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Le nuove sfide per l’efficienza energetica, fra risparmio 
sulla bolletta e lotta al cambiamento climatico

Ecodesign ed 
Etichettatura Energetica





Etichettatura ed ecodesign per 
i prodotti connessi all’energia

Direttiva 2010/30/UE

Etichettatura energetica

(Energy label)

Direttiva 2009/125/CE

Eco-progettazione

(Ecodesign)

Informazioni agli utilizzatori 

finali, mediante l’etichetta 

e informazioni uniformi sul 

prodotto (scheda)

Requisiti specifici e generici e 

informazioni di prodotto per 

accedere al mercato 

comunitario



Etichettatura energetica 
e requisiti di efficienza 
energetica nel mondo



fonte. IEA 2008

 

Mandatory requirements Voluntary Commitments Comparative Label Endorsement Label 

fonte: IEA 2008, modificato
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Strumenti globali per indirizzare lo 
sviluppo tecnologico di prodotti/mercati



L‘ABC della 

legislazione comunitaria



La legislazione quadro (1)

Ecoprogettazione

Ecodesign

trasposizione 
nazionale:     
D.L. 16 febbraio 
2011, n. 15 
Attuazione della 
direttiva 
2009/125/CE 
relativa 
all'istituzione di 
un quadro per 
l'elaborazione di 
specifiche per 
progettazione 
ecocompatibile 
dei prodotti 
connessi 
all'energia

Direttiva 2009/125/CE 
del Parlamento 
Europeo e del 
Consiglio del 21 
ottobre 2009 relativa 
all’istituzione di un 
quadro per 
l’elaborazione di 
specifiche per la 
progettazione 
ecocompatibile dei 
prodotti connessi 
all’energia 

(rifusione della 
Direttiva 2005/32/CE)



La legislazione quadro (2)

Etichettatura

Energetica

trasposizione 
nazionale:        
D.L. 28 giugno 
2012 N.104 
Attuazione della 
direttiva 
2010/30/UE, 
relativa 
all’indicazione 
del consumo di 
energia e di altre 
risorse dei 
prodotti connessi 
all’energia, 
mediante 
l’etichettatura ed 
informazioni 
uniformi

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)



La legislazione quadro (3)

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

Direttiva 2010/30/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.



La legislazione UE per l’eco-efficienza

A+++

A++

A+   

A

B

C

D

E

F

G 

ENERGY STAR

Strumento volontario: 
requisiti minimi di 
concessione del
marchio al singolo
modello di prodotto

Eco-label

Strumento volontario: 
identifica beni e servizi di 
eccellenza per il ridotto
impatto ambientale nel ciclo
di vita

EU GPP/ACQUISTI 
PUBBLICI

Strumento volontario:  promuove

l’acquisto di prodottii eco-efficienti

assicurando comunque un buon

livello di competizione
(Direttive 2004/18/UE,  Art 6 Dir. 

2012/27/UE

e nuova Direttiva 2014/24/UE sugli

appalti pubblici)

Ecodesign

Strumento obbligatorio: 
definisce requisiti minimi
di immissione sul mercato
comunitario di un prodotto

Incentivi

Categorie di Prodotto
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Etichettatura energetica

Strumento obbligatorio: 
confronta tutti i modelli di un 
prodotto sulla base 
dell’efficienza energetica e 
prestazioni funzionali



Etichette europee e nazionali

 

etichette volontarie etichette obbligatorie



Etichettatura energetica



Etichette 1994-2010

► 5 grandi elettrodomestici & le lampade

► scala A-G, lingue nazionali



Etichette 2011-2016 (?)

► prodotti e sistemi, domestici e professionali, illuminazione

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



Prodotti con l’etichetta

► 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)
− scaldaacqua (e sistemi)
− aspirapolvere
− prodotti per la ventilazione 
− frigoriferi professionali (dal 1 luglio 2016)



Le icone dei forni 

dal 1 gennaio 2015



Ecodesign



Prodotti coperti da ecodesign

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

► aspirapolvere
► prodotti per la ventilazione
► frigoriferi professionali
► standy-by/networked standby
► motori elettrici
► trasformatori
► Pompe e circolatori
► Set Top Boxes
► alimentatori esterni
………



Ecodesign e prodotti, esempi



Ma, funziona ?



Fonte: GfK MS

* AT,BE,DE,ES,FR,GB,IT,NL,PT,SE

**2003 = 100 %

Consumo medio degli apparecchi
venduti nel 2003-2009 in 10 paesi*

Lavatrici: impatto della maggiore capacità di carico
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Efficienza energetica delle lavatrici

prima etichettatura energetica attuale etichettatura 
energetica + ecodesign

requisiti specifici e 
generici di ecodesign



Grazie per la vostra attenzione!

Per ulteriori informazioni: milena.presutto@enea.it


