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BREVE MOTIVAZIONE 

La relatrice per parere considera la presente proposta di direttiva sull’efficienza degli usi finali 
dell’energia e i servizi energetici un importante contributo alla lotta contro i mutamenti 
climatici e verso la tanto auspicata maggiore efficienza degli usi finali di energia. La proposta 
non tiene tuttavia conto delle azioni già avviate e non dà agli Stati membri sufficiente 
flessibilità per il raggiungimento degli obiettivi proposti. La creazione di un nuovo mercato 
dei servizi energetici e il fatto di rendere l'efficienza energetica parte integrante del mercato 
interno sono obiettivi necessari, ma riteniamo che i metodi proposti non faranno che causare 
frustrazione ai soggetti operanti sul mercato. 

L'obiettivo generale di un risparmio annuo dell'1% e quello dell'1,5% per il settore pubblico 
sono probabilmente validi per l'UE nel suo complesso. Tuttavia, se questi obiettivi saranno 
applicati uniformemente in ogni settore e in ogni Stato membro, difficilmente potranno dare 
risultati sostenibili. Avendo la Commissione identificato un elevato numero di misure di 
risparmio energetico con un rapporto costi-benefici favorevole, la relatrice propone 
l'attuazione generalizzata obbligatoria del 5% di tali misure in modo da imporre un onere 
equivalente a tutti i settori e a tutti gli Stati membri anche se, trattandosi di misure i cui costi 
non sono superiori ai benefici, non si può parlare di un onere vero e proprio. 

Al fine di creare per tali servizi una massa sufficiente, nella fase iniziale si potrebbe 
teoricamente optare per le diagnosi energetiche gratuite, ma recuperare tali costi prelevandoli 
dalle tariffe energetiche sarebbe una violazione del diritto comunitario. Gli interessi dei 
consumatori che non potranno beneficiare di tali diagnosi vanno protetti, per cui gli Stati 
membri dovranno essere stimolati ad introdurre altri incentivi capaci di creare una domanda 
per le diagnosi energetiche. 

La relatrice propone alcuni emendamenti relativi all'energia per il settore trasporti. Le società 
di questo settore dovrebbero essere obbligate a dare informazioni di risparmio energetico nel 
loro materiale commerciale. 

Un impatto ecologico molto importante può essere conseguito tramite la conversione 
energetica e la conversione degli impianti che consumano energia. 

Il riferimento agli "installatori di impianti" è obsoleto. Tali operatori hanno ampliato il loro 
campo di attività visto che, oltre ad installare impianti, svolgono operazioni di manutenzione, 
conducono ispezioni, audit e certificazioni e forniscono consulenza in materia di consumo 
energetico. 

Pur consapevole della grande importanza del tema, la relatrice insiste nel raccomandare alla 
Commissione di ritirare la proposta, a meno che gli obiettivi di risparmio energetico non 
vengano resi più flessibili e si tenga maggior conto delle iniziative precedentemente adottate 
dagli Stati membri nel campo dell'efficienza dei consumi finali di energia. 
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EMENDAMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella 
sua relazione i seguenti emendamenti: 

Testo della Commissione1 

 

Emendamenti del Parlamento 

Emendamento 1 
Considerando 11 

(11) Le società di distribuzione e di vendita 
al dettaglio di energia possono migliorare 
l’efficienza energetica nella Comunità 
europea se commercializzano servizi 
caratterizzati da un uso finale efficiente 
dell’energia: comfort termico, produzione di 
acqua calda negli immobili, refrigerazione, 
illuminazione e forza motrice. Per queste 
società la massimizzazione dei profitti 
diventerà quindi sempre più funzione della 
vendita di servizi energetici a una clientela la 
più ampia possibile anziché funzione della 
vendita della massima quantità possibile di 
energia al singolo cliente. 

(11) Le società di distribuzione e di vendita 
al dettaglio di energia possono migliorare 
l’efficienza energetica nella Comunità 
europea se commercializzano servizi 
caratterizzati da un uso finale efficiente 
dell’energia: comfort termico, produzione di 
acqua calda negli immobili, refrigerazione, 
illuminazione e forza motrice. Per queste 
società la massimizzazione dei profitti 
diventerà quindi sempre più funzione della 
vendita di servizi energetici a una clientela la 
più ampia possibile anziché funzione della 
vendita della massima quantità possibile di 
energia al singolo cliente. Per garantire 
condizioni uniformi fra tutti i fornitori di 
servizi energetici, sono tassativamente 
vietate le sovvenzioni incrociate fra le varie 
attività dei fornitori e dei rivenditori di 
energia. I legislatori nazionali si adoperano 
per impedire distorsioni di concorrenza in 
questo settore. 

 

Emendamento 2 
Articolo 2, paragrafo 2 

2. Gli Stati membri possono escludere 
dall’applicazione della presente direttiva 
piccole società di distribuzione o di vendita 

2. Gli Stati membri possono prevedere una 
clausola di opt-out parziale volontario 
dall’applicazione della presente direttiva per 

                                                 
1 GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale. 
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al dettaglio di energia. le piccole società di distribuzione o di 
vendita al dettaglio di energia. 

Motivazione 

Le piccole società dovrebbero avere la possibilità dell'opt-out, ma dovrebbero comunque 
essere ricompresi nella definizione di "cliente finale". Cfr. emendamento all'articolo 3, lettera 
f). 
 

Emendamento 3 
Articolo 3, lettera f) 

f) “Cliente finale”: cliente finale del settore 
civile, agricolo, commerciale, pubblico, 
industriale (esclusi gli impianti di cui 
all’allegato I della direttiva 2003/87/CE  e le 
attività industriali elencate all’allegato I 
della direttiva 1996/61/CE ) e dei trasporti 
(esclusi i mezzi di trasporto marittimo e 
aereo). 

f) “Cliente finale”: cliente finale del settore 
civile, agricolo, commerciale, pubblico, 
industriale (esclusi gli impianti di cui 
all’allegato I della direttiva 2003/87/CE  e le 
attività industriali elencate all’allegato I 
della direttiva 1996/61/CE ) e dei trasporti 
(esclusi i mezzi di trasporto marittimo e 
aereo). Rientrano nella presente definizione 
le piccole società di distribuzione o di 
vendita al dettaglio di energia che 
esercitano la facoltà di opt-out ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 2.  

Motivazione 

Nessun distributore dovrebbe sottrarsi del tutto alle disposizioni della direttiva. Se non 
distributori essi dovrebbero essere almeno considerati clienti finali. 
 

Emendamento 4 
Articolo 3, lettera a) bis (nuova) 

 a bis) "Energia di rete": gas e elettricità 
soggetti alle direttive 2003/55/CE e 
2003/54/CE. 

Motivazione 

Necessità di chiarezza. Gli obblighi per l'energia di rete devono valere per il gas e l'elettricità 
del mercato interno e non ad es. per il riscaldamento e raffreddamento urbani. 
 

Emendamento 5 
Articolo 3, lettera o) bis (nuova) 
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 o bis) "Settore pubblico": organismi 
portatori di autorità statale; pubbliche 
autorità nazionali, regionali o locali 
preposte a compiti di servizio pubblico o 
altri organi e servizi finanziati in tutto o in 
parte con fondi pubblici. Non rientrano 
nella presente definizione le imprese 
soggette al diritto privato e commerciale 
operanti sul mercato. 

Motivazione 

La definizione di "settore pubblico" varia da uno Stato membro all'altro. 
 

Emendamento 6 
Articolo 3, lettera o) ter (nuova) 

 o ter) "Misure redditizie": quelle i cui costi 
non superano i benefici entro un dato 
intervallo di tempo; se vi sono costi sociali 
la redditività va valutata in rapporto ai 
benefici sociali. 

Motivazione 

A fini di chiarezza. 
 

Emendamento 7 
Articolo 4, paragrafo 2 

2. L’obiettivo consiste nel risparmio di una 
quantità di energia pari all’1% della 
quantità di energia distribuita e/o venduta 
ai clienti finali, calcolata per l’anno di 
riferimento secondo gli orientamenti di cui 
all’allegato I. I costi delle misure adottate 
per raggiungere questo obiettivo non 
devono essere superiori ai benefici che esse 
permettono di realizzare. 

2. L’obiettivo consiste nel risparmio di una 
quantità di energia pari al 5% delle misure 
redditizie. Queste vanno precisate a livello 
nazionale dallo Stato membro interessato e 
dalla Commissione. 

Motivazione 

Adottando l'obiettivo del 5% delle misure redditizie, si trattano tutti gli Stati membri e tutti i 
settori in maniera paritaria, mentre l'1% di risparmio sull'energia distribuita risulta 
problematico per quei settori ed industrie che hanno già sfruttato gran parte del proprio 
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potenziale di risparmio. La Commissione ha identificato un elevato numero di misure di 
risparmio "redditizie", tali da consentire di coprire l'obiettivo UE di Kyoto. Una soluzione 
sostenibile sarebbe pertanto quella di identificare tale potenziale di interventi a livello dei 
singoli Stati membri e attuarne il 5% ogni anno.  
 

Emendamento 8 
Articolo 4, paragrafo 7 

7. Dopo il primo riesame e la prima 
relazione sull’obiettivo la Commissione 
esaminerà se sia opportuno presentare una 
proposta di direttiva per sviluppare 
ulteriormente, tramite i “certificati 
bianchi”, una politica dell’efficienza 
energetica basata sulle fasi di mercato. 

7. Dopo il primo riesame e la prima 
relazione sull’obiettivo la Commissione 
esaminerà se sia opportuno presentare una 
proposta di direttiva per sviluppare 
ulteriormente una politica dell’efficienza 
energetica basata sulle fasi di mercato 
tramite i “certificati bianchi” nonché 
attraverso la creazione di una moneta 
unica per l'economia del carbone, 
garantendo in tal modo la possibilità di 
scambiare vari tipi di certificati e diritti. 

Motivazione 

Il proliferare di certificati, sistemi di accreditamento e di certificazione non aiuta la 
comprensione e rallenta l'instaurazione di una vera economia del carbone, necessaria per 
contrastare i mutamenti climatici.  
 

Emendamento 9 
Articolo 5, paragrafo 2 

2. L’obiettivo del settore pubblico consiste 
in risparmi annuali pari almeno all’1,5% 
dell’energia distribuita e/o venduta al 
settore pubblico, allocata e calcolata 
secondo le disposizioni dell’articolo 4, 
paragrafo 3 e rispettando il metodo di cui 
all’allegato I. Per la comparazione e la 
conversione in energia primaria si 
utilizzeranno i fattori di conversione dei cui 
all’allegato II. 

soppresso 

Motivazione 

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 4, paragrafo 2. 
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Emendamento 10 
Articolo 5, paragrafo 4, alinea 

4. Per raggiungere l’obiettivo di cui al 
paragrafo 1, gli Stati membri possono in 
particolare utilizzare gli orientamenti relativi 
alle acquisizioni del settore pubblico per 
consentire alle amministrazioni pubbliche di 
inserire considerazioni relative all’efficienza 
energetica nei loro bilanci preventivi di 
investimento e di gestione e nelle loro 
attività mediante il ricorso a servizi 
energetici, programmi di efficienza 
energetica ed altre misure per l’efficienza 
energetica. Nel rispetto delle procedure 
previste dalla legislazione nazionale e 
comunitaria sugli appalti pubblici, tali 
orientamenti possono riguardare i seguenti 
aspetti: 

4. Per raggiungere l’obiettivo di cui al 
articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri 
possono in particolare utilizzare gli 
orientamenti relativi alle acquisizioni del 
settore pubblico per consentire alle 
amministrazioni pubbliche di inserire 
considerazioni relative all’efficienza 
energetica nei loro bilanci preventivi di 
investimento e di gestione e nelle loro 
attività mediante il ricorso a servizi 
energetici, programmi di efficienza 
energetica ed altre misure per l’efficienza 
energetica. Nel rispetto delle procedure 
previste dalla legislazione nazionale e 
comunitaria sugli appalti pubblici, tali 
orientamenti possono riguardare i seguenti 
aspetti: 

Motivazione 

L'emendamento, oltre ad assicurare chiarezza, aggiunge l'acquisizione di una categoria di 
servizi a basso costo di ciclo di vita. 
 

Emendamento 11 
Articolo 5, paragrafo 4, lettera b) 

b) obblighi di acquisto di attrezzature e di 
veicoli efficienti costituenti prodotti 
efficienti dal punto di vista energetico per 
ogni categoria di attrezzature e veicoli, 
usando, laddove possibile, un’analisi della 
minimizzazione dei costi durante l’arco di 
vita, o metodi comparabili per garantire un 
buon rapporto costo/efficacia; 

b) obblighi di acquisto, in caso di 
indisponibilità di servizi, di prodotti con 
ridotto consumo energetico in modalità 
“stand-by” e di attrezzature e di veicoli 
efficienti costituenti prodotti efficienti dal 
punto di vista energetico per ogni categoria 
di attrezzature e veicoli, usando, laddove 
possibile, un’analisi della minimizzazione 
dei costi durante l’arco di vita, o metodi 
comparabili per garantire un buon rapporto 
costo/efficacia; 

 

Emendamento 12 
Articolo 5, paragrafo 4, lettera c) 

c) obblighi di acquisto di prodotti con c) obbligo di commissionare servizi 
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ridotto consumo energetico in modalità 
“stand-by”, utilizzando, laddove possibile 
un’analisi della minimizzazione dei costi 
durante l’arco di vita o metodi comparabili 
per garantire un buon rapporto 
costo/efficacia; 

utilizzando, laddove possibile un’analisi 
della minimizzazione dei costi durante l’arco 
di vita o metodi comparabili per garantire un 
buon rapporto costo/efficacia; 

 

Emendamento 13 
Articolo 6, alinea 

Gli Stati membri eliminano gli ostacoli alla 
domanda di servizi energetici e provvedono 
affinché le imprese distributrici di energia 
e/o di vendita al dettaglio che vendono 
elettricità, gas, o forniscono servizi di 
teleriscaldamento o combustibile per 
riscaldamento: 

Gli Stati membri eliminano gli ostacoli alla 
domanda di servizi energetici e provvedono 
affinché le imprese distributrici di energia 
e/o di vendita al dettaglio che vendono 
elettricità, gas, o forniscono servizi di 
teleriscaldamento o combustibile per 
riscaldamento e le altre imprese che 
vendono energia così come definita 
all'articolo 3, lettera a): 

Motivazione 

Occorre includere tutte le forme di energia, secondo la definizione di cui all'articolo 3, lettera 
a). 
 

Emendamento 14 
Articolo 6, lettera a) 

a) integrino nella loro attività di 
distribuzione e/o di vendita di energia ai 
clienti l’offerta e la promozione attiva di 
servizi energetici, sia direttamente sia 
tramite altri fornitori di servizi energetici. 
Devono essere fornite gratuitamente 
diagnosi energetiche ai loro clienti purché 
al 5% di essi non siano ancora offerti 
servizi energetici; 

a) integrino nella loro attività di 
distribuzione e/o di vendita di energia ai 
clienti l’offerta e la promozione attiva di 
servizi energetici, sia direttamente sia 
tramite altri fornitori di servizi energetici; 

Motivazione 

La seconda parte della lettera a) è soppressa, essendo in contrasto con il diritto comunitario 
 

Emendamento 15 
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Articolo 6, lettera b) bis (nuova) 

 b bis) si astengano da ogni attività che 
possa impedire la libera formazione dei 
prezzi dell'energia a scapito di una 
generazione di elettricità efficiente sotto il 
profilo energetico, soprattutto nei periodi di 
non carico di punta, ed assicurino che le 
tariffe di trasmissione e distribuzione siano 
non discriminatorie, riflettano i costi e 
presentino una struttura stabile; 

Motivazione 

Questo nuovo punto da aggiungere alla lettera b) mira a prevenire situazioni in cui il ricorso 
alla generazione di energia elettrica poco ecologica serve a procurare "sopravvenienze 
attive". Tale pratica va vietata nell'interesse sia dei consumatori che dell'ambiente. 
 

Emendamento 16 
Articolo 6, lettera c) 

c) forniscono le informazioni sui loro clienti 
finali di cui le autorità o le agenzie citate 
all’articolo 4, paragrafo 4 hanno bisogno per 
poter adeguatamente progettare e attuare 
programmi di efficienza energetica e per 
promuovere i servizi energetici e le misure 
relative all’efficienza energetica. Queste 
informazioni devono comprendere 
informazioni storiche e attuali sul consumo 
dell’utilizzatore finale e sui profili di carico, 
sulla segmentazione del cliente e sulla 
localizzazione geografica dei clienti laddove 
possibile, tutelando l’integrità e la 
riservatezza delle informazioni 
commercialmente sensibili. 

c) forniscono, se disponibili, le informazioni 
sui loro clienti finali di cui le autorità o le 
agenzie citate all’articolo 4, paragrafo 4 
hanno bisogno per poter adeguatamente 
progettare e attuare programmi di efficienza 
energetica e per promuovere i servizi 
energetici e le misure relative all’efficienza 
energetica. Queste informazioni devono 
comprendere informazioni storiche e attuali 
sul consumo dell’utilizzatore finale e sui 
profili di carico, sulla segmentazione del 
cliente e sulla localizzazione geografica dei 
clienti laddove possibile, tutelando 
l’integrità e la riservatezza delle 
informazioni commercialmente sensibili. 

 

Emendamento 17 
Articolo 10, lettera b) 

b) gli investimenti effettuati dalle imprese 
di distribuzione a livello di consumo finale 
di energia possono essere recuperati 
includendo le relative spese nelle tariffe di 
distribuzione, ove opportuno, tenendo nella 

soppresso 
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debita considerazione la necessità di 
garantire parità di condizioni nella 
concorrenza agli altri fornitori di servizi 
energetici. Il recupero può essere 
autorizzato per le spese conseguenti 
all’osservanza degli obblighi relativi ai 
servizi energetici di cui all’articolo 6, 
lettera a), sempreché tali spese siano 
ritenute ragionevoli e concorrenziali 
dall’autorità responsabile. 

Motivazione 

Cfr. motivazione all'emendamento all'articolo 6, lettera a. L'articolo 10, lettera b) è in 
contrasto con il vigente diritto comunitario. 
 

Emendamento 18 
Articolo 12 

Gli Stati membri assicurano la disponibilità 
di sistemi di diagnosi energetiche 
indipendenti e di alta qualità destinate a 
individuare l’esigenza di misure per 
migliorare l’efficienza energetica e di servizi 
energetici, nonché predisporre i necessari 
adempimenti per la loro attuazione. Tali 
diagnosi devono essere anche disponibili per 
gli edifici di piccole dimensioni nel settore 
civile e commerciale, alle piccole e medie 
imprese del settore industriale e per le 
imprese che hanno costi di transazione 
relativamente elevati. 

Gli Stati membri assicurano la disponibilità 
di sistemi di diagnosi energetiche 
indipendenti e di alta qualità destinate a 
individuare l’esigenza di misure per 
migliorare l’efficienza energetica e di servizi 
energetici, nonché predisporre i necessari 
adempimenti per la loro attuazione. Tali 
diagnosi devono essere anche disponibili per 
gli edifici di piccole dimensioni nel settore 
civile e commerciale, alle piccole e medie 
imprese del settore industriale e per le 
imprese che hanno costi di transazione 
relativamente elevati; se del caso si applica 
il regolamento E2MAS (Energy Efficiency 
Management and Auditing Scheme). 

Motivazione 

Per realizzare un approccio uniforme a livello dell'UE, occorre servirsi di uno strumento 
specifico per la valutazione e l'ottimizzazione dell'uso energetico da parte dei clienti 
industriali e commerciali di minore importanza. 
 

Emendamento 19 
Articolo 12 bis (nuovo) 

 Articolo 12 bis 
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 Disposizioni applicabili al settore dei 
trasporti 

 Gli articoli 6-9, 11 e 12 si applicano mutatis 
mutandi al settore dei trasporti. 

 In particolare, gli Stati membri provvedono 
a che tutte le raffinerie di combustibile e le 
società distributrici di energia e/o di vendita 
al dettaglio 

 – si astengano dall'utilizzare materiale 
commerciale atto ad ostacolare i risparmi 
energetici; 

 – includano in tutto il loro materiale 
commerciale le informazioni di cui 
all'articolo 13, paragrafo 3, lettere d) e e). 

Motivazione 

La proposta della Commissione non si occupa sufficientemente del settore dei trasporti, 
malgrado esso rappresenti la maggiore fonte di emissione di gas ad effetto serra. 
 

Emendamento 20 
Articolo 12 ter (nuovo) 

 Articolo 12 ter 

 Conversione di energia e di impianti che 
consumano energia 

 Al più tardi due anni dopo l'approvazione 
della presente direttiva la Commissione 
valuta in che misura l'efficienza energetica 
sia e possa essere ulteriormente migliorata 
mediante misure di conversione 
dell'energia e degli impianti, quali il 
passaggio dalle caldaie individuali al 
teleriscaldamento o dalle fonti energetiche 
fossili all'energia rinnovabile. 

 Tale valutazione viene utilizzata dagli Stati 
membri come ausilio aggiuntivo ai fini di 
un maggiore sfruttamento del potenziale di 
risparmio e dei connessi benefici ecologici, 
nel quadro del raggiungimento dei loro 
obiettivi di risparmio energetico. 
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Motivazione 

La conversione dell'energia e degli impianti che consumano energia presenta un enorme 
potenziale di risparmio energetico. La valutazione proposta a livello dell'UE aiuterà gli Stati 
membri a orientare le proprie azioni di efficienza energetica anche in quest'area in modo da 
sfruttarne pienamente il potenziale. 
 

Emendamento 21 
Articolo 13, paragrafo 1 

1. Gli Stati membri provvedono affinché: 1. Gli Stati membri provvedono affinché: 

tutti i clienti finali delle società di 
distribuzione o di vendita al dettaglio di 
energia distribuita in rete ricevano a prezzi 
concorrenziali contatori individuali che 
riflettano con precisione il loro consumo 
effettivo e il tempo effettivo d’uso. 

tutti i clienti finali delle società di 
distribuzione o di vendita al dettaglio di 
energia distribuita in rete ricevano a prezzi 
concorrenziali, se conformi a criteri di 
redditività dei costi, contatori individuali che 
riflettano con precisione il loro consumo 
effettivo e, per i consumi di elettricità, il 
tempo effettivo d’uso. 

Motivazione 

Chiarimento necessario. Cfr. anche motivazione dell'emendamento 4 all'articolo 3 sulla 
definizione di "energia di rete". 
 

Emendamento 22 
Articolo 13, paragrafo 3, alinea 

3. Gli Stati membri provvedono affinché: 
tutti i distributori o i venditori al dettaglio di 
energia offrano ai clienti finali le seguenti 
informazioni nelle fatture, nei contratti, nelle 
transazioni, nelle ricevute emesse dalle 
stazioni di distribuzione e nel materiale 
promozionale: 

3. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti i distributori o i venditori al dettaglio di 
energia offrano ai clienti finali, in modo 
chiaro e comprensibile, le seguenti 
informazioni nelle fatture, nei contratti, nelle 
transazioni, nelle ricevute emesse dalle 
stazioni di distribuzione, negli estratti 
bancari e nel materiale promozionale: 

 

Emendamento 23 
Articolo 13, paragrafo 3, lettera b) 

b) se del caso, un grafico comparativo del 
consumo attuale di energia del consumatore 
e il consumo nello stesso periodo dell’anno 

b) se del caso, un grafico comparativo del 
consumo attuale di energia del consumatore 
e il consumo nel precedente periodo e/o 
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precedente; nello stesso periodo dell’anno precedente, 
operando se del caso correzioni in funzione 
dei Gradi Giorno; 

Motivazione 

E' opportuno tener conto delle condizioni atmosferiche. A volte può risultare più utile il 
raffronto con il periodo precedente perché l'anno precedente può risultare troppo remoto per 
ricordare eventuali diversità di comportamento. 
 

Emendamento 24 
Articolo 13, paragrafo 3, lettera c) 

c) confronti rispetto al consumatore medio di 
energia normalizzato o di riferimento della 
stessa categoria dell’utilizzatore; 

c) confronti rispetto al consumatore medio di 
energia normalizzato o di riferimento della 
stessa categoria dell’utilizzatore e con il 
consumatore medio di energia normalizzato 
o di riferimento della categoria di 
sostituzione più efficiente sul piano 
ecologico; 

Motivazione 

Per garantire al consumatore informazioni in merito alla migliore categoria alternativa. 
 

Emendamento 25 
Articolo 13, paragrafo 3, lettera d) 

d) l’impatto ambientale, come le emissioni 
di CO2, dell’energia distribuita o venduta 
per il consumo; 

d) l’impatto ambientale, come le emissioni 
di CO2, dell’energia distribuita o venduta 
per il consumo corredato da raffronti con 
un obiettivo pro capite. Tali informazioni 
descrivono separatamente le conseguenze 
della scelta del consumatore (ad es. 
risparmi) e del distributore (ad es. 
passaggio ad altro combustibile); 

Motivazione 

L'emendamento mira a fornire informazioni comparative fra incrementi individuali di CO2 e 
obiettivi pro capite. Potrà rivelarsi necessario separare la scelta del consumatore dal 
comportamento dei distributori. 
 

Emendamento 26 
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Articolo 13, paragrafo 3, lettera e) 

e) informazioni sui punti di contatto, 
compresi i siti Internet dove si possono 
ottenere informazioni sui servizi energetici 
disponibili, sui programmi per l’efficienza 
energetica e altre misure per l’efficienza 
energetica e specifiche tecniche per le 
apparecchiature che utilizzano energia. 

e) informazioni sui punti di contatto, 
compresi i siti Internet dove si possono 
ottenere informazioni sui servizi energetici 
disponibili, sui programmi per l’efficienza 
energetica, profili comparati di consumatori 
finali e altre misure per l’efficienza 
energetica e specifiche tecniche per le 
apparecchiature che utilizzano energia, 
incluse eventuali apparecchiature di 
Fattore 4 disponibili sul mercato. 

Motivazione 

Il "Fattore 4" fa riferimento a nuove tecnologie emergenti sul mercato che hanno una 
maggiore performance in termini di risparmio e di efficienza energetica.   
 

Emendamento 27 
Articolo 13, paragrafo 3 bis (nuovo) 

 3 bis. Ai fini del presente articolo, gli Stati 
membri procedono alla compilazione e al 
trattamento delle informazioni di cui 
all'articolo 6, lettera c) e di altre 
informazioni eventualmente necessarie e 
forniscono gratuitamente tali informazioni 
a tutti i distributori e rivenditori di energia 
e/o agli altri fornitori di servizi energetici. 

 

Emendamento 28 
Articolo 14, paragrafo 3 bis (nuovo) 

 3 bis. Al più tardi entro due anni 
dall'approvazione della presente direttiva, 
la Commissione pubblica una valutazione 
d'impatto in termini di costi-benefici che 
illustri il rapporto fra gli standard, le 
normative, le politiche e gli interventi 
dell'UE e l'efficienza degli usi finali 
dell'energia. 

 

Emendamento 29 
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Allegato III, punto 1, lettera d) 

d) illuminazione (ad esempio nuove lampade 
a risparmio energetico, sistemi di controllo 
digitale, ecc.); 

d) illuminazione (ad esempio nuove lampade 
a risparmio energetico, sistemi di controllo 
digitale, utilizzo di rilevatori di movimento 
invece dell'illuminazione 24 ore su 24 degli 
edifici commerciali, ecc.);  

 

Emendamento 30 
Allegato III, punto 1, lettera g) 

g) prodotti di fabbricazione (ad esempio uso 
più efficiente dell’aria compressa, 
interruttori e valvole condensate, uso di 
sistemi automatici ed integrati, stand-by 
efficiente, ecc.); 

g) prodotti di fabbricazione (ad esempio uso 
più efficiente dell’aria compressa, 
interruttori e valvole condensate, uso di 
sistemi automatici ed integrati, stand-by 
efficiente, ecc.); Life-Cycle Thinking (LCT) 
e processi di informazione per la 
fabbricazione del prodotto nelle catene di 
produzione e nel subappalto, soprattutto 
nelle PMI; 

 

Emendamento 31 
Allegato III, punto 1, lettera k), trattino 6 bis (nuovo) 

 – politiche ed interventi atti a promuovere il 
ricorso al trasporto pubblico; 

 

Emendamento 32 
Allegato III, punto 1, lettera l), trattino 4 bis (nuovo) 

 – tariffazione razionale delle infrastrutture 
stradali per il trasporto privato che 
internalizzi i costi esterni ed ottimizzi 
pertanto l'utilizzo delle strade; 

 

Emendamento 33 
Allegato III, punto 2, trattino 3 bis (nuovo) 

 – misure di efficienza della pubblica 
amministrazione e dei pubblici servizi atte 
ad accrescere direttamente l'efficienza 
energetica nonché misure quali 
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applicazioni di e-governance in grado di 
ridurre indirettamente i consumi 
energetici; 
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