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Tutto quello che devi sapere sulla nuova etichetta energetica



La riduzione dei consumi ener-
getici domestici attraverso la 
commercializzazione di prodotti 
sempre più efficienti è uno degli 
strumenti che l’Unione Euro-
pea sta adottando per ridurre 
le emissioni di gas serra. Dal 26 
settembre 2015 infatti è entrata 
in vigore l’obbligo di etichettatura 
energetica per prodotti per il 
riscaldamento e per la produ-
zione di acqua calda sanitaria, 
un obbligo che, a vario titolo, 
coinvolge venditori e installatori, 
ma anche i consumatori, che 
ottengono così una maggiore 
evidenza dei risparmi ottenibili 
con i diversi sistemi, nonchè una 
maggiore garanzia sulla qualità 
dei prodotti. 

Come per gli elettrodomestici, la 
nuova etichetta energetica è 
basata su una scala che attribui-
sce alla lettera G prodotti molto 
poco efficienti e alla lettera A+++ prodotti più efficienti, con una grafica del tutto 
simile a quella utilizzata per gli elettrodomestici. 

Il Progetto LabelPackA+, finanziato dalla Commissione Europea attraverso il pro-
gramma Horizon 2020, nasce con un duplice obiettivo. Da una parte punta ad aiutare 
gli operatori del settore a fornire le giuste informazioni per rispondere alle esigenze del 
cliente e a soddisfare gli obblighi normativi. Dall’altra parte ha lo scopo di informare i 
consumatori finali su come interpretare e fare il migliore uso dell’etichetta d’insieme 
per confrontare sistemi diversi e fare le proprie scelte di acquisto in modo più consape-
vole.

LabelPack A+ coinvolge sei Paesi europei; Italia, Germania, Austria, Regno Unito, Francia 
e Portogallo e 10 partner: Assolterm e Legambiente per l’Italia, con il supporto scientifi-
co del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano.

CHE COS’È IL PROGETTO
LABELPACK A+



Sono due le direttive europee che hanno imposto ai Paesi Membri questo importante 
cambiamento, che secondo alcune stime potrebbe portare, nel 2020, ad una riduzione 
dei consumi pari all’energia prodotta annualmente da 47 reattori nucleari di medie 
dimensioni, l’equivalente di circa 56 milioni di tep, pari ad un risparmio di circa 400 
euro l’anno per famiglia.

Energy Labelling Ecodesign

Direttive Direttiva 2010/30/EU
Norme sull’etichettatura del consumo energe-
tico degli elettrodomestici e di altri prodotti 
connessi all’energia 

Direttiva 2009/125/EC
Norme per la progetta-
zione ecocompatibile 
dei prodotti

Prodotti
Lotto 1

Apparecchi per il riscaldamento, apparecchi di ri-
scaldamento misti, insiemi comprendenti appa-
recchi di riscaldamento d’ambiente e dispositivi 
di controllo della temperatura e dispositivi solari.

Apparecchi per il riscal-
damento d’ambiente, 
apparecchi di riscalda-
mento misti

Prodotti
Lotto 2

Scaldacqua, serbatoi per l’acqua calda e degli 
insiemi di scaldacqua e dispositivi solari

Scaldacqua, serbatoi 
per l’acqua calda

LE DIRETTIVE
EUROPEE

Istituisce l’etichetta energetica, con lo scopo di informare i consumatori sull’efficienza 
energetica di prodotti e impianti e fornire loro un valido strumento di conoscenza per 
orientarsi meglio nel mercato. L’etichetta copre tutti i prodotti che consumano energia 
venduti nei settori domestico, commerciale e industriale, con l’eccezione dei mezzi 
di trasporto. Per quanto riguarda i sistemi di riscaldamento si rivolge a prodotti fino a 
70 kW di potenza termica (sono, per ora, esclusi i generatori a biomassa) e serbatoi di 
accumulo fino a 500 litri di volu me.

DIRETTIVA ENERGY LABELLING

Stabilisce criteri di efficienza per moltissimi dei prodotti connessi all’energia, che se 
non rispettati impediscono al prodotto stesso di essere collocato sul mercato. 
In particolare questa direttiva si interessa del consumo energetico del prodotto stesso, 
ovvero nel suo ciclo di vita – produzione – utilizzo – fine uso – comprese le emissioni 
di NOx. Si rivolge a prodotti fino a 400 kW di potenza termica (sono esclusi i generatori 
a biomassa) e serbatoi di accumulo fino a 2000 litri di volume.

DIRETTIVA ECODESIGN



COME LEGGERE
L’ETICHETTA ENERGETICA 

ETICHETTA DI PRODOTTO
È quella che si applica al singolo prodot to. Permette al consumatore di valutare 
facilmente le prestazioni energetiche del prodotto e di fare un confronto con altri 
prodotti, anche se utilizzano diverse tecnologie. L’aspetto dell’etichetta cambia per le 
varie categorie di prodotto, quali caldaie, pompe di calore, ecc. Questa viene fornita dal 
produttore dell’apparecchio. 

ETICHETTA DI SISTEMA O D’INSIEME
È quella che si applica all’intero sistema di riscaldamento e che tiene conto dei vari 
componenti dell’impianto e della loro integrazione. In questo caso, alle etichette dei 
singoli prodotti se ne aggiunge una di insieme, che può essere fornita dal produttore, 
dal rivenditore o dall’installatore a seconda di chi vende e/o installa il pacchetto.

Apparecchio primario

Pannelli solari

Serbatoi

Controllo della temperatura

Caldaie e pompe di calore

Classe energetica
Funzione riscaldamento

Efficienza di sistema

Profilo di carico

Scala di valori

Funzione produzione
di acqua calda sanitaria

Logo Unione Europea

Nome o marchio del fornitore

Logo etichetta energetica

Modello apparecchio

Classe energetica

Efficienza di sistema

Logo Unione Europea

Nome o marchio del fornitore

Funzione riscaldamento
Classe energetica

Emissioni sonore

Potenza nominale

Logo etichetta energetica

Modello apparecchio
Funzione produzione di 
acqua calda sanitaria
Profilo di carico

Scala di valori

Possibilità di 
programmazione



COME SCEGLIERE UN PRODOTTO 
IN BASE ALL’ETICHETTA

In questa pagina è riportata una classificazione di massima dei diversi prodotti e dei loro 
insiemi rispetto alla scala di efficienza definita dai regolamenti europei, a seconda del 
servizio erogato. Tale classificazione è indicativa: alcuni prodotti o loro insiemi, per qua-
lità o scelte progettuali, potrebbero infatti ricadere in una classe diversa da quella qui ri-
portata. L’etichetta di ogni specifico prodotto deve essere sempre fornita dal produttore.

APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO DELL’ACQUA SANITARIA 
Classi energetiche dalla G alla A

A
B

G

C
D
E
F

Caldaie/pompe di calore
Caldaia/pompe di calore + solare

Scaldabagno a gas con accumulo
Scaldabagno a gas istantaneo

Scaldabagno 
elettrico

Attenzione! Apparecchi con classe F e G non possono essere più immessi sul mercato.

APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO D’AMBIENTE
Classi energetiche dalla G alla A++

A++

A+

A

E

B
C
D

F
G

Pompe di calore elettriche/a gas

Caldaie a condensazione

Caldaie tradizionali

*Attenzione! Caldaie di potenza 
fino a  70 kW con classe compresa 
tra C e G non possono essere più 
immesse sul mercato. La scelta è, 
quindi tra tre classi: B, A, A+, A++.

* Quelle della classe B sono ammesse solo se l’efficienza stagionale di 
riscaldamento è non inferiore all’86%. Vi è un’eccezione per le caldaie 
di tipo B1 le quali possono essere anche di classe C.

INSIEMI DI PRODOTTI PER IL RISCALDAMENTO D’AMBIENTE

A++

A+

A

E

B
C
D

F
G

Pompa di calore geotermica + controllo + solare
Pompa di calore + controllo + solare
Caldaia a condensazione + controllo + solare

L’aggiunta di un controllo 
intelligente della temperatura 
e di un sistema solare permette 
di raggiungere una classe di 
insieme elevata. 

A+++



OBBLIGHI

Dal 1° agosto 2015 possono immettere sul mercato dell’Unione Europea 
solamente prodotti dotati di circolatori ad alta efficienza. 

Dal 26 settembre 2015 possono immettere sul mercato dell’Unione Euro-
pea solamente prodotti conformi alle direttive europee. 

Dal 26 settembre 2015 devono fornire l’etichetta energetica e la scheda 
prodotto per gli apparecchi e gli insiemi di apparecchi immessi sul mercato.

PRODUTTORI

Possono vendere i prodotti NON conformi ad ErP, senza etichettatura energeti-
ca oppure NON dotati di circolatori ad alta efficienza, solamente se tali prodotti 
sono stati immessi nel mercato dai costruttori prima dell’entrata in vigore delle 
rispettive normative: 1° agosto per i circolatori, 26 settembre per i generatori. 

Diversamente, devono fornire l’etichetta energetica e la scheda prodotto per 
gli apparecchi e gli insiemi di apparecchi installati.

INSTALLATORI 

Dal 26 settembre 2015 devono mostrare l’etichetta energetica sui prodotti 
in esposizione. 

Dal 26 settembre 2015 devono fornire l’etichetta energetica e la scheda 
prodotto per gli apparecchi e i sistemi di apparecchi direttamente proposti. 

Possono vendere i prodotti NON conformi ad ErP, senza etichettatura 
energetica oppure NON dotati di circolatori ad alta efficienza, solamente se 
immessi nel mercato dai costruttori prima dell’entrata in vigore delle rispet-
tive normative (1° agosto per i circolatori - 26 settembre per i generatori).

DISTRIBUTORI



UNITED KINGDOM

AUSTRIA

ITALY

GERMANY

FRANCE

PORTUGAL

PARTNERS

Coordinatore del progetto

Partners



NATURALMENTE DIROMPENTI
Il coraggio di proporre soluzioni innovative e praticabili, l’impegno costante dei nostri volontari sul territorio, 
il profondo desiderio di cambiare il mondo: Legambiente è una comunità... naturalmente dirompente!
Siamo convinti che l’ambientalismo sia la risposta più forte ed efficace al degrado delle città, all’illegalità 
e ai muri che dividono le persone. Con l’innovazione, il lavoro, la bellezza, il protagonismo dei territori, la 
partecipazione vogliamo cambiare questo Paese.
Per cancellare il brutto d’Italia contaminandolo di bellezza dobbiamo essere in tanti. Il futuro si fa strada, 
entra nella comunità ambientalista più attiva d’Italia. Ti aspettiamo!

Scopri come dare il tuo contributo su www.legambiente.it,
chiamaci ai numeri 06 86268316-7-8, scrivi a soci@legambiente.it 
o contatta il circolo Legambiente più vicino.

Scegli di sostenere Legambiente anche con il 5X1000!
Nella dichiarazione dei redditi firma nello spazio riservato
alle Onlus (in alto a sinistra) e inserisci il codice 80458470582

ASSOLTERM: IL FUTURO E’ SOLARE!
Assolterm, Associazione Italiana Solare Termico, riunisce gli 
operatori del settore. Obiettivo fondamentale è quello di tutelare 
gli interessi del settore solare termico e dei suoi attori. Le attività 
principali di Assolterm si concentrano sui seguenti ambiti: 
Commissione Tecnica La principale finalità è quella di sviluppare 
documenti concisi e schematici che esprimano chiaramente la 
posizione del settore, da trasmettere ai Ministeri competenti e ad 
altri soggetti istituzionali. Relazioni con l’Europa Assolterm grazie 
alla sua attività internazionale, può informare i suoi soci delle ulti-
me novità normative e si fa portavoce delle istanze delle aziende 
italiane, così da guidare lo sviluppo delle normative europee. Co-
municazione Negli ultimi anni Assolterm ha intensificato l’attività 
di comunicazione concentrando i propri sforzi nel mettere in giu-
sto risalto il ruolo del calore nei consumi complessivi di energia e, 
quindi, l’importanza strategica delle fonti rinnovabili termiche.

LA CONOSCENZA A SERVIZIO DELL’ENERGIA
Il Politecnico di Milano è un’università scientifico-tecnologica 
che forma ingegneri, architetti e disegnatori industriali. Da sem-
pre punta sulla qualità e sull’innovazione della didattica e della 
ricerca, sviluppando un rapporto fecondo con la realtà economi-
ca e produttiva attraverso la ricerca sperimentale e il trasferi-
mento tecnologico. La ricerca è sempre più legata alla didattica 
e costituisce un impegno prioritario che consente al Politecnico 
di Milano di raggiungere risultati di alto livello internazionale e 
di realizzare l’incontro tra università e mondo delle imprese.
Il Dipartimento di Energia è punto di riferimento nazionale nel 
campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, con 
ampia esperienza nella formazione non solo degli studenti, ma 
anche di professionisti. 


