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ErP ed ELD cosa cambia?

Dal 26 settembre 2015, in Europa, viene introdotto un nuovo modo per valutare 

le prestazioni di prodotti e sistemi di climatizzazione. Si tratta dell’applicazione 

delle direttive europee “Ecodesign” ed etichettatura energetica dei prodotti per 

riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria.

Tale percoso è iniziato nel lontano 2007. L’Unione Europea applicando le 

raccomandazioni del protocollo di Kioto, ha varato delle misure per la protezione 

del clima e dell’ambiente Direttiva Energy Related Products (ErP) e Direttiva 

Energy Labelling (ELD). 

L’obiettivo finale è il miglioramento delle prestazioni generali degli impianti di 

climatizzazione in Italia e nelle nazioni dell’Unione Europea.

L’etichetta energetica permetterà al consumatore finale di acquisire una maggior 

“consapevolezza energetica” e di orientarlo nella scelta e nell’acquisto di questi 

apparecchi.

Ricordiamo comunque, che rimane invariato il ruolo di grande importanza 

sia dell’installatore che del termotecnico, la cui professionalità ed esperienza 

sono insostituibili per portare il cliente finale all’impiego della miglior soluzione 

impiantistica per il proprio caso.

La caldaia o il sistema interagiscono infatti con l’edificio e, se correttamente 

progettati, gli impianti soddisferanno anche i bisogni più complessi.

  Per la riqualificazione energetica delle singole abitazioni, in Italia, gli incentivi 

fiscali sono validi fino al 31 dicembre 2015. 

  La richiesta di detrazione fiscale del 65% riguarda, ad esempio, la sostituzione 

di impianti di climatizzazione con: una caldaia a condensazione, pompe di 

calore ad alta efficienza, pannelli solari per la produzione di acqua calda.

Unical è ovviamente allineata alle nuove direttive europee.     

Sul sito, per ogni prodotto sono indicati i dati tecnici ErP e l’etichetta energetica, 

ove richiesta. Inoltre il Servizio Pre-Vendita di Unical è a disposizione per maggiori 

informazioni tel. 0523 822541.
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dal 1° AGOSTO 2015 con l’entrata in vigore dei Regolamenti UE: 

n. 641/2009 - n. 622/2012 che riguardano i circolatori, 

i sistemi di climatizzazione devono essere equipaggiati 
con circolatori ad alta efficienza.

dal 26 SETTEMBRE 2015 

con l’entrata in vigore dei Regolamenti UE: 

n. 811/2013 - n. 812/2013 - n. 813/2013 - n. 814/2013 

per gli apparecchi per il riscaldamento e raffrescamento degli 
ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria 

vengono introdotte delle regole:

       ErP (Energy related Product)

  Ecodesign, Progettazione Ecocompatibile      
  Direttiva che definisce i requisiti che i prodotti devono rispettare per poter essere venduti sul mercato:  
  RENDIMENTO per il riscaldamento e per la produzione di A.C.S. - EMISSIONI NOx - RUMOROSITÀ   
  delle unità esterne pompe di calore.

     ELD (Energy Labelling Directive)

  Labelling, Etichettatura Energetica   
  Direttiva che richiede di etichettare gli apparecchi per il riscaldamento ambiente e per produzione A.C.S.  
  fino ai 70 kW e i bollitori fino a 500 litri, con una etichetta che riporta l’indicazione della loro classe   
  di efficienza energetica.

IMPORTANTE:

I prodotti immessi dai produttori sul mercato dell’UNIONE EUROPEA 

prima del 26/09/2015 che non rispettano i requisiti della nuova direttiva 

(come le caldaie tradizionali a tiraggio forzato e le caldaie non dotate di pompa 

ad alta efficienza) potranno essere comunque acquistati, venduti e installati.

SCADENZE 
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ErP la progettazione ecocompatibile è obbligatoria per:

PRODOTTI INTERESSATI

•  Stessi generatori fino a 70 kW di potenza termica

•  Serbatoi/Bollitori A.C.S. fino a 500 litri di capacità 

Sistemi con caldaia, pompa di calore,  
scaldabagni solari (fino 400 kW) e 
capacità bollitori solari fino a 2000 litri

Caldaie a gas e a 
combustibili liquidi, 
gruppi termici a gasolio, 
per il riscaldamento e 
produzione A.C.S.
(fino a 400 kW)

Pompe di calore per 
il riscaldamento e 
produzione A.C.S. 
(fino 400 kW)

Sistemi integrati con 
caldaia, pompa di calore 
(fino 400 kW)

Scaldacqua (fino 400 kW) e 
serbatoi per A.C.S. con capacità 
fino a 2000 litri

ELD  l’etichettatura Energetica è obbligatoria per:

1

2

3

4

5

Combinando i prodotti e i componenti, aggiungendo per esempio, una centralina di 

termoregolazione, si può incrementare la classificazione energetica del sistema che 

sarà calcolata dall’installatore ed indicata sull’etichetta del pacchetto.

La regolamentazione per i prodotti a combustibili solidi entrerà in vigore a partire da 

aprile 2017.
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ErP Progettazione ecocompatibile

Definiti con tale normativa i REQUISITI MINIMI CHE DEVONO RISPETTARE I PRODOTTI   

per essere immessi nel mercato europeo dal 26 settembre 2015:

  rendimenti stagionali per il riscaldamento 
Sono previsti RENDIMENTI MINIMI per quanto riguarda la funzione riscaldamento, 

differenziati in base alla tipologia di prodotto, e all’efficienza energetica stagionale.

  rendimenti minimi per il sanitario 
Per gli apparecchi misti (con produzione istantanea e/o accumulo di A.C.S.)    

e per gli scaldacqua, per quanto riguarda la prestazione sanitaria, sono previsti    

dei PROFILI DI CARICO e relativi rendimenti minimi da rispettare. 

Per profilo di carico si intende una sequenza di prelievi di acqua calda nel corso   

della giornata con determinate caratteristiche di portata, temperatura e durata e Dt.

Per ogni prodotto IL COSTRUTTORE DEVE DICHIARARE IL PROFILO DI CARICO 

SCELTO (indicato con “taglie” come S, M, L, XL, ecc.) e garantire il rendimento minimo 

associato alla taglia.

  emissioni inquinanti massime 
Dal 26 settembre 2018, le EMISSIONI DI NOx dovranno rispettare limiti specifici   

per ogni categoria di prodotto. In questi 3 anni varanno i limiti previsti da ciascuna nazione.

  rumorosità massima
Per le pompe di calore, sono definiti dei LIMITI DI EMISSIONE SONORA     

sia per le unità interne che esterne in funzione della potenza degli apparecchi.

ELD Etichettatura energetica

  etichetta energetica e scheda prodotto 
Gli apparecchi di potenza fino a 70 kW e i bollitori con volume fino a 500 litri, 

a partire dal 26 settembre 2015, saranno dotati di una ETICHETTA ENERGETICA 

ed una SCHEDA PRODOTTO.

L’etichetta energetica classificherà i prodotti, in base all’efficienza, in una scala  

decrescente tra A+++ e G .

NORMATIVE
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PRODUCT

APPARECCHI RISCALDAMENTO/A.C.S. fino a 70 kW e BOLLITORI fino a 500 litri

SISTEMI RISCALDAMENTO/A.C.S. MISTI, dispositivi CONTROLLO temperatura

Le informazioni dell’Etichetta Energetica:

Nome/Marchio del Produttore

Classe di Efficienza 
in riscaldamento

Emissioni Sonore

Potenza Termica Nominale

Modello prodotto

Acqua calda sanitaria

Classe di efficienza 
in produzione A.C.S.

Indicazione della possibilità 
di programmazione sanitario 

nelle ore di non utilizzo

Riscaldamento ambienti

Nome/Marchio del Produttore Modello prodotto

Classi di Efficienza in 
riscaldamento e produzione 
A.C.S. del generatore principale

Classe di Efficienza
in riscaldamento del sistema

Componenti di sistema:
- Collettori solari
- Bollitore
- Termoregolazione
- Generatore secondario

Classe di Efficienza
in produzione A.C.S. del sistema

Esempio etichetta energetica 
per caldaia a condensazione.
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OBBLIGHI

PRODUTTORI

 Dal 1° agosto 2015 possono immettere 

sul mercato dell’Unione Europea solamente 

prodotti dotati di circolatori ad alta 

efficienza.

 Dal 26 settembre 2015 possono immettere 

sul  mercato dell’Unione Europea solamente 

prodotti conformi ad ErP.

 Dal 26 settembre 2015 devono fornire 

l’etichetta energetica e la scheda prodotto 

per gli apparecchi e gli insiemi di apparecchi 

immessi sul mercato.

INSTALLATORI

 Possono vendere i prodotti NON 

conformi ad ErP, senza etichettatura 

energetica oppure NON dotati di circolatori 

ad alta efficienza, solamente se tali prodotti 

sono stati immessi nel mercato dai 

costruttori prima dell’entrata in vigore 

delle rispettive normative: 
 - 1° agosto per i circolatori 

 - 26 settembre per i generatori.

 Diversamente, devono fornire l’etichetta 

energetica e la scheda prodotto per 

gli apparecchi e gli insiemi di apparecchi 

installati.

DISTRIBUTORI

 Dal 26 settembre 2015 devono mostrare 

l’etichetta energetica sui prodotti in 

esposizione.

 Dal 26 settembre 2015 devono fornire 

l’etichetta energetica e la scheda prodotto 
per gli apparecchi e i sistemi di apparecchi 

direttamente proposti.

 Possono vendere i prodotti NON conformi 

ad ErP, senza etichettatura energetica 

oppure NON dotati di circolatori ad alta 

efficienza, solamente se immessi nel 

mercato dai costruttori prima dell’entrata 

in vigore delle rispettive normative   

(1° agosto per i circolatori - 26 settembre  

per i generatori).
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CALDAIE

RIEPILOGO: COSA CAMBIA? 

SCALDACQUA

POMPE DI CALORE

Caldaie a gas e a combustibili liquidi per il 
riscaldamento e produzione A.C.S. Possono 
essere immesse nell’Unione Europea solo 
caldaie a condensazione e caldaie a 
camera aperta fino a 30 kW.

ErP Ecodesing

≤ 400 kW

ELD Labelling

≤ 70 kW

Possono essere immessi sul mercato 
solamente i prodotti che soddisfano i 
requisiti minimi della normativa ErP.

Pompe di calore per il riscaldamento 
e produzione A.C.S. Possono essere 
immessi sul mercato solamente i prodotti 
che soddisfano i requisiti minimi della 
normativa ErP.

≤ 2000 l ≤ 500 l

Gruppi termici a gasolio (insiemi di caldaia 
+ bruciatore): possono essere immessi sul 
mercato solamente i prodotti che soddisfano 
i requisiti minimi della normativa ErP. 
Ottobre 2015: per la categoria “caldaie prive 
di bruciatore immesse sul mercato dal 
produttore”, la necessità o meno della 
certificazione ErP è tuttora in via di definizione.

GRUPPI TERMICI

BOLLITORI
Possono essere immessi sul mercato 
solamente i prodotti che soddisfano i 
requisiti minimi della normativa ErP.

SISTEMI integrati:
caldaia
pompa di calore

SISTEMI con:
caldaia
pompa di calore
scaldabagni solari
serbatoi

Tutto questo è il punto di partenza. Il 26 settembre del 2017, 2018 e 2019 vedranno entrare 

in vigore ulteriori normative sempre più restrittive e selettive. 

Unical vi accompagnerà sempre in questo percorso guidandovi nelle scelte più adeguate.



Unical declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze se dovute ad errori di trascrizione o di stampa. Si riserva altresì 
il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

AG S.p.A.  46033 casteldario - mantova - italy - tel. 0376 57001 (r.a.) - fax 0376 660556 - info@unical-ag.com - www.unical.eu 


