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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» 



Energy related product o ErP 

►Secondo la Direttiva 2009/125/CE sulla progettazione 

ecocompatibile:  
 

«prodotto connesso all’energia», qualsiasi bene 

che abbia un impatto sul consumo energetico durante 

l’utilizzo, che viene immesso sul mercato e/o messo in 

servizio e che comprende le parti destinate a essere 

incorporate in un prodotto connesso all’energia 

contemplato dalla presente direttiva, immesse sul 

mercato e/o messe in servizio come parti a sé stanti 

per gli utilizzatori finali, e le cui prestazioni ambientali 

possono essere valutate in maniera indipendente». 



La legislazione quadro (1) 

Regolamento 2017/1369 

Etichettatura energetica 

(Energy labelling) 

Direttiva 2009/125/CE 

Eco-progettazione 

(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 



La legislazione quadro (2) 

 Direttiva 2009/125/CE  prevede misure di 
implementazione, in questo caso Regolamenti 
specifici per ciascun prodotto. 

 Regolamento 2017/1369/UE prevede atti delegati, 
in particolare Regolamenti delegati specifici per 
ciascun prodotto. 

 Mentre le Direttive richiedono la trasposizione nella 
legislazione nazionale i Regolamenti sono 
immediatamente e direttamente applicabili in tutti gli 
Stati Membri. 

 Il nuovo Regolamento quadro sull’etichettatura 
energetica non richiede trasposizione nella 
legislazione nazionale. 



Diagramma di processo 

Standardizzazione 
misura delle caratteristiche di un 

prodotto in modo armonizzato 

Studi preparatori tecnici  
analisi (tecnico-economica) della innovazione 

(tecnologica), del potenziale risparmio di 

risorse e dell’ecoprogettazione 

Verifica prodotti/controllo mercato 
sorveglianza del mercato, verifica di conformità 

Legislazione  

(direttive e regolamenti)  
Preparazione e implementazione 

Innovazione (tecnologica) 
ricerca e sviluppo di (nuovi) prodotti 



Le principali etichette mondiali 

 



Etichette europee e nazionali 

 

etichette volontarie etichette obbligatorie 

http://www.umweltzeichen.at/imagecatalogue/imageview/18854/?SectionIDOverride=218
https://www.eu-energystar.org/index.html


Etichette 1994-2010 

►  5 grandi elettrodomestici & le lampade 

►  scala A-G, lingue nazionali 



Etichette 2011-2020 

►  prodotti e sistemi, domestici e professionali, illuminazione 

►  scala(e) A+++/G, linguisticamente neutra 



Etichette 2020-20… 

► prodotti e sistemi, domestici 
e professionali, illuminazione 

► scala A-G  

► riscalaggio periodico 

► banca dati, per la 
registrazione obbligatoria dei 
prodotti 



Prodotti con l’etichetta energetica 

► Prodotti con la precedente etichetta:   

‒ lavasciugatrici 

► Prodotti con l’etichetta attuale: 

 frigoriferi, congelatori e cantinette 

 lavatrci 

 asciugatrici (elettriche e a gas) 

 lavastoviglie 

 lampade & apparecchi per l’illuminazione 

 televisori 

 forni (elettrici e a gas) 

 cappe da cucina 

 condizionatori d’aria 

 caldaie e sistemi (elettriche, gas, RES) 

 scaldaacqua e sistemi (elettrici, gas, RES) 

 aspirapolvere 

 prodotti per la ventilazione  

 frigoriferi professionali 

 stufe e caminetti (dal 2018) 



Prodotti coperti da ecodesign 

► frigoriferi, congelatori, cantinette 
► lavatrici 
► asciugatrici (elettriche e gas) 
► lavastoviglie 
► lampade 
► televisori 
► forni (elettrici e gas) 
► cappe da cucina 
► condizionatori 
► caldaie (elettriche, gas, RES) 
► scaldaacqua (elettrici, gas, RES) 
► stufe e caminetti 
► piani cottura 
► aspirapolvere 

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

raffreddamento dell'aria 
► chiller 
► ventilconvettori 
……… 



Ecodesign e prodotti, esempi 



Il miglioramento dell’efficienza 
energetica: LCC e LLCC 



Trasformazione del mercato dei prodotti 
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Fonte: GfK MS 
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**2003 = 100 % 

Consumo medio degli apparecchi 
venduti nel 2003-2009 in 10 paesi* 
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Efficienza energetica delle lavatrici 

prima etichettatura energetica attuale etichettatura 
energetica + ecodesign  
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Efficienza energetica dei frigoriferi 

fonte: Commissione Europea, ExplanatoryMemorandum - EG - Draft CF review fridges.doc 

attuale etichettatura energetica & ecodesign  

nuova etichettatura 
energetica & ecodesign  

 



Il progetto «INTAS» 



Il progetto “INTAS” 

http://www.intas-testing.eu/ 

16 partner da 11 Stati Membri: 
 

■ Germania  WIP (coordinatore)  

■ Austria AEA 

■ Belgio BHTC 

■ Danimarca DTI 

■ Finlandia TUKES  

■ Italia  ENEA 

■ Portogallo ASAE e DGEG 

■ Polonia FEWE 

■ Rep. Ceca SEVEN 

■ Spagna FFII-LCOE 

■ Romania ANRE 

■ EU  ECOS, ECI, ECD, WSE 

“INTAS” –INdustrial and tertiary product Testing and Application of Standards 

Durata: 36 mesi (01/03/2016 – 28/02/2018 

 Finanziamento: programma “Horizon 2020 

research and innovation” dell’UE, GA No 695943 

The sole responsibility for the content of this presentation lies with the authors. It 

does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME 

nor the European Commission are responsible for any use that may 

be made of the information contained therein. 



Schema del progetto 

The sole responsibility for the content of this presentation lies with the authors. It 

does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME 

nor the European Commission are responsible for any use that may 

be made of the information contained therein. 



Scopo del progetto 

► Definire la fattibilità tecnica, e proporre alla Commissione Europea e 
alle Autorità nazionali di sorveglianza del mercato, un comune 
approccio alla verifica della conformità per i grandi prodotti, nel 
dettaglio trasformatori e ventilatori industriali.  

► Superare le difficoltà incontrate dalle Autorità di sorveglianza del 
mercato e dagli operatori economici nello stabilire prima, e nel 
verificare poi, la conformità ai requisiti di ecodesign per questi 
prodotti industriali. Le loro dimensioni e la necessità di adattarli alle 
esigenze dei clienti rendono particolarmente complesse le prove di 
laboratorio e richiedono laboratori specificamente attrezzati. 

► Assistere le Autorità nazionali di vigilanza degli Stati Membri (in Italia 
la funzione è svolta dal Ministero dello Sviluppo Economico) nella 
verifica della conformità di questi prodotti, offrendo assistenza tecnica 
e una metodologia condivisa ed efficace.  

► Assistere gli operatori industriali facilitando la dichiarazione della 
conformità dei prodotti con modalità condivise dalle Autorità 
nazionali. 

The sole responsibility for the content of this presentation lies with the authors. It 

does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME 

nor the European Commission are responsible for any use that may 

be made of the information contained therein. 



Principali risultati ENEA 2016-2017 (1) 

► Information have been collected about the monitoring, verification 
and enforcement techniques used in major worldwide economies.  

► Collected methods have been examined to identify the most 
interesting elements to be transferred to the INTAS the project: 

▬ Monitoring, verification and enforcement techniques do exist 
in all investigated Countries, but no information is available 
on their actual application or of the achieved results.  

▬ The difficulty of the compliance verification for large industrial 
products is well known, but also without a unique and 
validated solution.  

▬ The investigated procedures differ in terms of the emphasis 
given to the documental inspection, third party certification, 
physical testing and on the response to allegations or 
complaints. 

▬ When physical testing is foreseen, the number of units to be 
tested differs. 

The sole responsibility for the content of this presentation lies with the authors. It 

does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME 

nor the European Commission are responsible for any use that may 

be made of the information contained therein. 



▬ Alternative procedures have been proposed, at least as pilot 
projects, to take into consideration low-volume and custom built 
products or the unavailability of adequate laboratory facilities.  

▬ In this respect, the use of witnessed testing and/or reduced sample 
sizes can be foreseen, to permit effective enforcement testing 
without imposing unreasonable burdens on manufacturers.  

▬ Other approaches or techniques do exist for certifying the 
performance of large products: private certification schemes - to 
assess the compliance of product to own requirements - appear to 
be more largely applied in case of a the strong involvement of 
manufacturers and their Associations.  

▬ Utilities generally procure transformers through a competitive 
bidding process, already encompassing a complex qualification 
process.  

▬ For products where a published standard is not available, a number 
of private testing laboratories can develop custom test plans for 
customers and manufacturers specific needs. 

The sole responsibility for the content of this presentation lies with the authors. It 

does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME 

nor the European Commission are responsible for any use that may 

be made of the information contained therein. 

Principali risultati ENEA 2016-2017 (2) 



Grazie per la vostra attenzione! 

Per ulteriori informazioni: milena.presutto@enea.it 


