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Quadro per l’etichettatura dell’efficienza
energetica
Nel luglio 2015 la Commissione europea ha proposto un regolamento sull’etichettatura energetica
che sostituisce e abroga la direttiva del 2010 sull’argomento. Nel luglio 2016 il Parlamento ha
proposto una serie di modifiche, preparando il terreno per negoziati interistituzionali in sede di
"trilogo”. Nel marzo 2017 è stato infine raggiunto un accordo e il testo concordato sarà votato nella
plenaria di giugno.

Contesto
La direttiva 2010/30/UE sull’etichettatura dell'efficienza energetica esorta i consumatori  ad acquistare
elettrodomestici più efficienti, dotati di etichettatura energetica e con scale comuni, che li informino  circa il
consumo energetico di ciascun prodotto. I parametri tecnici per lo "scalaggio" degli elettrodomestici di un
determinato gruppo di prodotti (ad esempio, lavastoviglie, frigoriferi, apparecchi televisivi) sono stabiliti in
atti delegati della Commissione. La direttiva ha sostituito la direttiva 92/75/CEE del Consiglio
sull’etichettatura energetica, che ha creato la prima etichetta energetica dell'UE e includeva una scala da A a
G. La direttiva del 2010 ha introdotto la possibilità di creare nuove classi di prodotti (A +, A + + e A + + +) che
riflettono i notevoli progressi tecnologici nel settore dell’efficienza energetica di numerosi elettrodomestici.
La Commissione ha effettuato un riesame della direttiva sull’etichettatura dell'efficienza energetica, con il
risultato che l’introduzione di nuove classi di prodotti, quali parti della direttiva del 2010, ha ridotto
l'efficacia dell'etichettatura dell'efficienza energetica che motivava i consumatori ad acquistare prodotti più
efficienti, soprattutto per quanto riguarda la scala A-G originaria. Le classi più basse di molti gruppi di
prodotti sono ormai relativamente superflue e, per alcuni gruppi di prodotti, soltanto gli elettrodomestici di
classe A o superiore possono essere venduti sul mercato, grazie a requisiti di progettazione ecologica.

Proposta della Commissione
Nel luglio 2015 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento che ristabilirebbe una scala da A a
G, in sostituzione della scala attuale che consente ai prodotti di raggiungere la classe A + + +. La Commissione
ha inoltre proposto alcune altre modifiche: istituire un meccanismo per il riscalaggio automatico dei
prodotti, al fine di includervi ulteriori miglioramenti dell’efficienza energetica; creare una "banca dati dei
prodotti", sia per i consumatori che per i fornitori; mettere a punto una procedura europea di salvaguardia
per migliorare la vigilanza del mercato. I parametri tecnici per l’etichettatura di singoli gruppi di prodotti
dovrebbero continuare a essere adottati sotto forma di atti delegati.

Posizione del Parlamento europeo
La commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (ITRE) ha adottato una relazione contenente proposte di
emendamenti che sono state presentate per la votazione in seduta plenaria di luglio 2016. Gli emendamenti
rispecchiavano l’impostazione generale della proposta della Commissione, ma cercavano anche di accelerare
il processo di revisione e di riscalaggio dei gruppi di prodotti (e di sostituire le vecchie etichette); stabilire i
criteri di attivazione automatica del riscalaggio futuro; fornire disposizioni più dettagliate sul funzionamento
della banca dati dei prodotti; mettere a punto meccanismi di sorveglianza del mercato più efficaci; e
sensibilizzare l’opinione pubblica in merito all’etichettatura energetica negli Stati membri, con un ruolo di
coordinamento per la Commissione.
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Esito dei negoziati
I negoziatori del Parlamento e del Consiglio hanno raggiunto un accordo definitivo nel marzo 2017, dopo le
riunioni di trilogo. Molti emendamenti del Parlamento sono stati accettati nel testo di compromesso. Le
istituzioni hanno convenuto che solo la prima categoria (A) di prodotti sarà generalmente lasciata vuota
dopo il riscalaggio; la Commissione adotterà atti delegati per il riscalaggio e altre disposizioni (ad eccezione
della procedura di salvaguardia, qualora si applichino atti di esecuzione); e i gruppi di prodotti più comuni
sarebbero riscalati entro 15 mesi dalla sua entrata in vigore.
Relazione per la prima lettura 2015/0149(COD); Commissione
competente per il merito: ITRE; Relatore: Dario Tamburrano,
EFDD, Italia. Per ulteriori informazioni si veda la nostra
"Legislazione dell'EU in corso".

http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/itre/lcag/2017/04-12/ITRE_LA(2017)004729_IT.pdf
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