SORVEGLIANZA DEL MERCATO DEGLI APPARECCHI
ELETTRICI 2020
DI CHE COSA SI TRATTA?
L’ordinanza sull’efficienza energetica (OEEne) stabilisce requisiti
minimi in materia di efficienza energetica nonché di altre caratteristiche degli impianti e apparecchi elettrici e sancisce, per determinate categorie di apparecchi, l’obbligo di indicare sull’etichettaEnergia il consumo energetico e altre caratteristiche
dell’apparecchio. Secondo l’OEEne è compito dell’Ufficio federale
dell’energia (UFE) verificare che gli apparecchi e gli impianti soddisfino le prescrizioni. L’azienda Eurofins e l’Ispettorato federale
degli impianti a corrente forte (ESTI) eseguono i controlli per
conto dell’UFE.

CONTROLLO DELL’ETICHETTAENERGIA

90%
dichiarazioni
corrette

14’613
prodotti analizzati

I controlli avvengono in tre fasi:
 verifica generale del mercato
 controllo amministrativo dei rapporti di verifica
 esame delle dichiarazioni dei produttori tramite misurazioni
di controllo
Obiettivi:
 verificare se i requisiti minimi sono stati rispettati
e se le indicazioni sono corrette
 sollecitare le imprese a correggere la dichiarazione di prodotti
non conformi
 sensibilizzare tutti i servizi della catena di vendita al tema
dell’efficienza energetica di impianti e apparecchi

Nel corso dell'anno sono stati controllati 20 punti vendita, ovvero
10 negozi online e 10 negozi al dettaglio, per verificare la correttezza delle indicazioni riportate sull'etichettaEnergia. Nonostante
la possibilità di correggere una tantum le dichiarazioni, 7 su 20
fornitori non hanno rispettato le prescrizioni di legge. Colpisce
il fatto che sei dei sette fornitori inadempienti sono negozi
online. I condizionatori d'aria, le lampade e le macchine da caffè
sono risultati le categorie di apparecchi con le indicazioni meno
corrette. In occasione della fiera Swissbau Basel è stata verificata
per la prima volta anche l'etichettatura dei sistemi di riscaldamento a legna: in 76 casi le dichiarazioni erano corrette, mentre
in altri 32 mancava l’etichettaEnergia.

CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA
Nel 2020 i controlli si sono concentrati sui gruppi di prodotti
lampade, macchine da caffè, forni e motori. Nel complesso, è
stata esaminata la documentazione tecnica di 118 prodotti, per
102 dei quali era stata presentata una documentazione di prova
sufficiente (86%). Il valore è leggermente inferiore alla media
degli ultimi cinque anni (88%).
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Mentre la documentazione di prova è risultata sufficiente per la
categoria forni, circa una lampada su cinque non disponeva di
una documentazione tecnica completa.
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MISURAZIONI DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI
DEI PRODUTTORI
La società Eurofins ha controllato la correttezza delle indicazioni
riportate sull’etichettaEnergia di 37 apparecchi in tre categorie di
prodotti diverse e verificato il rispetto dei valori di efficienza
consentiti. 33 apparecchi hanno soddisfatto i requisiti.
In linea di massima sono state effettuate misurazioni di controllo
su apparecchi per i quali vi era il sospetto che non rispettassero i
valori consentiti o che non fossero stati dichiarati valori corretti.
Dai controlli svolti nel 2020 sono scaturite 21 procedure amministrative.
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