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Si è tenuta in data mercoledì 12 dicembre 2012 la conferenza
stampa CECED Italia di chiusura d'anno per illustrare
l'andamento dei settori domestico e professionale.

La conferenza ha avuto luogo presso la sede di CECED Italia, in
Via Matteo Bandello 5 (partecipazione riservata alla stampa).
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IL SOLE 24 ORE - I distretti vent'anni dopo - Vicinanza con i fornitori
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elettrodomestici si salvano con l'export e l'innovazione
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Indagine GfK-Eurisko per ENEA

SENZA ETICHETTA IL 15% DEGLI ELETTRODOMESTICI IN VENDITA.
IL MERCATO SEMBRA ESSERSI SPOSTATO SUI MODELLI PIÙ EFFICIENTI
Milano, 12 dicembre 2012 – L’etichetta energetica per gli elettrodomestici è una realtà consolidata ed è in
arrivo l’etichettatura per tutta una serie di altri prodotti: cappe, forni, scaldacqua, aspirapolvere,
apparecchi per le refrigerazione professionale. Ma quanti elettrodomestici sono esposti nei punti vendita
con l’etichetta giusta?
Per rispondere a questa domanda, ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo
Sviluppo Economico Sostenibile) ha commissionato a GfK–Eurisko un’indagine nei punti vendita. Sono stati
monitorati 54 punti vendita di ogni tipologia, in tutta Italia. Pur senza alcuna pretesa di validità generale (il
campione non è stato scelto per essere statisticamente significativo, ma su base casuale) i risultati non
sono completamente soddisfacenti.
Le etichette non ci sono o non sono correttamente posizionate su circa il 15% degli oltre 13.000
elettrodomestici monitorati, ma con grandi differenze a seconda del prodotto, dello stato di
implementazione delle normative, della tipologia di canale di vendita. I prodotti più recenti riportano la
nuova etichetta nel 56,8% dei casi per le lavabiancheria, 57,2% per i frigoriferi, 59,7% per le lavastoviglie. La
vecchia etichetta conforme è ancora presente nel 34% delle lavabiancheria, nel 34,7% dei frigoriferi e nel
30,5% delle lavastoviglie. Spiccano per l’assenza di qualsiasi etichetta quasi il 40% dei forni da incasso (cui
va aggiunto il 5% di etichette non conformi). Per le canti nette (90,5% di modelli non etichettati) non si può
dare un giudizio definitivo in quanto l’etichetta è obbligatoria solo dalla fine del 2011.
L’indagine, pur nei suoi limiti, ha fornito anche qualche valida indicazione sullo spostamento del mercato
verso i modelli di maggiore efficienza energetica: risultato positivo, che valida l’impegno pluriennale dei
produttori nell’innovazione ecologica e prestazionale dell’offerta, nonostante il momento di forte crisi del
mercato e di arretramento del prezzo medio.
Il 90% delle lavabiancheria sui lineari è nelle Classi di efficienza energetica A+ e superiori. In confronto, nel
2009, le vendite dei modelli in Classe A+ erano al 50,5%. Anche se i due dati non sono quantitativamente
confrontabili, il trend è molto chiaro. Sono aumentate anche le capacità medie dei modelli in esposizione:
6,4 kg per la Classe A+, 7,6 kg per la A++ e 8,9 kg per la A+++. Per le lavastoviglie, la totalità del mercato,
prima dell’entrata in vigore della nuova etichetta, era già in Classe A e superiori. Oggi, nei modelli sui
lineari, quelli in Classe A+ raggiungono il 40% del totale.
Tra i frigoriferi sembra in via di sparizione la Classe A, che da 1 luglio 2012 non può più essere immessa nel
mercato per effetto dei requisiti di ecoprogettazione: è residuale al 5% del totale, in confronto al 35% nel
2009. I modelli in Classe A+ dominano nei punti vendita con oltre l’80% del totale e una capacità media di
340 litri, così come i congelatori.
***
Per ulteriori informazioni:
Silvia Siliprandi, Confindustria, Ceced Italia, tel. 02 43518822; silvia.siliprandi@ceceditalia.it

Media briefing CECED Italia

L’impatto dell’etichettatura energetica
Milena Presutto

Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie,
l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile

Milano, 12 dicembre 2012

Le etichette comunitarie
Etichette volontarie

Etichette obbligatorie

L‘Etichettatura Energetica nella legislazione
comunitaria per l‘efficienza energetica

Eco-label
Strumento volontario: identifica
prodotti con ridotto impatto
ambientale

Ecodesign
Strumento obbligatorio:
definisce requisiti minimi di
immissione sul mercato
comunitario
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Schemi volontari di etichettatura

Articolo 6 D.Lgs 104/2012
(recepimento della direttiva quadro 2010/30/UE)

•

•

Il Ministero dello sviluppo economico autorizza l'etichettatura
volontaria conforme ai principi del decreto per i prodotti che
rientrano nel suo campo di applicazione e non sono ancora
oggetto di atti delegati.
Tale autorizzazione e' concessa fino alla data di applicazione dei
pertinenti atti delegati …… mediante protocolli di intesa stipulati
tra le associazioni di categoria piu' rappresentative del settore
interessato e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Indagine di GfK-Eurisko, Aprile 2012

► Aprile 2012: rilevazione ed analisi sulla presenza delle
nuove etichette energetiche sugli elettrodomestici esposti
alla vendita nel panorama distributivo italiano
► Scopo: rilevare, mediante personale qualificato
precedentemente formato e addestrato, all’interno dei
punti vendita rappresentativi identificati nel panel di
riferimento la presenza delle nuove Etichette Energetiche
sugli elettrodomestici esposti alla vendita.
► Numero dei punti vendita monitorati: 54 in tutta Italia

Indagine di GfK-Eurisko: risultati (1)
Etichetta assente o non corretta in circa il 15% degli apparecchi,
ma con grandi differenze a seconda dello specifico prodotto
e dello stato di implementazione della legislazione

Indagine di GfK-Eurisko: risultati (2)
Lavatrici: efficienza energetica e consumo di acqua

2009: 50,5% dei modelli
venduti in classe A+

Indagine di GfK-Eurisko: risultati (3)
Lavastoviglie: efficienza energetica e consumo di acqua
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Indagine di GfK-Eurisko: risultati (4)

Frigoriferi: efficienza energetica

Indagine di GfK-Eurisko: risultati (5)
Congelatori: efficienza energetica

I prodotti etichettati, oggi e domani

► prodotti con l’attuale (la “nuova”) etichetta:
apparecchi per la refrigerazione domestica
incluse le cantinette per il vino, lavatrici,
lavastoviglie, televisori, condizionatori d’aria
(dal 1 gennaio 2013), asciugatrici (dal 29
maggio 2013), sorgenti luminose (dal 1
settembre 2013)
► etichetta in corso di preparazione: boiler,
scaldaacqua, cappe da cucina, forni,
aspirapolvere, apparecchi per la refrigerazione
professionale …………………………

www.come-on-labels.eu

Grazie
per la vostra attenzione
per ulteriori informazioni:

milena.presutto@enea.it
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