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Circolare n. 57  
del 20/11/2013 FC-fa 
 
 
Politiche Energetiche  
 
Etichette energetiche 
e progettazione 
ecocompatibile. 
 
Regolamenti 
comunitari per 
impianti di 
riscaldamento e 
scaldacqua .  

  
 

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 239 del 06/09/2013 
sono stati pubblicati i seguenti Regolamenti comunitari: 
 
• Regolamento delegato (UE) n. 811/2013  della Commissione, del 

18 febbraio 2013, che integra la Direttiva 2010/30/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
l'etichettatura  indicante il consumo d'energia degli apparecchi per 
il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento 
misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, 
dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli 
insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo 
della temperatura e dispositivi solari.  
Tale Regolamento riguarda gli apparecchi per riscaldamento di 
ambienti  (es: caldaie, solare termico) con potenza termica 
nominale inferiore a 70 KW, per cui sono previste nuove classi 
energetiche A + e A ++ riservate a promuovere l'uso della 
cogenerazione e delle fonti di energia rinnovabile. La decorrenza 
per le nuove etichette inizierà dal 26 settembre 2015 e concerne 
gli apparecchi cogenerativi per il riscaldamento d'ambiente aventi 
una potenza elettrica massima pari o superiore a 50 KW sono 
esclusi.  

 
• Regolamento delegato (UE) n. 812/2013  della Commissione, del 

18 febbraio 2013, che integra la Direttiva 2010/30/UE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne 
l'etichettatura  energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per 
l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari.  
Il Regolamento in questione riguarda gli apparecchi per 
scaldacqua  aventi una potenza termica nominale ≤ 70 KW, ai 
serbatoi per l'acqua calda aventi un volume utile ≤ 500 litri e agli 
insiemi composti da scaldacqua ≤ 70 kW e dispositivo solare per 
cui è prevista la nuova classe energetiche A + al fine di accelerare 
la penetrazione di mercato degli scaldacqua e dei serbatoi per 
l'acqua calda più efficienti. 
La decorrenza per le nuove etichette inizierà dal 26 settembre 
2015.  

 
• Regolamento (UE) n. 813/2013  della Commissione, del 2 agosto 

2013, recante modalità di applicazione della Direttiva 2009/125/CE 
del Parlamento Europeo e del Consiglio in merito alle specifiche 
per la progettazione ecocompatibile degli apparecch i per il 
riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di risc aldamento 
misti.   
Il Regolamento si riferisce in particolare agli apparecchi per il 
riscaldamento d'ambiente e agli apparecchi di riscaldamento misti 
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aventi una potenza termica nominale ≤ 400 kW. La decorrenza dei 
nuovi requisiti  in termini di prestazioni energetiche inizierà dal 26 
settembre 2015; gli apparecchi cogenerativi per il riscaldamento 
d'ambiente aventi una potenza elettrica massima pari o superiore a 
50 KW sono esclusi.  
 

• Regolamento (UE) n. 814/2013  della Commissione, del 2 agosto 
2013, recante modalità di applicazione della Direttiva 2009/125/CE 
del Parlamento Europeo e del Consiglio in merito alle specifiche 
per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqu a e dei 
serbatoi per l'acqua calda.   
Le suddette specifiche riguardano precisamente gli scaldacqua e i 
serbatoi per l'acqua calda aventi una potenza nominale ≤ 400 KW 
e i serbatoi per l'acqua calda aventi un volume utile ≤ 2 000 litri, 
compresi quelli integrati negli insiemi di scaldacqua e dispositivi 
solari, come stabilito dall'art. 2 del Regolamento delegato (UE) n. 
812/2013. La decorrenza per i nuovi requisiti  in termini di 
efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua e di 
dimensionamento in volumi rispetto profilo carico inizierà dal 26 
settembre 2015.  

 

 

 

 


