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Oggetto: Petizione 0034/2012, presentata da Alexander Götz, cittadino tedesco, 
sull'obbligo d'installare un interruttore on-off sugli apparecchi elettrici

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene la necessità di una regolamentazione europea che preveda che gli 
apparecchi elettrici siano sempre dotati di un interruttore on/off, di modo che essi non 
debbano essere continuamente lasciati in stand-by, causando uno spreco di elettricità. 
Secondo il firmatario, alcuni apparecchi oggi non sono più forniti di un interruttore on/off, in 
quanto restano per la maggior parte continuamente in funzione (ad esempio le tecnologie 
senza fili, i router Internet, i decoder, ecc.). Per spegnere l'apparecchio l'utente non ha altra 
scelta che quella di staccare la spina. In alcuni casi, però, questo può comportare 
l'annullamento della garanzia dell'apparecchio. Inoltre, i dati o le impostazioni possono andare 
persi e il riavvio richiede spesso molto tempo. Il firmatario chiede che gli apparecchi siano 
resi "più intelligenti", in modo da consumare meno elettricità, preservando al contempo la 
semplicità d'uso.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 aprile 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

Nel corso delle discussioni in merito all'introduzione del regolamento (CE) n. 1275/2008 (il 
cosiddetto "regolamento stand-by"), l'obbligo di installare un interruttore di disattivazione, 
come suggerito dal firmatario, è stato esaminato in modo approfondito. Tenuto conto, da un 
lato, dei limiti tecnici legati agli interruttori di disattivazione (si veda in appresso) e tenuto 
conto, dall'altro, dei limiti di potenza molto rigorosi per i modi stand-by e spento, fissati nel 
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regolamento, si è deciso di non introdurre l'obbligo di installare interruttori di disattivazione.

Gli interruttori di disattivazione integrati in un prodotto per scollegare la fonte di 
alimentazione principale di corrente alternata possono comportare taluni effetti di ordine 
tecnico: se l'interruttore, a fini di accessibilità per l'utilizzatore, è situato nella parte anteriore 
del prodotto mentre l'alimentazione si trova sul retro, il cablaggio elettrico fra la parte 
anteriore e la parte posteriore provoca segnali indotti ad alta frequenza che comportano 
interferenze che possono influenzare il funzionamento di altri prodotti collegati 
all'alimentazione, in particolare nel caso di televisori, di forni a micro-onde, piani di cottura a 
induzione, ecc. Per evitare questo inconveniente sono installati filtri per questo tipo di 
radiazione elettromagnetica, che consumano fino a 0,5 watt di elettricità.

Ci sono anche aspetti relativi alla sicurezza: l'arresto dell'alimentazione elettrica può 
comportare rischi di elettrocuzione e di incendio dovuti ad archi/scintille generati creando e 
interrompendo i contatti elettrici. Per evitare questi effetti, i poli devono essere separati; i 
requisiti fisici necessari in materia di spazio per questa separazione costituiscono un ostacolo 
e complicano la concezione del prodotto. Si noti che le attrezzature elettriche che rientrano nel 
campo di applicazione della direttiva "bassa tensione" 2006/95/CE e della direttiva 1995/5/CE 
riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione 
devono essere sicure quando sono immesse sul mercato.

Inoltre, interruttori di disattivazione affidabili di lunga durata, in grado di trasmettere una 
corrente di chiamata con un'alimentazione elevata, necessitano quantità considerevoli di 
metalli rari per la fabbricazione dei contatti e delle leve di contatto. I materiali di 
incapsulamento e gli strati isolanti aggiungono un carico supplementare sulle risorse materiali 
primarie e hanno un impatto ecologico negativo. 

Il regolamento (CE) n. 1275/2008, il cosiddetto regolamento stand-by, prevede un consumo di 
energia minimo nel modo stand-by. A partire dal gennaio 2013, gli apparecchi elettrici ed 
elettronici dovranno avere un consumo inferiore a 0,5 Watt (1 Watt se è integrato uno 
schermo) nel modo in veglia e spento.

Inoltre misure verticali di eco-design possono migliorare i limiti di potenza per il modo stand-
by e il modo spento. Ad esempio, per i televisori, l'esigenza di 0,5 Watt esiste già.

I calcoli per i televisori basati su dati aneddotici mostrano che l'introduzione di un interruttore 
di disattivazione - anche nel migliore dei casi - consentirebbe di economizzare solo l'1% del 
consumo globale di energia.

Come affermato a giusto titolo dal firmatario, i prodotti in rete finora non hanno dovuto 
adottare modi a basso consumo energetico; il collegamento in rete è assicurato da modi ad 
elevato consumo (ad esempio il modo inattivo o persino modi attivi). Per gli apparecchi che 
finora erano dispensati dai requisiti in materia di stand-by/spento – dal momento che il 
normale modo veglia non consente un collegamento in rete ed è dunque "incompatibile con 
l'uso previsto" – dovrebbe essere adottata prossimamente una nuova misura di "stand-by in 
rete" (adozione prevista: inizio 2013). Questa misura introdurrà limiti di potenza e requisiti di 
gestione dell'alimentazione per questi prodotti, obbligandoli a passare a un modo a basso 
consumo pur offrendo la connettività alla rete.
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La Commissione ha proposto di incorporare il nuovo regolamento sullo stand-by in rete nel 
regolamento esistente in materia di stand-by (regolamento (CE) n. 1275/2008), perché il 
campo di applicazione può essere mantenuto così come il carattere orizzontale della misura, 
che agevola un design onnicomprensivo che tiene conto di tutte le apparecchiature, incluse 
quelle in fase di sviluppo. 

Conclusione

L'attuale regolamento stand-by garantisce che le apparecchiature domestiche elettriche ed 
elettroniche e le apparecchiature per ufficio presentino livelli di consumo di energia molto 
bassi nei modi stand-by e spento. Questi livelli di consumo per i modi stand-by e spento 
potrebbero anche essere ulteriormente ridotti nel quadro di regolamentazioni proprie al 
prodotto.
I prodotti che forniscono connettività di rete e vengono riattivati attraverso la rete sono 
suscettibili di essere esonerati dai requisiti perché sarebbero "incompatibili con l'uso 
previsto". Pertanto, al fine di ridurre il consumo di energia dei prodotti in rete quando non 
espletano una funzione principale, si prevede di adottare prossimamente una misura di 
esecuzione sullo stand-by in rete, che introdurrà limiti di potenza e esigenze di gestione 
dell'alimentazione per tali prodotti. 
In quest'ottica, e tenuto conto delle incidenze tecniche e degli effetti potenzialmente negativi 
degli interruttori di disattivazione descritti più sopra, la Commissione non intende introdurre 
un obbligo generale concernente l'installazione di interruttori di disattivazione.


