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NSP – new entries

• Tecniche Nuove

• Dott.ssa Valeria Verga



L’impressione generale

Ad oggi l’etichettatura energetica sembra non aver raggiunto una 
elevata penetrazione nel mercato italiano.
Ciò avviene nonostante i produttori di caldaie e serbatoi pubblicizzino 
adeguatamente l’etichettatura.

Secondo un’indagine dell’associazione solare tedesca, in Germania i 
motivi principali dello scarso utilizzo dell’etichettatura sono:

1. L’etichettatura è osteggiata o ignorata dagli installatori
2. L’etichetta non viene richiesta dai consumatori
3. Crisi del mercato del solare termico
4. Calcolare l’etichetta è complicato
5. Non vi sono controlli 









Sorveglianza di mercato

Le funzioni di vigilanza sulla conformita’ dei prodotti alle disposizioni del 
presente decreto legislativo sono esercitate dal Ministero dello sviluppo 
economico. Quest’ultimo si avvale a tale fine, in particolare, della 
collaborazione delle Camere di Commercio (DECRETO LEGISLATIVO 28 
giugno 2012, n. 1, Art.4)

L’ENEA fornisce supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico 
ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza ad esso assegnate. 
Per tali finalita’, il suddetto ente provvede con le risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

Per il MiSE: Vincenzo Correggia
Per ENEA: Milena Presutto



Cosa è stato fatto finora 

 Opuscolo informativo per i consumatori 2016
 Comunicati stampa 09/2015, 01/2016, 10/2016
 Articoli su riviste settore (TIS, Casa&Clima, 

Qualenergia, Altroconsumo…) 
 Fiere ed Eventi (Treno Verde, Goletta Verde)
 Sviluppo di tool gratuito per addetti ai lavori
 Help desk - Supporto via mail 
 Corsi agli installatori



Cosa c’è in programma

 Pagina sito web con loghi membri NSP
 Partecipazione a EnergyMed (Napoli, marzo 2017)
 Partecipazione ad un secondo evento 

(suggerimenti?)
 Coinvolgimento CNA/Confartigianato/Assistal
 Video promozionale
 Rafforzamento HelpDesk

labelpackaplus@assolterm.it
 Agganciare l’etichettatura agli incentivi?

mailto:labelpackaplus@assolterm.it
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