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ARGOMENTO: Politiche Energetiche 
 
Titolo: Politiche Energetiche - Progettazione ecoco mpatibile delle 
asciugabiancheria ad uso domestico - Regolamento UE  932/2012.  
 
Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 12 ottobre 2012 è stato pubblicato il 
Regolamento UE 932/2012, recante “modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione 
ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico”. 
 
Si ricorda che la Direttiva 2009/125/CE definisce il quadro di riferimento inerente le 
procedure che il fabbricante  e/o l’importatore  di un bene devono rispettare per poter 
immettere sul mercato prodotti che impattano, durante il loro utilizzo, sul consumo 
energetico. Tale Direttiva è stata recepita nel nostro Paese con il D.Lgs. 15/2011.  
Nel dettaglio, il Regolamento UE 932/2012 stabilisce i requisiti vincolanti in termini di 
prestazioni energetiche richieste per l’immissione sul mercato di asciugabiancheria per 
uso domestico alimentate dalla rete elettrica e alimentate a gas e per le 
asciugabiancheria da incasso, comprese quelle vendute per un uso non domestico 
(escluse lavasciuga). 
Si riporta, di seguito, una tabella delle specifiche imposte dal provvedimento e relativa 
entrata in vigore.  
 

 Indice di efficienza 
energetica 

Entrata in vigore 

asciugabiancheria per uso domestico < 85 1° novembr e 2013 

asciugabiancheria per uso domestico < 76 1° novembr e 2015 

 Efficienza di condensazione  

asciugabiancheria a condensazione 
per uso domestico 

>60% 1° novembre 2013 

asciugabiancheria a condensazione 
per uso domestico 

>70% 1° novembre 2015 

 
Per quanto attiene i requisiti imposti al manuale d’uso fornito dal fabbricante e al calcolo 
del consumo si rimanda ai punti 1.1 e 1.2 di cui all’Allegato I, specificando che essi si 
applicano a decorrere dal 1° novembre 2014. 
Si ricorda che i medesimi prodotti sono stati oggetto di obbligo di etichettatura in base al 
recente Regolamento UE 392/2012. 
  
 
 
 
 
 
(Gli allegati sono disponibili presso lo scrivente Servizio) 
 


