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Parametri soggetti a verifica

─ Consumo di energia (kWh/24h) 

─ Temperatura di conservazione (e classi climatiche) 

─ Volume utile (litri)

─ Capacità di congelamento (kg/24h) 

─ Tempo di risalita della temperatura (ore)

Norma armonizzata: EN 153:2006 & EN ISO 15502:2005
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Ambito geografico e tecnico

 Ambito geografico: il mercato comunitario 

─ Modelli maggiormente venduti nell‟UE (>0,1%) e sui 

mercati nazionali (>1%) in BE, DK, FR, DE, IT, NL, PL, 

ES, UK

 Quattro categorie di prodotto:

─ Combinati

─ Frigo-congelatori

─ Congelatori, orizzontali e verticali

─ Altri frigoriferi
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Ambito geografico 

Utizzo di un campione di  

1.039 modelli disponibili in 

24 Stati membri (fonte GfK)
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La selezione degli 80 modelli

Numero di modelli disponbile 

in ogni paese:

La banca dati di GfK non specifica 

se i modelli sono disponibili in 

Lussemburgo, Malta e Cipro.  

E‟ ragionevole ipotizzare che 

almeno alcuni lo siano.
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Selezione dei laboratori (1)

23 laboratori sono stati contattati

15 hanno risposto ad uno specifico Questionario

10 hanno partecipato alla Gara Pubblica

5 migliori laboratori sono stati visitati 

da un esperto del progetto ATLETE  

4 sono stati selezionati per le prove:   

iPi - Germania

LCOE - Spagna

RegenT - Olanda

VDE - Germania

10



Procedura di verifica (1)

1 apparecchio

provato (Fase1)

Selezione random 

dei modelli
Conform

e?

Autorità di

Sorveglianza del 

Mercato nei 

paesi dove il 

modello era

disponibile

Azione 

correttiva

?

3 ulteriori unità 

provate (Fase 2)

SI

SI

NO

NO

Notifica di conformità

SI

Conform

e?

NO

Notifica di non-conformità & azione correttiva

Notifica di conformità

Notifica di non-conformità
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 I produttori sono stati invitati a sottoscrivere un “protocollo 

volontario” (Protocol for manufacturers proactive 

participation) mediante il quale possono scegliere se 

accettare la non-conformità o procedere con la Fase 2.

 “Obblighi” dei produttori

─ accettazione ex-ante dell‟affidabilità del laboratorio di prova

─ possibilità di considerare i risultati della Fase 1 per una 

immediata azione di rettifica o passare alla Fase 2

─ se accettati, immediata azione di rettifica per i modelli non 

conformi.

 “Benefici” per i produttori

─ possibilità di assistere alle prove per i propri modelli e di 

sollevare obiezioni sulla regolarità delle condizioni di prova, 

prima che i risultati siano noti

─ possibilà di incorrere in sanzioni più lievi (o in nessuna 

sanzione) per le dichiarazioni non conformi.

Partecipazione volontaria dei produttori
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Principali risultati 

 La Fase 2 della verifica è necessaria: in alcuni casi il modello 

è risultato conforme dopo la Fase 2

 Rettifica volontaria delle dichiarazioni: accettata in 25 casi

 Apparecchi difettosi e/o danneggiati sono possibili: 2 casi

 La conformità formale all‟etichetta ha la stessa importanza 

della conformità ai valori dichiarati: 5 casi

 Notifica della non-conformità alle Autorità: possibile solo 

verso la fine del progetto. La durata di ATLETE non è quindi 

sufficiente a raccogliere tutte le reazioni delle Autorità 

Nazionali di Sorveglianza del Mercato

 Una volta concluse le prove i prodotti, se conformi ai requisiti 

minimi di immissione sul mercato (Regolamento 

643/2009/CE) sono stati donati ad Enti di beneficenza
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Elementi critici (1)

─ Disponibilità di risorse

 la sorveglianza del mercato richiede l‟allocazione di 

adeguate risorse umane e finanziarie, la verifica di 

conformità va oltre le prove di laboratorio.

─ Procedura di verifica

 modelli danneggiati/difettosi e problema della 

“circonvenzione dello standard”: come permettere il 

controllo e/o la riparazione di un prodotto evitando la sua 

possibile manipolazione?

 formalizzazione dei contatti fra il laboratorio e i fornitori: la 

verifica di conformità non è una “negoziazione” delle 

condizioni di prova

 verifica formale della consisteza delle dichiarazioni come 

pre-requisito per le prove di laboratorio.

19



Elementi critici (2)

─ Criteri di selezione del campione

 ricerca del campione, acquisto e la logistica: richiedono di 

risorse umane, finanziarie e di tempo. Sono necessarie 

persone esperte sulle caratteristiche mercato e una 

accurata programmazione

 la verifica di conformità non significa necessariamente 

“analisi di laboratorio” e può non essere basata sull‟”analisi 

di mercato”. L‟azione degli Stati Membri può derivare da 

reclami o altra evidenza raccolta in una fase preliminare di 

identificazione di prodotti sospetti di non-conformità che alla 

fine sono selezionati per le prove di laboratorio

 modelli con quote di mercato molto basse: come catturare i 

modelli immessi sul mercato in quantità molto ridotte? 

Bisogna evitare che i 3 ulteriori apparecchi necessari per la 

Fase 2 siano indisponibili per non creare “zone franche”
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Elementi critici (3)

─ Selezione del campione

 selezione “random”: i modelli acquistati nello 

stesso negozio rispondono al criterio della 

selezione casuale? 

 acquisti on-line: i prodotti  acquistati on-line sono 

eligibili per le verifiche d conformità?

 apparecchi dello stesso modello: come essere 

sicuri che gli apparecchi acquistati siano dello 

stesso modello, e che questo sia univocamente 

idetificato?
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Selezione “random” del campione?
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Apparecchi dello “stesso” modello ?
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Identificazione “univoca” dei modelli ?
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Elementi critici (4)

─ Selezione dei laboratori: il numero dei laboratori deve 

essere adeguato 

 alle dimensioni del campione da testare, per evitare la 

saturazione dei laboratori

 al numero dei laboratori esistenti, che a sua volta influenza 

il numero massimo di prodotti che possono essere provati

─ Rapporto Finale di prova

 sebbene in linea con gli standard armonizzati, i formati dei 

rapporti e la quantità delle informazioni incluse sono molto 

diversi. Si deve ipotizzare un format comune?

 i laboratori tendono a verificare la classe di efficienza 

energetica, ma in realtà il loro compito è solo verificare i 

parametri misurabili. Le responsabilità dei diversi attori 

devono essere chiaramente identificate
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Esempi: “modelli difettosi/danneggiati”
27

Guarnizione montata 

male sulla porta di un 

congelatore. Il modello 

risultava non conforme 

per la „capacità di 

congelamento‟.

Dopo la ripetizione 

della Fase 1 su un 

nuovo apparecchio 

non difettoso il 

modello è invece 

risultato conforme



Esempi: importanza della “Fase 2”
27

Caso A: frigocongelatore combi
- Fase 1: non-conforme per il volume

del congelatore; prestazioni non

verificabili con sospetto di danno/difetto

del termostato

- Fase 2: prestazioni verificate; non

conforme per il consumo energetico

Caso B: frigocongelatore combi
- Fase 1: non-conforme per la capacità di congelamento, la classe di

efficienza energetica e la non dichiarazione del tempo di risalita della

temperatura 

- Fase 2: modello conforme



Esempi: “azioni di rettifica” (1)
27

Following your testing of the model WW and identification of the 

issues highlighted in your email we confirm acceptance of the 

findings.

Manufacturer XXX has been advised by the Manufacturer YYYY

of the model WW, that they will be discontinuing this model, as a 

result Manufacturer XXX will discontinue it in September 2011.

Manufacturer XXX will contact all retailers to whom the appliance 

has been sold in the last six months to gain an understanding as 

to how many are in the market place that will need to be re-

worked to comply, in terms of information and rating plate. Once 

identified Manufacturer XXX will take steps to re-work these 

appliances.

All internal Manufacturer XXX documentation has now been 

updated to show the actual performance of the product. …..



Esempi: “azioni di rettifica” (2)
27

By this e-mail I, as a Project Leader, want to inform you that refrigerator YYYYY 

1234 selected randomly for testing and also available for purchase in Country 

ZZZZ was tested in the Laboratory XXX. The Laboratory, selected according to 

the project‟s procedures, finalized all the tests on one sample of the mentioned 

model and found that the product was outside the allowed verification tolerances 

for the following parameters:

• Freezing Capacity 

However, ………. The producer YYYYY signed the Voluntary Protocol in due 

time. After being informed about the results of the first step of the test, it decided 

to apply relevant remedy actions in accordance with the outcome of the test and 

notified that to the Project Leader. All declarations of that model and all 

equivalent ones (if exists) will be changed accordingly:

• Freezing capacity will be changed from 6 kg/d into 3 kg/d in the following 

documentation:

─ Rating Plate, Technical Fiche, Web Catalogue

─ Printed Catalogue by means of an errata corrige 



Grazie per la vostra attezione !

per ulteriori informazioni:

milena.presutto@enea.it

www.atlete.eu


