecchi sostanzialmente invariato
► Probabile aumento del consumo energetico associato a questi
apparecchi
► Il potenziale risparmio energetico si può realizzare attraverso:
– l’acquisto di apparecchi energeticamente efficienti
– l’aumento della consapevolezza degli utenti finali sulle tecnologie a
risparmio energetico
– Il corretto uso degli apparecchi
– Il corretto smaltimento degli apparecchi a fine vita.

Prodotti IT considerati dal progetto
Green ProcA
► PC fissi e portatili
► Schermi
► Stampanti
► Fotocopiatrici e dispositivi simili
► Scanner
► Dispositivi multifunzione
► Sistemi di telefonia
► „Thin Clients“
► „Data Centres“
► …………..

Eco-efficienza nel settore IT, e non solo
Progettazione
•
•
•

Aumento dell’efficienza
energetica
Riduzione dei costi
Riduzione degli impatti
ambientali

USO
•
•
•

Gestione del corretto utilizzo
dell’energia
Gestione delle informazioni
sugli impatti ambientali
Utilizzo di energia da fonti
rinnovabili

Produzione
•
•
•

Riduzione/eliminazione dell’uso di
sostanze pericolose
Diminuzione degli impatti ambientali
Ottimizzazione dei trasporti e degli
imballaggi

Fine vita
•
•
•

Riuso
Riciclo e scomponibilità
Riciclo dei consumabili

Sinergia per le diverse misure di
efficienza energetica
1. Ove possibile, combinazione di requisiti di ecodesign (specifici e
generici) e di etichettatura energetica, basati sugli stessi algoritmi
di calcolo dell’efficienza energetica
2. Considerare il consumo di energia in tutte le modalità (low power
modes, on-mode) per definire il consumo annuale globale
3. Il Consumo Annuale di energia è quindi utilizzato per calcolare l’IEE
(Indice di Efficienza Energetica) cioè in rapporto al Consumo
Annuale Standard nell’anno preso come riferimento
4. I valori dell’IEE sono infine utilizzati per definire le soglie di
consumo annuale di energia massimo consentito (ecodesign) e la
scala di efficienza energetica (etichettatura)
5. Per l’IT spesso è utilizzato il TEC invece del consumo annuo di
energia

Quadro giuridico europeo

► Regolamento No 174/2013: Programma Energy Star (2013)
► Direttiva 2009/33/CE: Veicoli puliti (2009)
► Direttiva 2009/125/CE: Eco-progettazione (2009)
► Direttiva 2010/30/EU: Etichettatura energetica comunitaria (2010)
► Direttiva 2010/31/EU: Effficienza energetica degli edifici (2010)
► Direttiva 2012/27/UE: Efficenza energetica (2012)

Quadro giuridico europeo per l’IT
A livello comunitario alcune apparecchiature per ufficio sono coperte da:
► EU Energy Star: Decisioni della Commissione relative a:
– PC, server, monitor, schermi, UPS, apparecchiature per immagine,
(http://www.eu-energystar.org/products.htm)
► Ecolabel: Decisione della Commissione del 4 febbraio 2011 recante modifica
delle decisioni 2002/741/CE, 2002/747/CE, 2003/31/CE, 2003/200/CE,
2005/341/CE e 2005/343/CE al fine di prorogare la validità dei criteri
ecologici per l'assegnazione a taluni prodotti del marchio di qualità ecologica
dell'Unione europea
► Requisiti di ecodesign: Regolamento (UE) N. 617/2013 della Commissione
del 26 giugno 2013 recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la
progettazione ecocompatibile di computer e server informatici

L’Energy Star comunitario
► Stabilisce criteri minimi di efficienza energetica e di consumo nei diversi modi
operativi
► Permette il calcolo del costo del ciclo di vita:
ww.eu-energystar.org/en/calculator.shtml
► Prodotti coperti:
– Apparecchiature per l’immagine: stampanti, scanner, fax, fotocopiatrici, ecc
– Computer fissi
– Computer portatili
– Thin Clients
www.eu-energystar.org
– Monitor
– ………….

Modi operativi (1)
► Off mode/modalità spento: il livello più basso di consumo energetico
che non può essere spento dall’utente e che persisterà perennemente
fino a quando l’apparecchio è collegato alla presa della corrente
elettrica e usato secondo le istruzioni del produttore. Per i sistemi per I
quali sono applicabili gli standards are applicable, la modalità
spento/Off Mode si riferisce allo stato “ACPI System Level S5”.
► Sleep mode: la modalità a basso consumo del computer può
subentrare automaticamente dopo un periodo di inattività o mediante il
comando manuale. Il computer può riattivarsi rapidamente in risposta a
connessioni di rete o dispositivi di interfaccia utente con una latenza di
≤ 5 secondi di attivazione dell'evento di riattivazione. Il sistema diventa
pienamente utilizzabile, incluso il rendering di visualizzazione. Per i
sistemi in cui le norme ACPI sono applicabili, questa modalità è
correlato più comunemente allo stato «ACPI System Level S3”.

Modi operativi (2)
► Idle mode: il sistema operativo e gli altri software sono
completamente caricati, il profilo utente creato, l’apparecchio
non è inattiva e le attività sono limitate alle applicazioni di base
attiviate in fase di avviamento di default.
► Active mode: il computer esegue tutte le operazioni richieste
dall’utente. Questo stato comprende il riprocessamento dei dati
registrati nella memoria (cache) compresa la modalità IDLE
durante l’attesa di ulteriori input o prima di entrare in modalità a
basso consumo.

Typical Energy Consumption
► TEC è un metodo per provare e confrontare le prestazioni
energetiche dei computer basato sul consumo tipico di energia
durante l’uso normale di un apparecchio per un periodo di
tempo rappresentativo
► Per i computer fissi e portatili il criterio chiave del metodo TEC
è il valore del consumo annuo di energia, misurato in kWh,
calcolato sulla base dei valori medi misurati nelle diverse
modalità operative pesate secondo un ciclo tipico di utilizzo.

Consumo di energia dei PC….
Esempio di utilizzo di un PC e di consumi elettrici

Pon >> Psleep
~
Psleep =
Poff

I consumi dipendono in maggior parte dal tempo di
IDLE, non dalla fase di uso “attivo”.

.. e il possibile risparmio energetico

Se la fase di IDLE può essere trasformata in Sleep, il risparmio
energetico derivante è maggiore del consumo elettrico corrente

L‘Ecolabel comunitario
Definisce requisiti volontari per le prestazioni energetiche,
funzionali e ambientali:
► consumo nella modalità “on” e “standby”
► contenuto di sostanze pericolose per la salute e l’ambiente
► possibilità di ritiro gratuito da parte dei fornitori a fine vita
► criteri di smontabilità e riciclabilità
► estensione della vita utile mediante possibilità di
aggiornamento
► minor impatto ambientale delle batterie.

Confronto fra le etichette
Caratteristica

Energy Star

Ecolabel

Prodotti coperti

Apparecchiature per ufficio

computer

Consumo di energia nella modalità
“on”

SI

SI

Consumo di energia nella modalità
“standby”

SI

SI

Consumo di energia nella modalità
“ibernazione”

SI

SI

Sicurezza sul posto di lavoro

NO

SI

Rumore emesso

SI

SI

Etichetta obbligatoria/volontaria

volontaria

volontaria

Costi di applicazione dell’etichetta

NO

SI

Zona geografica

Europa

Europa

Suggerimenti per l’acquisto (1)
► Acquistate apparecchi quando realmente servono e che rispondono alle
reali necessità aziendali. Prima di acquistare nuove attrezzature verificate
le alternative disponibili e valutate le necessità caso per caso
► Preferite apparecchi con un sistema di gestione dell’energia, calcolate il
Costo del Ciclo di Vita
► Scegliete prioritariamente apparecchi conformi ai criteri Energy Star e
tenete sempre presenti come riferimenti le migliori nuove tecnologie
► Acquistate stampanti con la funzione stampa in duplex
► Quando possibile, economicamente ed ambientalmente vantaggioso
preferite apparecchi che riducono l’uso di materie prime mediante una
migliore possibilità di riciclo o riuso

Suggerimenti per l‘acquisto (2)
► Quando possibile, economicamente ed ambientalmente
vantaggioso preferite apparecchi con una vita utile più lunga
mediante in modo da ridurre la quantità di rifiuti
► Richiedete prodotti che utilizzano un minore imballaggio e
imballaggio riciclato/riciclabile
► Proteggete la salute e la sicurezza degli operatori: riducete il
rumore, le radiazioni elettromagnetiche e le emisisoni nocive degli
apparecchi
► Migliorate il comfort degli operatori scegliendo apparecchi con
caratteristiche ergonomiche ottimali

Suggerimenti per l‘acquisto (3)
► I computer portatili consumano fra il 50% e l’80% meno energia dei
computer fissi
► Le fotocopiatrici termiche sono le più energeticamente efficienti
► Le stampanti a getto d’inchiostro consumano meno energia di
quelle laser
► Un apparecchio multifunzione può consumare meno della somma
dei singoli apparecchi di cui svolge la funzione
► I cosiddetti “thin client” consumano circa il 20% meno di energia
(incluso l’uso del server) di un computer e hanno una vita utile più
lunga, 7 anni contro i 4 anni in media di un computer.

Suggerimenti per l‘uso (1)
► Attivate la modalità “risparmio energetico” degli apparecchi
► Centralizzate per quanto possibile le alcune funzioni (per es: fotocopie e
stampa)
► Spegnete computer e monitor quando non utilizzati, e usate prese di
corrente multiple con interruttori di spegnimento
► Disconnetete i carica batteria di computer e telefoni portatili quando non
servono
► Rimuovete dai computer i programmi e servizi inutilizzati
► Accendete le periferiche solo quando necessario
► Affidate gli apparecchi a fine vita a soggetti che ne garantiscano il corretto
smaltimento

Suggerimenti per l‘uso (2)
► Pensate prima di stampare: la stampa è proprio necessaria?
► Utilizzate carta riciclata per quanto possibile, ma attenzione al suo reale
LCA
► Fotocopiate fronte/retro per quanto possibile, …. se appropriato
► Se possibile (e leggibile), fotocopiate 2 pagine A4 su un solo foglio di carta
► Fotocopiate tutti i documenti in una sola volta, la fotocopiatrice non dovrà
riscaldare il toner più volte
► Utilizzate la funzione „visualizzazione della stampa“ invece di stampare una
pagina errata
► Utilizzate per quanto possibile la posta elettronica senza stampare i
messaggi

Suggerimenti per il GPP
Suggerimenti per l’acquisto di prodotti eco-efficienti:
► Criteri minimi: prodotti conformi ai requisti del marchio Energy
Star/Etichettatura energetica
► Valutazione economica: calcolo del Costo del Ciclo di Vita
► Criteri facoltativi: possono essere derivati:
– dal GPP Toolkit,
– dall’Energy Star o dall’Ecolabel comunitari
– da altre etichette nazionali
► Utilizzo del PAN-GPP e dei relativi CAM (Criteri Ambientali Minimi)

I Criteri Ambientali Minimi
► Il PAN GPP rinvia ad appositi decreti emanati dal MATTM di concerto con il
MEF e MISE, l’individuazione di un set di criteri ambientali “minimi” per
ciascuna tipologia di acquisto che ricade nell’ambito delle 11 categorie
merceologiche individuate (http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#1)
► I CAM sono calibrati in modo da garantire il rispetto dei principi della non
distorsione della concorrenza e della par condicio.
► Con Decreto 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) sono stati
pubblicati i CAM per le forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche
d’ufficio (PC portatili e da tavolo, stampanti, fotocopiatrici, apparecchiature
multifunzione per ufficio) - aggiornamento 2013 (consultabile a:
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/gu_13_allegato2.pdf )

CAM: I criteri per l’IT (1)

I CAM per l’IT sono descritti nel Decreto 13
dicembre 2013 (G.U. N.13 del 17 gennaio
2014. I prodotti considerati sono:
- PC portatili e da tavolo
- stampanti
- apparecchi multifunzione
- fotocopiatrici

CAM: I criteri per l’IT (2)
I criteri ambientali per l’acquisto, il noleggio o il leasing di PC portatili
includono i seguenti aspetti:
1. Specifiche tecniche minime:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

consumo energetico
aggiornabilità delle componenti
contenuto di mercurio dei monitor LCD
emissioni sonore
riciclabilità
manuale di istruzioni
informazioni sul prodotto
requisiti dell’imballaggio

2. Specifiche tecniche premianti:
a)
b)
c)
d)
e)

consumo energetico
emissioni sonore
ciclo di vita delle batterie
estensione servizio assistenza e manutenzione
peso

Esempi di criteri per il GPP,
nelle convenzioni CONSIP

Esempio 1: Stampanti (1)
Oggetto
Oggetto della
della
fornitura
fornitura

Fornitura in acquisto di stampanti e di apparecchiature multifunzione a ridotto
impatto ambientale e dei servizi connessi per le PPAA

L’iniziativa attribuisce rilevanza ad uso efficiente delle risorse sia in termini di ridotti consumi
energetici che di impiego di materiali. Corretta gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche
ed elettroniche e del materiale di consumo, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sono altri
aspetti presidiati attraverso la puntuale esplicitazione di specifici requisiti di conformità e
l’attribuzione di punteggi premianti. I prodotti devono essere conformi alle specifiche tecniche di
base e alle clausole contrattuali dei "Criteri Ambientali Minimi" per IT .
Aspetti
Aspetti

Elementi
Elementi di
di impatto
impatto
Consumi
Consumi di
di energia
energia per
per
apparecchiature
apparecchiature inefficienti
inefficienti

Possesso dell'etichetta EPA Energy Star 1.1 o 1.2 o
equivalente, punteggio premiante per possesso
etichetta EPA Energy Star 2.0

Consumo
Consumo di
di risorse
risorse naturali
naturali

Stampa fronte-retro, possibilità di utilizzo di
carta riciclata al 100%, estensione del servizio di
manutenzione

Emissioni

Tossicità
Tossicità ee disturbi
disturbi alla
alla
salute
salute per
per manipolazione
manipolazione ee
uso
uso di
di toner
toner ee cartucce
cartucce

Limiti alle emissioni di ozono , polveri, TVOC,
benzene, stirene; contenuto sostanze pericolose
toner e cartucce

Sostanze
pericolose

Effetti
Effetti sulla
sulla salute
salute derivanti
derivanti
da
da pericoli
pericoli associati
associati all’uso
all’uso
di
di sostanze
sostanze pericolose
pericolose

Presentazione delle schede di sicurezza, rispetto
della normativa RoHS

Uso sostenibile
sostenibile
Uso
delle risorse
risorse
delle

Consumo di
risorse

Salute ee
Salute
sicurezza
sicurezza

Soluzioni
Soluzioni green
green dell’iniziativa
dell’iniziativa

Esempio 1: Stampanti (2)

Rifiuti
Rifiuti

Salute ee
Salute
sicurezza
sicurezza

Aspetti
Aspetti

Elementi
Elementi di
di impatto
impatto

Soluzioni
Soluzioni green
green dell’iniziativa
dell’iniziativa

Rumore

Stress
Stress auditivo
auditivo -- disturbi
disturbi alla
alla
concentrazione
e
concentrazione e
comunicazione
comunicazione

Compatibilità
elettromagnetic
a

Effetti
Effetti sulla
sulla salute
salute derivanti
derivanti
dall’assorbimento
di
dall’assorbimento di onde
onde

Rispetto della normativa CEI e delle altre
disposizioni internazionali applicabili

Errato
Errato smaltimento
smaltimento dei
dei
rifiuti
e
danno
all’ambiente
rifiuti e danno all’ambiente

Servizio di ritiro dei RAEE su richiesta, rispetto
della normativa sullo smaltimento RAEE, ritiro
gratuito materiale esausto

Gestione dei
rifiuti

Limiti alle emissioni sonore di base e premianti

Esempio 2: Fotocopiatrici (1)
Oggetto
Oggetto della
della
fornitura
fornitura

Fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia alta “a
basso impatto ambientale”, beni opzionali e servizi connessi.

L’iniziativa attribuisce rilevanza ad uso efficiente delle risorse sia in termini di ridotti consumi
energetici che di impiego di materiali. Corretta gestione dei rifiuti delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sono altri aspetti
presidiati attraverso la puntuale esplicitazione di specifici requisiti di conformità.

Salute ee
Salute
sicurezza
sicurezza

Uso sostenibile
sostenibile delle
delle
Uso
risorse
risorse

Aspetti
Aspetti
Consumo di
risorse

Sostanze
pericolose

Elementi
Elementi di
di impatto
impatto

Soluzioni
Soluzioni green
green dell’iniziativa
dell’iniziativa

Consumi
Consumi di
di energia
energia per
per
apparecchiature
apparecchiature inefficienti
inefficienti

Possesso dell'etichetta EPA Energy Star o equivalente

Consumo
Consumo di
di risorse
risorse naturali
naturali

Stampa fronte-retro, possibilità di utilizzo di carta
riciclata al 100%

Tossicità
Tossicità ee disturbi
disturbi alla
alla
salute
salute per
per manipolazione
manipolazione ee
uso
uso di
di toner
toner ee cartucce
cartucce

Limiti alle emissioni di ozono, di polveri e di TVOC,
prevista la fornitura di una scheda di sicurezza su emissioni di polveri, ozono, calore, livello di rumore calore

Effetti
Effetti sulla
sulla salute
salute derivanti
derivanti
da
pericoli
associati
da pericoli associati all’uso
all’uso
di
di sostanze
sostanze pericolose
pericolose

Presentazione schede di sicurezza

Esempio 2: Fotocopiatrici (2)

Rifiuti

Salute e sicurezza

Aspetti

Elementi di impatto

Soluzioni green dell’iniziativa

Rumore

Stress auditivo - disturbi alla
concentrazione,
comunicazione

Limiti alle emissioni sonore

Compatibilità
elettromagneti
ca

Effetti sulla salute derivanti
dall’assorbimento di onde

Rispetto della normativa CEI e delle altre
disposizioni internazionali applicabili

Effetti sulla salute e
sicurezza dei lavoratori

Rispetto della prescrizioni minime per le attività
lavorative svolte su attrezzature munite di
videoterminali

Errato smaltimento dei rifiuti
e danno all’ambiente

Servizio di ritiro dei RAEE su richiesta
Amministrazione, ritiro gratuito materiale di
consumo esausto

Requisiti di
ergonomia

Gestione
dei rifiuti

Esempio 3: Fotocopiatrici (1)
Oggetto
Oggetto della
della
fornitura
fornitura

Fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia alta
“a basso impatto ambientale”, beni opzionali e servizi connessi.
L’appalto specifico Fotocopiatrici 23, deriva dall’Accordo Quadro
Multifunzione in noleggio di cui eredita i criteri ambientali definiti.

L’iniziativa attribuisce rilevanza ad uso efficiente delle risorse sia in termini di ridotti consumi
energetici che di impiego di materiali. Corretta gestione dei rifiuti delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sono altri aspetti
presidiati attraverso la puntuale esplicitazione di specifici requisiti di conformità. I Criteri
Ambientali Minimi (CAM) relativi ai prodotti IT adottati dal MATTM con DM 22 febbraio 2011, sono
stati applicati all’iniziativa ove tecnicamente possibile.

Salute ee
Salute
sicurezza
sicurezza

Uso sostenibile
sostenibile delle
delle
Uso
risorse
risorse

Aspetti
Aspetti
Consumo di
risorse

Elementi
Elementi di
di impatto
impatto

Soluzioni
Soluzioni green
green dell’iniziativa
dell’iniziativa

Consumi
Consumi di
di energia
energia per
per
apparecchiature
apparecchiature inefficienti
inefficienti

Possesso dell' EPA Energy Star o equivalente, valori ridotti
di TEC per l’attribuzione di punteggio premiante

Consumo
Consumo di
di risorse
risorse naturali
naturali

Stampa fronte-retro, possibilità di utilizzo di carta
riciclata al 100%

Tossicità
Tossicità ee disturbi
disturbi alla
alla
salute
per
manipolazione
salute per manipolazione ee
uso
uso di
di toner
toner ee cartucce
cartucce
Sostanze
pericolose

Effetti
Effetti sulla
sulla salute
salute derivanti
derivanti
da
pericoli
associati
da pericoli associati all’uso
all’uso
di
di sostanze
sostanze pericolose
pericolose

Limiti alle emissioni di ozono, alle emissioni di polveri e
di TVOC, assenza di sostanze mutagene nei toner e
cartucce di inchiostro; presentazione schede di
sicurezza

Esempio 3: Fotocopiatrici (2)

Rifiuti
Rifiuti

Salute ee sicurezza
sicurezza
Salute

Aspetti
Aspetti

Elementi
Elementi di
di impatto
impatto

Soluzioni
Soluzioni green
green dell’iniziativa
dell’iniziativa

Compatibilità
elettromagneti
ca

Effetti
Effetti sulla
sulla salute
salute derivanti
derivanti
dall’assorbimento
di
dall’assorbimento di onde
onde

Rispetto della normativa CEI e delle altre
disposizioni internazionali applicabili, marcatura CE

Sostanze
pericolose

Effetti
Effetti sulla
sulla salute
salute ee
sicurezza
sicurezza dei
dei lavoratori
lavoratori

conformi alla normativa vigente per ridurre l’uso di
sostanze pericolose (direttiva 2002/95/CE (RoHS),
recepita con il D.Lgs. 151/2005, anche per quanto
riguarda il toner.

Gestione
dei rifiuti

Errato
Errato smaltimento
smaltimento dei
dei
rifiuti
rifiuti ee danno
danno all’ambiente
all’ambiente

Servizio di ritiro dei RAEE su richiesta
Amministrazione, ritiro gratuito materiale di
consumo esausto

Esempio 4: Servizio “Print &
Copy” (1)
Oggetto
Oggetto della
della
fornitura
fornitura

Affidamento di servizi principali ed opzionali di Print & Copy Management: a
fronte di un costo pagina prefissato è prevista l’installazione delle
apparecchiature , assistenza e manutenzione, fornitura dei materiali di
consumo, gestione, monitoraggio, ottimizzazione dell’utilizzo e
razionalizzazione dei costi.

L’iniziativa attribuisce rilevanza ad uso efficiente delle risorse sia in termini di ridotti consumi
energetici che di impiego di materiali. Corretta gestione dei rifiuti e tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori sono altri aspetti presidiati attraverso l’esplicitazione di specifici requisiti
di conformità anche inerenti il ritiro per la raccolta e trattamento dei materiali di consumo usati,
al contenuto di sostanze pericolose. I Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi ai prodotti IT
adottati dal MATTM con DM 22 febbraio 2011, sono stati applicati all’iniziativa ove tecnicamente
possibile.

Uso sostenibile
sostenibile delle
delle
Uso
risorse
risorse

Aspetti
Aspetti
Consumo di
risorse

Elementi
Elementi di
di impatto
impatto

Soluzioni
Soluzioni green
green dell’iniziativa
dell’iniziativa

Consumi
Consumi di
di energia
energia per
per
apparecchiature
apparecchiature inefficienti
inefficienti

Possesso dell'etichetta EPA Energy Star o equivalente
nell’ultima versione disponibile sul sito americano

Consumo
Consumo di
di risorse
risorse naturali
naturali

Stampa fronte-retro, stampa di due o più pagine per
foglio, possibilità di utilizzo di carta riciclata al 100%,
elaborazione di una Green Printing policy, attività di
digitalizzazione e archiviazione documenti,
progettazione per il disassemblaggio

Esempio 5: Servizio “Print &
Copy”, accordo quadro
Aspetti
Aspetti

Rifiuti
Rifiuti

Salute ee sicurezza
sicurezza
Salute

Sostanze
pericolose

Requisiti di
ergonomia

Compatibilità
elettromagneti
ca
Gestione
dei rifiuti

Elementi
Elementi di
di impatto
impatto

Effetti
Effetti sulla
sulla salute
salute derivanti
derivanti
da
da pericoli
pericoli associati
associati all’uso
all’uso
di
sostanze
pericolose
di sostanze pericolose

Effetti
Effetti sulla
sulla salute
salute ee
sicurezza
dei
sicurezza dei lavoratori
lavoratori

Soluzioni
Soluzioni green
green dell’iniziativa
dell’iniziativa
Limiti alle emissioni di ozono, alle emissioni di
polveri e di TVOC, di benzene e stirene assenza di
sostanze pericolose nei toner e cartucce di
inchiostro; presentazione schede di sicurezza,
Conformità alla normativa vigente per ridurre l’uso
di sostanze pericolose (direttiva 2002/95/CE (RoHS),
Rispetto della prescrizioni minime per le attività
lavorative su attrezzature munite di videoterminali

Effetti
Effetti sulla
sulla salute
salute derivanti
derivanti
dall’assorbimento
dall’assorbimento di
di onde
onde

Rispetto della normativa CEI e delle altre
disposizioni internazionali applicabili, marcatura CE

Errato
Errato smaltimento
smaltimento dei
dei
rifiuti
e
danno
all’ambiente
rifiuti e danno all’ambiente

Servizio di ritiro dei RAEE su richiesta
Amministrazione, ritiro gratuito materiale di
consumo esausto

Esempio 6: PC fissi (1)
Oggetto
Oggetto della
della
fornitura
fornitura

Fornitura in acquisto di PC Desktop Compatti e PC Desktop Fascia alta,
delle componenti opzionali e dei servizi connessi. Tra i dispositivi
opzionali dell’Appalto specifico rientrano i monitor LCD, lettori di smart
card e hard disk supplementari. L’appalto specifico PC Desktop 12,
deriva dall’Accordo Quadro PC Desktop 1 di cui eredita i criteri
ambientali definiti.
L’iniziativa attribuisce rilevanza ad uso sostenibile delle risorse favorendo ridotti consumi
energetici, anche inferiori rispetto a quelli di base previsti dalle Linee Guida Epa Energy star.
Corretta gestione dei RAEE e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, con requisiti specifici
legati alle emissioni sonore, sono altri aspetti presidiati attraverso la puntuale esplicitazione di
specifici requisiti di conformità. I Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi ai prodotti IT adottati
dal MATTM con DM 22 febbraio 2011, sono stati applicati all’iniziativa ove tecnicamente possibile.

Uso sostenibile
sostenibile delle
delle risorse
risorse
Uso

Aspetti
Aspetti

Elementi
Elementi di
di impatto
impatto
Consumo di
risorse
Consumi
Consumi di
di energia
energia per
per
apparecchiature
apparecchiature inefficienti
inefficienti

Consumo
Consumo di
di risorse
risorse

Soluzioni
Soluzioni green
green dell’iniziativa
dell’iniziativa
Possesso dell'etichetta EPA Energy Star o
equivalente per PC e monitor, consumi energetici
per i PC inferiori ai limiti previsti dall’Energy Star;
istruzioni circa il corretto utilizzo delle
funzionalità di risparmio energetico; consumo dei
monitor in sleep mode ? 0,5 Watt
Disponibilità parti di ricambio per un periodo di
almeno 5 anni

Esempio 6: PC fissi (2)
Aspetti
Aspetti

Sostanze
pericolose

Effetti
Effetti sulla
sulla salute
salute derivanti
derivanti
da
pericoli
associati
da pericoli associati all’uso
all’uso di
di
sostanze
sostanze pericolose
pericolose

Rumore

Stress
Stress auditivo
auditivo -- disturbi
disturbi alla
alla
concentrazione
concentrazione ee
comunicazione
comunicazione

Salute ee sicurezza
sicurezza
Salute

Soluzioni
Soluzioni green
green dell’iniziativa
dell’iniziativa

Compatibilit
à
elettromagn
etica

Effetti
Effetti sulla
sulla salute
salute derivanti
derivanti
dall’assorbimento
di
dall’assorbimento di onde
onde

Requisiti di
ergonomia

Effetti
Effetti sulla
sulla salute
salute ee
sicurezza
dei
sicurezza dei lavoratori
lavoratori

Rispetto della prescrizioni minime per le attività
lavorative svolte su attrezzature munite di
videoterminali, Regolabilità in altezza del monitor

Rifiuti
Rifiuti

Elementi
Elementi di
di impatto
impatto

Gestione
dei rifiuti

Errato
Errato smaltimento
smaltimento dei
dei rifiuti
rifiuti
ee danno
all’ambiente
danno all’ambiente

Servizio di ritiro dei RAEE su richiesta
Amministrazione, marcatura permanente parti in
plastica, riciclabilità dei materiali

Rispetto normativa REACH

Limiti alle emissioni sonore di base e premianti

Rispetto della normativa CEI e delle altre disposizioni
internazionali applicabili

Esempio 7: PC fissi (1)
Oggetto
Oggetto della
della
fornitura
fornitura

Fornitura in acquisto di PC Desktop Compatti e PC Desktop Fascia alta,
delle componenti opzionali e dei servizi connessi. Tra i dispositivi
opzionali dell’Appalto specifico rientrano i monitor LCD, lettori di smart
card e hard disk supplementari. L’appalto specifico PC Desktop 12,
deriva dall’Accordo Quadro PC Desktop 1 di cui eredita i criteri
ambientali definiti.
L’iniziativa attribuisce rilevanza ad uso sostenibile delle risorse favorendo ridotti consumi
energetici, anche inferiori rispetto a quelli di base previsti dalle Linee Guida Epa Energy star.
Corretta gestione dei RAEE e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, con requisiti specifici
legati alle emissioni sonore, sono altri aspetti presidiati attraverso la puntuale esplicitazione di
specifici requisiti di conformità. I Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi ai prodotti IT adottati
dal MATTM con DM 22 febbraio 2011, sono stati applicati all’iniziativa ove tecnicamente possibile.

Uso sostenibile
sostenibile delle
delle risorse
risorse
Uso

Aspetti
Aspetti

Elementi
Elementi di
di impatto
impatto
Consumo di
risorse
Consumi
Consumi di
di energia
energia per
per
apparecchiature
apparecchiature inefficienti
inefficienti

Consumo
Consumo di
di risorse
risorse

Soluzioni
Soluzioni green
green dell’iniziativa
dell’iniziativa
Possesso dell'etichetta EPA Energy Star o
equivalente per PC e monitor, consumi energetici
per i PC inferiori ai limiti previsti dall’Energy Star;
istruzioni circa il corretto utilizzo delle
funzionalità di risparmio energetico; consumo dei
monitor in sleep mode ? 0,5 Watt
Disponibilità parti di ricambio per un periodo di
almeno 5 anni

Esempio 7: PC fissi (2)
Aspetti
Aspetti

Sostanze
pericolose

Effetti
Effetti sulla
sulla salute
salute derivanti
derivanti
da
da pericoli
pericoli associati
associati all’uso
all’uso di
di
sostanze
pericolose
sostanze pericolose

Rumore

Stress
Stress auditivo
auditivo -- disturbi
disturbi alla
alla
concentrazione
concentrazione ee
comunicazione
comunicazione

Salute ee sicurezza
sicurezza
Salute

Soluzioni
Soluzioni green
green dell’iniziativa
dell’iniziativa

Compatibilit
à
elettromagn
etica

Effetti
Effetti sulla
sulla salute
salute derivanti
derivanti
dall’assorbimento
di
dall’assorbimento di onde
onde

Requisiti di
ergonomia

Effetti
Effetti sulla
sulla salute
salute ee
sicurezza
sicurezza dei
dei lavoratori
lavoratori

Rispetto della prescrizioni minime per le attività
lavorative svolte su attrezzature munite di
videoterminali, Regolabilità in altezza del monitor

Rifiuti
Rifiuti

Elementi
Elementi di
di impatto
impatto

Gestione
dei rifiuti

Errato
Errato smaltimento
smaltimento dei
dei rifiuti
rifiuti
ee danno
all’ambiente
danno all’ambiente

Servizio di ritiro dei RAEE su richiesta
Amministrazione, marcatura permanente parti in
plastica, riciclabilità dei materiali

Rispetto normativa REACH

Limiti alle emissioni sonore di base e premianti

Rispetto della normativa CEI e delle altre disposizioni
internazionali applicabili

Esempio 8: Noleggio PC
Oggetto
Oggetto della
della
fornitura
fornitura

Servizi di gestione e di supporto nonché la fornitura in locazione operativa di
apparecchiature hw costituenti postazione di lavoro informatizzata (Pdl), da
intendersi come l?insieme delle apparecchiature costituenti postazione di
lavoro informatizzata (Pc o Notebook/tablet + funzione di stampa personale),
stampanti dipartimentali (b/N o colore) e server dipartimentali.

L’iniziativa attribuisce rilevanza ad uso efficiente delle risorse con particolare riferimento a ridotti
consumi energetici e impiego di materiali. Corretta gestione dei rifiuti e tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori sono altri aspetti presidiati attraverso la puntuale esplicitazione degli
obblighi inerenti il corretto smaltimento dei RAEE, di imiti alle emissioni sonore, emissioni di
TVOC, polvere e ozono per le multifunzione. I Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi ai prodotti
IT adottati dal MATTM con DM 22 febbraio 2011, sono stati applicati all’iniziativa ove tecnicamente
possibile.

Uso sostenibile
sostenibile delle
delle risorse
risorse
Uso

Aspetti
Aspetti

Elementi
Elementi di
di impatto
impatto
Consumo di
risorse

Soluzioni
Soluzioni green
green dell’iniziativa
dell’iniziativa

Consumi
Consumi di
di energia
energia per
per
apparecchiature
apparecchiature inefficienti
inefficienti

Possesso dell'etichetta EPA Energy Star, consumi
energetici inferiori ai limiti previsti dall’Energy
Star per i pc desktop e portatili; requisiti
prestazionali e di durata delle batterie per i pc
portatili

Consumo
Consumo di
di risorse
risorse

Peso e ingombro per i pc portatili, uso di carta
riciclata e modalità fronte-retro per stampanti e
multifunzione

Esempio 9: PC portatili (1)
Oggetto
Oggetto della
della
fornitura
fornitura

L’iniziativa ha per oggetto la fornitura in acquisto di personal computer
portatili e ultraportatili di fascia base e alta e dei servizi connessi.

L’iniziativa attribuisce rilevanza ad uso sostenibile delle risorse favorendo ridotti consumi
energetici attraverso l’offerta di prodotti con consumi anche inferiori ai limiti previsti dalle Linee
Guida Epa Energy Star e requisiti per le batterie. Corretta gestione dei RAEE e tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori anche in relazione all’uso di sostanze pericolose (es. mercurio nei monitor)
sono altri aspetti presidiati attraverso la puntuale esplicitazione di specifici requisiti di conformità.
Le apparecchiature fornite devono essere conformi alle specifiche tecniche di base e alle clausole
contrattuali dei "Criteri Ambientali Minimi" per IT

Salute ee
Salute
sicurezza
sicurezza

Uso sostenibile
sostenibile delle
delle
Uso
risorse
risorse

Aspetti
Aspetti

Elementi
Elementi di
di impatto
impatto

Consumo di
risorse

Consumi
Consumi di
di energia
energia per
per
apparecchiature
apparecchiature inefficienti
inefficienti

Consumo
Consumo di
di risorse
risorse naturali
naturali

Sostanze
pericolose

Effetti
Effetti sulla
sulla salute
salute derivanti
derivanti
da
pericoli
associati
da pericoli associati all’uso
all’uso
di
di sostanze
sostanze pericolose
pericolose

Soluzioni
Soluzioni green
green dell’iniziativa
dell’iniziativa
Possesso dell'etichetta EPA Energy Star, offerta di PC
con livelli di consumo inferiori ai limiti previsti dalle
linee guida Energy Star, requisiti di performance delle
batterie determinati sulla base dei limiti di autonomia
e mantenimento della capacità nominale.
Disponibilità parti di ricambio per almeno 5 anni dalla
data della consegna, definizione di limiti di peso per i
PC, possibilità di servizio di assistenza e manutenzione
per 5 anni
Rispetto normativa REACH, Disponibilità scheda di
sicurezza, Ecodeclaration

Esempio 9: PC portatili (2)
Aspetti
Aspetti

Elementi
Elementi di
di impatto
impatto

Rifiuti
Rifiuti

Salute ee sicurezza
sicurezza
Salute

Rumore

Stress
Stress auditivo
auditivo -- disturbi
disturbi alla
alla
concentrazione
e
concentrazione e
comunicazione
comunicazione

Soluzioni
Soluzioni green
green dell’iniziativa
dell’iniziativa
Limiti alle emissioni sonore

Compatibilità
Effetti
Effetti sulla
sulla salute
salute derivanti
derivanti
elettromagnetic dall’assorbimento
dall’assorbimento di
di onde
onde
a

Rispetto della normativa CEI e delle altre
disposizioni internazionali applicabili

Sostanze
pericolose

Effetti
Effetti sulla
sulla salute
salute ee
sicurezza
dei
sicurezza dei lavoratori
lavoratori

Assenza di mercurio nelle lampade per la
retroilluminazione dei monitor, conformità alla
direttiva 2002/95/CE,(RoHS)

Gestione dei
rifiuti

Errato
Errato smaltimento
smaltimento dei
dei
rifiuti
rifiuti ee danno
danno all’ambiente
all’ambiente

Servizio di ritiro dei RAEE su richiesta
Amministrazione

Esempio 10: Server (1)
Oggetto
Oggetto della
della
fornitura
fornitura

La Convenzione ha per oggetto la fornitura delle seguenti tipologie
di Server: Server Entry da rack 19'‘; Server Deskside; Server
Midrange da rack 19''

L’iniziativa attribuisce rilevanza ad uso efficiente delle risorse sia in termini di ridotti consumi
energetici che di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori è altro aspetti presidiatiodall’iniziativa con il rispetto della
normativa sulla compatibilità elettromagnetica e sulla normativa ROHS. Sono inoltre definiti requisiti
in termini di peso, ingombro e capacità di dissipazione del calore.

Uso sostenibile
sostenibile delle
delle risorse
risorse
Uso

Aspetti
Aspetti

Elementi
Elementi di
di impatto
impatto

Consumo di
risorse
Aumento
Aumento dei
dei consumi
consumi
energetici
energetici per
per
apparecchiature
apparecchiature
inefficienti
inefficienti oo inefficienze
inefficienze
nella
nella gestione
gestione

Aumento
Aumento dei
dei consumi
consumi di
di
risorse
risorse ee di
di spazi
spazi

Soluzioni
Soluzioni green
green dell’iniziativa
dell’iniziativa
Rapporto conforme al benchmark SPECPOWER con
valori di efficienza definiti in capitolato e
disciplinare, efficienza legata agli alimentatori e
all’ITHD al 20% degli alimentatori anche attestata
dalle etichette dell’etichetta EPRI “80 Plus”,
determinazione del consumo energetico in
condizioni di massima configurazione e definizioni
limiti dispersione termica delle apparecchiatura;
utilizzo di armadi rack grigliati.

Requisiti di dimensione e altezza del cabinet

Esempio 10: Server (2)
Aspetti
Aspetti

Rifiuti
Rifiuti

Salute ee sicurezza
sicurezza
Salute

Rumorosità

Sostanze
pericolose

Elementi
Elementi di
di impatto
impatto
Stress
Stress auditivo
auditivo -- disturbi
disturbi alla
alla
concentrazione
concentrazione ee
comunicazione
comunicazione

Requisiti minimi generali di rumorosità

Effetti
Effetti sulla
sulla salute
salute derivanti
derivanti
da
pericoli
associati
da pericoli associati all’uso
all’uso
di
di sostanze
sostanze pericolose
pericolose

Rispetto normativa REACH

Compatibilità
Effetti sulla
sulla salute
salute derivanti
derivanti
elettromagnetic Effetti
dall’assorbimento
di
dall’assorbimento di onde
onde
a

Gestione
dei rifiuti

Soluzioni
Soluzioni green
green dell’iniziativa
dell’iniziativa

Errato
Errato smaltimento
smaltimento dei
dei
rifiuti
rifiuti ee danno
danno all’ambiente
all’ambiente

Rispetto della normativa vigente (norme CEI)

Servizio opzionale gratuito di Ritiro dei Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
(R.A.E.E.), se richiesto dall’Amministrazione
contraente

Esempio 11: Telefonia mobile
Oggetto
Oggetto della
della
fornitura
fornitura

Servizi di telefonia mobile, trasmissione dati, messaggistica e posta
elettronica in mobilità, device management e workforce automation,
noleggio e manutenzione di apparati radiomobili portatili, fornitura e
manutenzione di schede SIM, nonché servizi di customer care, supporto,
manutenzione e sicurezza, rendicontazione e fatturazione.

L’iniziativa attribuisce rilevanza ad uso efficiente delle risorse in termini di ridotti consumi
energetici dei caricabatterie. Inoltre è stata prevista l’offerta di telefoni in grado di garantire una
ridotta esposizione a campi elettromagnetici.

Salute ee
Salute
sicurezza
sicurezza

Uso
Uso
sostenibile
sostenibile
delle risorse
risorse
delle

Aspetti
Aspetti

Elementi
Elementi di
di impatto
impatto

Consumo di
risorse

Consumi
Consumi di
di energia
energia per
per
apparecchiature
apparecchiature inefficienti
inefficienti

Campi
elettromagnetici Effetti sulla salute derivanti
Effetti sulla salute derivanti
dall’esposizione
dall’esposizione aa campi
campi
elettromagnetici
elettromagnetici

Soluzioni
Soluzioni green
green dell’iniziativa
dell’iniziativa
Caricabatteria fornito con il terminale con
consumi energetici no load mode ? 0.15W

Presenza di uno o più telefoni per categoria
con valore di SAR ? 0,6 watts/kg comprovato
attraverso una relazione di prova redatta in
conformità allo standard EN 62209-1.
(misurazioni effettuate sul fantoccio (testa),
per le bande di frequenza previste come
minime per tutti i terminali. )

Esempio 12: Centrali telefoniche
Oggetto
Oggetto della
della
fornitura
fornitura

Fornitura o locazione operativa di centrali telefoniche ed apparati e
terminali connessi, comprensivi dei servizi a corredo. Erogazione di
servizi di assistenza tecnica (manutenzione e gestione) e forniture per
adeguamento dedicati al parco centrali telefoniche pre-installate.

L’iniziativa pone particolare attenzione alla gestione rifiuti e smaltimento materiali. Semplificazione
dei processi e minor consumo di risorse garantiti dai servizi di unified communication e di telegestione.
Attenzione alla salute e sicurezza grazie al rispetto della normativa su compatibilità elettromagnetica e
normativa (RoHS).

Rifiuti
Rifiuti

Salute ee
Salute
sicurezza
sicurezza

Uso
Uso
sostenibile
sostenibile
risorse
risorse

Aspetti
Aspetti

Elementi
Elementi di
di impatto
impatto

Soluzioni
Soluzioni green
green dell’iniziativa
dell’iniziativa

Consumi
Consumi di
di energia
energia per
per
inefficienze
inefficienze nei
nei processi
processi
lavorativi
lavorativi

Servizi di unified communication (messaggi e file in
real-time; condivisione di documenti elettronici;
gestione unificata dei messaggi), servizi di
telegestione, kit di alimentazione con ridotti
consumi energetici

Sostanze
pericolose

Effetti
Effetti sulla
sulla salute
salute derivanti
derivanti
da
pericoli
associati
da pericoli associati all’uso
all’uso
di
di sostanze
sostanze pericolose
pericolose

Rispetto normativa REACH

Compatibilità
elettromagnetic
a

Effetti
Effetti sulla
sulla salute
salute derivanti
derivanti
dall’assorbimento
dall’assorbimento di
di onde
onde

Rispetto delle normative vigenti

Gestione
dei rifiuti

Errato
Errato smaltimento
smaltimento dei
dei
rifiuti
rifiuti ee danno
danno all’ambiente
all’ambiente

Consumo di
risorse

Ritiro smaltimento dei materiali (canaline, vecchi
cablaggi, etc.), delle apparecchiature sostituite
anche precedentemente in possesso
dell’Amministrazione

Esempio 13: Reti locali (1)
Oggetto
Oggetto della
della
fornitura
fornitura

La Convenzione ha per oggetto la fornitura di prodotti e servizi per la
realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali, nonché per la
prestazione di servizi connessi e dei servizi opzionali.

L’iniziativa attribuisce rilevanza ad uso efficiente delle risorse sia in termini di ridotti consumi
energetici che di impiego di materiali. Corretta gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche
ed elettroniche e tutela della salute e sicurezza sono altri aspetti presidiati attraverso
l’esplicitazione di specifici requisiti.
Aspetti
Aspetti

Uso sostenibile
sostenibile delle
delle risorse
risorse
Uso

Consumo di
risorse

Elementi
Elementi di
di impatto
impatto

Consumi
Consumi di
di energia
energia per
per
inefficienze
inefficienze nelle
nelle
apparecchiature
apparecchiature

Consumo
Consumo di
di risorse
risorse per
per
inefficienza
inefficienza nei
nei processi
processi

Consumo
Consumo di
di risorse
risorse per
per
mancato
recupero
mancato recupero
materiali
materiali

Soluzioni
Soluzioni green
green dell’iniziativa
dell’iniziativa
Limiti all’assorbimento di potenza, cassetto di ventilazione
per armadi rack con durata e portata definiti e con filtri
facilmente sostituibili; IEEE 802.3az Energy Efficient
Ethernet
Gestione da remoto della rete

Imballaggi facilmente separabili e senza paraspigoli
rispondente ai requisiti di cui all’ALL F, della parte IV
“Rifiuti” del D.Lgs 152/2006 s.m.i. e costituito, se in carta
o cartone per almeno l’80% in peso da materiale riciclato,
se in plastica per almeno il 60%.

Esempio 13: Reti locali (2)

Aspetti
Aspetti

Rifiuti
Rifiuti

Salute ee
Salute
sicurezza
sicurezza

Rumore

Compatibilità
elettromagnetic
a

Gestione
dei rifiuti

Elementi
Elementi di
di impatto
impatto

Soluzioni
Soluzioni green
green dell’iniziativa
dell’iniziativa

Stress
Stress auditivo
auditivo -- disturbi
disturbi alla
alla
concentrazione
concentrazione ee
comunicazione
comunicazione

Limiti alle emissioni sonore del gruppo di ventilazione
forzata degli armadi a rack

Effetti
Effetti sulla
sulla salute
salute derivanti
derivanti
dall’assorbimento
dall’assorbimento di
di onde
onde

Rispetto della normativa vigente, norme CEI e tabelle
CEI-UNEL, EN per safety e le interferenze
elettromagnetiche

Errato
Errato smaltimento
smaltimento dei
dei rifiuti
rifiuti
ee danno
all’ambiente
danno all’ambiente

Smaltimento dei materiali delle apparecchiature
sostituite (centrali, batterie, etc.) non più utilizzabili
ed anche precedentemente in possesso
dell’Amministrazione

Altri prodotti

L‘etichetta 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

Regolamento delegato (UE) 665/2014

L’etichetta per gli aspirapolvere (2)

1 settembre
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

1 settembre
2017
Regolamento delegato (UE) 665/2014

L‘etichetta per lavatrici (1)
La classificazione energetica
► Il consumo annuale di energia e la classe di efficienza
energetica indicata sull'etichetta, sono calcolati sulla
base di:
 programma cotone a 60° a pieno e a mezzo carico
 programma cotone a 40° a mezzo carico,
 il consumo in modo “sempre acceso” (left-on
mode) e in modo “spento” (off-mode)
► I valori del consumo annuale di acqua e la classe di
efficienza energetica della centrifuga si basano sullo
stesso set di cicli di lavaggio
► Tutte le lavatrici con una capacità nominale superiore
ai 3 kg, devono necessariamente riportare un'efficacia
di lavaggio in classe A. L'efficacia di lavaggio non è
quindi più indicata sull'etichetta

L‘etichetta per lavatrici (2)
Il consumo annuale AEC è dato da:

525.600 − (Tt × 220)
525.600 − (Tt × 220) 

+ Pl ×
 Po ×

2
2


AEC = Et × 220 +
60 × 1.000
consumo nel modo
‘off’

durata ponderata per il ciclo
standard cotone a 60°C e 40°C a
carico pieno e parziale

numero di cicli/anno
Consumo ponderato per il ciclo
standard cotone a 60°C e 40°C a
carico pieno e parziale

consumo nel modo
‘left-on’

Il risparmio energetico ed
economico

Il consumo medio dei grandi
apparecchi domestici
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Automobili elettriche: riciclo
o riuso delle batterie?
Gli accumulatori “esausti” delle auto elettriche a fine vita possono essere:
► riciclati: dopo una vita utile nelle automobili, stimata in 8 anni, sono
smontate e riciclate per produrre nuove batterie
► riutilizzati come batterie stazionarie per lo stoccaggio di elettricità, al
fine di alimentare abitazioni ed edifici. In un esperimento dell’Università
di Waterloo le batterie sono state in grado di accumulare energia
durante i periodi off-peak per scaricarla durante il giorno, oppure nelle
ore di punta per l’eolico/fotovoltaico e poi rilasciarla nei periodi di bassa
produzione. Grazie a questo funzionamento il risparmio può diventare
anche economico se l’accumulo prevede una strategia di lungo termine,
permettendo di risparmiare più CO2 che non se le batterie venissero
immediatamente smontate e riciclate. La vita utile è stimata in ulteriori
12 anni se utilizzate in sistemi a bassa intensità.
fonte: Rinnovabili.it

Grazie
per la vostra attenzione !

