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IL PROFILO DELL’ASSOCIAZIONE 

 

. 

• € 14,3 Mld fatturato complessivo 2013   

• 60 ANNI di rappresentanza del settore 

• 158 Aziende aderenti 

• 100.000 addetti diretti e indiretti 

90% 
90% del mercato italiano 
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LA STORIA . 

Volumi produttivi: 
 

• diminuiti del 40% a fine 2013 

rispetto al 2007 

 

• (-55%) rispetto al picco di 30 

milioni di pezzi prodotti nel 

2002 (calo della domanda 

interna e competitività nei 

mercati internazionali). 
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1999-2008 
Accordi Volontari 
eliminano i prodotti 
meno efficienti 

I produttori  firmano 
una Procedura di 
Verifica Bilaterale 

2008  
Abbandono degli 
accordi  volontari 
per l’esigenza 
sorveglianza del 
mercato 

2009-11 
ATLETE per 
promuovere 
sorveglianza 
del mercato 

2012-14 
ATLETE II 
lavatrici 

1992 
Direttiva su 
etichettatura 
energetica 

1994  
Direttiva sull’efficienza 
degli apparecchi per la 
refrigerazione 
domestica 

1996 
Primi 
prodotti 
etichettati 

UNA LUNGA STORIA DI EFFICIENZA 
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Etichettatura ed efficienza energetica 

Effetto dell’etichettatura energetica per i   

frigoriferi e congelatori nell’UE nel 2007-2014 
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1992 – 2012:     Direttiva Energy Label sugli Elettrodomestici 

 1992 Dir. 92/75/CEE  2012 Direttiva Quadro 2010/30/EU 

 

Spinta a maggiore 

efficienza   

Consumo di Energia 

 Lavatrici e Lavastoviglie - 60% 

 Frigoriferi  - 75% 

Un grande driver verso l’efficienza 

RIDEFINIZIONE CLASSI  

ENERGETICHE 

 

 

Dichiarati anche  

consumo di acqua  

e rumorosità 
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Apparecchiature professionali:  

Certificazione energetica volontaria (Italia) ECE 
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Contributo Confindustria al PAEE, 2010 

Effetti Incentivazione Eldom cumulato in 10 anni 

Impatto positivo di 3.202 Mln € per nel decennio 2010-2020: 

 

• effetto netto sul bilancio pubblico: 3.860 Mln €;  

 

• impatto economico come CO2 non emessa, 2.803 Mln € 

 

• un aumento della domanda di 19.518 Mln € 

 

• crescita occupazionale di circa 318 mila unità di lavoro 

 

• risparmio di energia elettrica di 5,3 Mtep  
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Quale Futuro: i sistemi integrati 

A+ A++ 

-6 €/year 

-12% 

48 €/year 

-11 to 20 €/year 

-24 to 42% 

• Acqua calda 

• Solare 
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Gli strumenti di incentivazione 

Detrazioni fiscali 50% e 65% da prorogare e rendere misura 

strutturale 

 

Semplificazione accesso incentivo sul Conto Termico 

 

Credito d’imposta del 30%, (Schema Decreto Franceschini), 

riconosciuto anche per le spese di installazione, rifacimento o 

sostituzione di attrezzature professionali per la ristorazione 

delle strutture ricettivo turistico-alberghiere. 

 

Rendere funzionanti i Certificati Bianchi per gli elettrodomestici 
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I certificati bianchi e la scheda 47 E  

degli elettrodomestici 

 

Sostituzione di frigoriferi, frigocongelatori, 

congelatori, lavabiancheria, lavastoviglie con 

prodotti analoghi a più alta efficienza 
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Abrogazione della scheda n° 12 relativa agli interventi 

sugli usi elettrici nel settore civile del 2008.  

 

Pubblicazione a fine 2012 la Scheda 47 E (DM 28 

dicembre 2012). L’unica scheda tra le 18 di nuova 

introduzione a non essere attivata. 

 

Problema: le tre modalità previste per il riconoscimento 

dei risparmi  (sell in, campionario, a consuntivo) e il 

conseguente rischio di doppia contabilizzazione.  

I certificati bianchi e la scheda 47 E degli 

elettrodomestici 
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Proponiamo quindi l’adozione di un sistema 

maggioritario di filiera  (produzione e distribuzione) 

tramite le associazioni ampiamente rappresentative e 

con l’impegno a reinvestire i proventi in iniziative di 

promozione dell’efficienza energetica per il 

consumatore italiano 

I certificati bianchi e la scheda 47 E degli 

elettrodomestici 
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I certificati bianchi e la scheda 47 E degli 

elettrodomestici 

Non perdiamo più tempo, con il recepimento delle linee 

guida della dlgs102 abbiamo un importante occasione,  

trasformare la chimera della scheda 47 E in realtà.    
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