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Etichettatura energetica: strumento per lo sviluppo 

tecnologico di prodotti/mercati ?  

fonte. IEA 2008 

fonte. IEA 2008 

 

Mandatory requirements Voluntary Commitments Comparative Label Endorsement Label 

 
 

 

Mandatory requirements Voluntary Commitments Comparative Label Endorsement Label 

 
 



 

Etichette europee e nazionali 

Etichette volontarie 

Etichette obbligatorie 

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

obbligatorie o volontarie può influenzare i produttori a livello mondiale. 

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


Efficienza energetica ed etichettatura comunitaria 



L’etichetta energetica 

Direttiva 2010/30/UE 

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  

del 19 maggio 2010 

concernente l’indicazione del consumo di energia e di 

altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante 

l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti 

(rifusione della Direttiva 92/75/CEE) 

Italia 

recepimento della Direttiva 2010/30/UE 

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



Etichette energetiche 1995-2009 



Etichette energetiche 2010-2015 



La nuova etichetta delle lampadine 



La nuova classificazione 



La nuova classificazione 



La nuova etichetta energetica completa 



La nuova etichetta energetica semplificata 



La diversa classificazione energetica: le alogene 



La diversa classificazione energetica: le Fluorescenti 
compatte 



La diversa classificazione energetica: i LED 



L’etichetta energetica degli apparecchi d’illuminazione 

Questa etichetta è stata introdotta per la prima volta dal Regolamento 874/2012 



L’etichetta energetica degli apparecchi d’illuminazione 



L’etichetta energetica degli apparecchi d’illuminazione 

 



L’imballaggio: le informazioni tecniche delle 
lampadine non direzionali: reg (CE) n.244/2009 

Come previsto dal Regolamento (CE) 244/2009, sulla confezione delle 

lampadine non direzionali per uso domestico sono riportate numerose 

informazioni tecniche di prodotto al fine di supportare il consumatore al momento 

dell’acquisto. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0003:0016:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0003:0016:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0003:0016:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0003:0016:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0003:0016:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0003:0016:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0003:0016:IT:PDF


L’imballaggio: le informazioni tecniche delle 
lampadine non direzionali: reg (UE) n.244/2009 



L’imballaggio: le informazioni tecniche delle 
lampadine non direzionali 



L’imballaggio: le informazioni tecniche delle lampadine 
direzionali: Reg (UE) n.1194/2012 

Come previsto dal Regolamento (UE) 1194/2012, sulla confezione delle 

lampadine direzionali e LED, immesse sul mercato a partire dal 1° settembre 

2013, sono riportate numerose informazioni tecniche di prodotto al fine di 

supportare il consumatore al momento dell’acquisto. 



L’imballaggio: le informazioni tecniche delle 
lampadine direzionali: reg (UE) n.1194/2012 



L’imballaggio: le informazioni tecniche delle 
lampadine direzionali: reg (UE) n.1194/2012 



Gli altri simboli 



Gli altri simboli 



Gli altri simboli 



Il test sulla piattaforma Smart School Community 

1° domanda 

Le lampade a risparmio energetico sono lampade direzionali ?  



Il test sulla piattaforma Smart School Community 

2° domanda 

 

I LED sono lampade direzionali? 



Il test sulla piattaforma Smart School Community 

3° domanda 

La lampadina con l’etichetta riportata 

nell’immagine… 

 

1.È la più efficiente possibile  

2.È in classe A  

3.Ha diverse classi di efficienza,  dalla classe 

A+++ alla classe E 



Il test sulla piattaforma Smart School Community 

4° domanda 

i LED dell’apparecchio di illuminazione 

sono sostituibili? 

 

A – SI  

B - NO 



Il test sulla piattaforma Smart School Community 

5° domanda 

Posso sostituire le lampadine  

di questo apparecchio? 

 

A  SI 

B  NO 



Il test sulla piattaforma Smart School Community 

6° domanda 

Sono corrette queste etichette? 

 

A – solo la prima, devono essere colorate 

 

B – non sono corrette. Non sono scritte in 

italiano 

 

C- SI 



Il test sulla piattaforma Smart School Community 

7° domanda 

La lampadina può essere smaltita nel 

cassonetto? 

 

A – SI 

 

B – NO 



Il test sulla piattaforma Smart School Community 

8° domanda 

Posso usare questa lampadina con 

apparecchi di illuminazione muniti di 

varialuce? 

 

A – SI 

B – NO 



Il test sulla piattaforma Smart School Community 

9° domanda 

Posso usare una lampadine in classe A+ 

con questo apparecchio? 

 

A – SI 

B – NO 



Il test sulla piattaforma Smart School Community 

10° domanda 

Dove trovo questo marchio? 

A- Sulla lampadina 

B- Su alcune confezioni di lampade 

C- Su tutte le confezioni di lampade 
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http://www.uttei.enea.it/ 

www.efficienzaenergetica.enea.it 

www.ispra.enea.it 

 

Grazie per la vostra attenzione! 

Fonti: 

 

Opuscolo ENEA Etichetta Energetica (pagg. 32-34) http://www.enea.it/it/laboratori-di-ricerca-di-ispra/news/opuscolo-etichetta-energetica 

ASSIL – Associazione nazionali produttori illuminazione – Scegliere la lampadina giusta    http://www.lampadine-efficienti.it/ 


