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Grazie a impianti sperimentali, laboratori 
specializzati e strumentazioni di eccellenza, 
l'ENEA sviluppa nuove tecnologie e applicazioni 
avanzate, fornisce servizi ad alto contenuto 
tecnologico, studi, misure, prove e valutazioni e 
svolge attività di formazione e informazione sulle 
attività di propria competenza per trasferire la 
conoscenza dei risultati ottenuti e valorizzarli a 
fini produttivi.

Per quanto riguarda l'efficienza energetica, l’ENEA è impegnata in qualità di Agenzia 
Nazionale per l'Efficienza Energetica in attività di supporto alla PA, informazione e 
formazione nello sviluppo di tecnologie avanzate per l'energia e l'industria e in studi e 
ricerche per il risparmio di energia elettrica nei settori terziario, civile, illuminazione 
pubblica, condizionamento degli ambienti, trasporti, nell'ambito di un AdP con il 
Ministero per lo Sviluppo Economico. 

ENEA E LA SUA MISSION



 L’ENEA è il supporto tecnico del Ministero Sviluppo Economico, come stabilito 

da:

■ D.L. 28 giugno 2012 N.104, attuazione della direttiva 2010/30/UE, 

■ D.Lgs. 16 febbraio 2011 N.15, attuazione della direttiva 2009/125/CE.

ENEA E LE POLICY COMUNITARIE PER L’EFFICIENZA 
ENERGETICA



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 
relative ai prodotti.

Direttiva 2010/30/UE 
del Parlamento 
europeo e del 
Consiglio, del 19 
maggio 2010, 
concernente l’indica-
zione 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 (1)



Progettazione
ecocompatibile
(Ecodesign)

trasposizione nazionale:   

D.Lgs. 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)



•fonte. IEA 2008

 

Mandatory requirements Voluntary Commitments Comparative Label Endorsement Label 

 
 

 

Mandatory requirements Voluntary Commitments Comparative Label Endorsement Label 

 
 

fonte: IEA 2008, modificato
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Strumenti globali per influenzare lo sviluppo tecnologico di prodotti & mercati ?

ETICHETTATURA ED ECODESIGN NEL MONDO



 

ETICHETTE ENERGETICHE NEL MONDO, ESEMPI



EFFICIENZA ENERGETICA NELL’UE

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 
prodotti eco-efficienti
assicurando comunque un buon
livello di competizione
(Direttive 2004/18/UE,  Art 6 
Direttiva 2012/27/UE e nuova
Direttiva 2014/24/UE sugli appalti
pubblici)

Ecodesign

Strumento obbligatorio: 
definisce requisiti minimi di 
efficienza energetica e 
prestazioni funzionali per 
l’immissione di un prodotto
sul mercato comunitario

incentivi

Modelli in ogni
categoria di prodotto

7

6

5

4

3

2

1

8

9

10

Etichettatura energetica

Strumento obbligatorio: 
confronta tutti i modelli di un 
prodotto sulla base della loro 
efficienza energetica e 
prestazioni funzionali. La 
Direttiva quadro 2010/30/EU è 
in corso di revisione



ETICHETTE ENERGETICHE NELL’UE,
2011 – 2016



DEFINIZIONI: ART. 2 DIR. 2010/30/UE

 a) «prodotto connesso all’energia» o «prodotto», qualsiasi bene che abbia un 

impatto sul consumo di energia durante l’uso, immesso in commercio e/o messo in 

servizio nell’Unione, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti 

connessi all’energia disciplinati dalla presente direttiva e immesse in commercio e/o 

messe in servizio come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali e di cui è possibile 

valutare le prestazioni ambientali in maniera indipendente; 

 b) «scheda», una tabella informativa standardizzata relativa ad un prodotto;

 g) «distributore», qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che venda, noleggi, 

offra in locazione-vendita o esponga prodotti agli utilizzatori finali; 

 h) «fornitore», il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nell’Unione oppure 

l’importatore che immette o mette in servizio il prodotto sul mercato dell’Unione. In 

mancanza di questi è considerato fornitore la persona fisica o giuridica che immette 

sul mercato o mette in servizio prodotti contemplati dalla presente direttiva.



DEFINIZIONI: ART. 2 DIR. 2009/125/CE

 6) «fabbricante», la persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti contemplati dalla 

presente direttiva e che è responsabile della conformità alla presente direttiva del 

prodotto, in vista della sua immissione sul mercato e/o messa in servizio con il nome 

o marchio del fabbricante o per suo uso. In mancanza di un fabbricante secondo la 

definizione di cui alla prima frase di questo punto o di un importatore quale definito 

al punto 8, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul 

mercato e/o mette in servizio prodotti contemplati dalla presente direttiva; 

 7) «mandatario», la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto 

dal fabbricante un mandato scritto per espletare totalmente o parzialmente a suo 

nome gli obblighi e le formalità connessi alla presente direttiva;

 8) «importatore», la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette 

sul mercato comunitario un prodotto proveniente da un paese terzo nel quadro delle 

sue attività.



 La sorveglianza del mercato è demandata ai singoli Stati membri, alle Autorità di 

sorveglianza nominate, secondo il principio della sussidiarietà.

 La legislazione comunitaria definisce i requisiti essenziali della legislazione di 

prodotto/sorveglianza del mercato (es. Reg. 765/2008).

 Ogni Autorità di sorveglianza del mercato opera secondo la legislazione nazionale e 

la eventuale trasposizione nazionale della relativa legislazione comunitaria, decide in 

autonomia della non-conformità dei prodotti e la comunica agli altri Stati membri e 

alla Commissione,

■ l’interpretazione degli eventuali punti non chiari della legislazione di prodotto, e 

delle Direttive quadro, sono demandate ai gruppi ADCO (Administrative

Cooperation Group) creati a questo scopo

■ l’interpretazione della legislazione può variare nel tempo. 

 In ultima istanza il Tribunale è l’unico soggetto che può emettere un giudizio

definitivo circa la non-conformità dei prodotti.

LA SORVEGLIANZA DEL MERCATO NELL’UE



LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

 La valutazione della conformità (conformity assessment) per ecodesign ed 

etichettatura energetica è in carico al produttore/ fornitore.

 Si basa sull’autocertificazione, per tutti i prodotti meno le caldaie a gas già 

coperte dalla Direttiva 92/42/CEE (Articolo 7, paragrafo 2, l’Articolo 8 e gli 

Allegati da III a V) che continuano ad utilizzare la certificazione indipendente.

 La Commissione valuterà se, limitatamente ai Regolamenti di ecodesign, sia 

opportuno introdurre per le caldaie la certificazione indipendente 

(certificazione da parte di terzi) e presenterà i risultati di tale valutazione al 

Forum Consultivo entro la fine del 2018.



LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

La verifica della conformità dei prodotti all’etichettatura e all’ecodesign può essere 

effettuata attraverso:

 analisi documentale (presenza e parametri dichiarati): 

■ ETC: etichetta energetica e scheda prodotto

■ ETC/ECD: fascicolo tecnico e relativi test report di supporto

■ ECD: dichiarazione di conformità

■ ECD: informazioni di prodotto: sul libretto istruzioni, ecc.

 analisi visiva del prodotto: 

■ presenza dell’etichetta, su ogni apparecchio esposto per la vendita

■ presenza di eventuali scritte, interruttori, simboli, ecc.

 prove di laboratorio per la verifica dei valori dichiarati e/o rispetto dei valori soglia

 analisi del sito web del produttore e del venditore.



1. La procedura da seguire per la verifica della conformità attraverso prove di 

laboratorio è descritta per ogni singolo prodotto in uno specifico Allegato del 

relativo Regolamento, ed è valida per quel prodotto.

2. Si basa su due Fasi, in cui vengono provati in laboratorio 1+3 unità del modello 

in questione (con alcune eccezioni).

3. Possono essere utilizzati anche i modelli equivalenti.

4. Se un modello risulta non-conforme, sono non-conformi anche tutti i modelli 

equivalenti, come dichiarati dal produttore.

5. La discussione è in corso per definire procedure appropriate per la verifica della 

conformità dei grandi prodotti (per es. caldaie, trasformatori ventilatori 

industriali, …) anche attraverso una serie di progetti finanziati dai programmi 

comunitari.

LA PROCEDURA DI VERIFICA



 E’ una attività indipendente: se la documentazione di prodotto non è conforme ai

requisiti del relativo Regolamento di etichetttura e/o ecodesign il prodotto non è 

conforme alla misura di implementazione della Direttiva 2009/125/CE o all’atto

delegato della Direttiva 2010/30/UE,

 può portare ad un significativo risparmio sui costi della sorveglianza del mercato e i

risultati possono anche essere utili per selezionare i prodotti per le successive prove 

di laboratorio.

 E’ necessario controllare che non sia stata utilizzata le tolleranza di misura definita

nella legislazione per ottenere un posizionamento più favorevole del prodotto.

 Il file tecnico deve contenere informazioni e test report che supportino le 

dichiarazioni (etichettatura) e la conformità ai requisiti (ecodesign).

 La potenziale prova regina della non-conformità per il produttore può essere il suo 

stesso test report.

LA VERIFICA DOCUMENTALE



Art. 3 – Responsabilità degli Stati Membri

b) per i prodotti disciplinati dalla presente direttiva, sia vietato 
apporre etichette, marchi, simboli o iscrizioni, i quali non siano 
conformi ai requisiti della presente direttiva e dei pertinenti atti 
delegati, qualora tale apposizione possa indurre in errore o 
ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il 
consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali 
durante l’uso;

ETICHETTATURA: NON È PERMESSO



Art. 4 – Obblighi in materia di informazione

c) la pubblicità di uno specifico modello di prodotto connesso all’energia 
disciplinato da un atto delegato previsto dalla presente direttiva, in cui figurano 
informazioni connesse al consumo energetico o sul prezzo, faccia riferimento 
alla classe di efficienza energetica del prodotto;

d) il materiale tecnico promozionale in materia di prodotti connessi all’energia 
che descrive i parametri tecnici specifici di un prodotto (in particolare, manuali 
tecnici e opuscoli del fabbricante, siano essi su supporto cartaceo oppure on 
line) fornisca agli utilizzatori finali le informazioni necessarie sul consumo 
energetico o facciano riferimento alla classe di efficienza energetica del 

prodotto.

ETICHETTATURA: È OBBLIGATORIO



MA…FUNZIONA? …..SI!
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Grazie per l’attenzione!


