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Classe di efficienza energetica
I membri ASERCOM prestano molta attenzione all'efficienza energetica e lo fanno da anni.
Tutti gli sviluppi mostrano miglioramenti significativi nell’efficienza dei compressori. Per
quanto riguarda i requisiti del Protocollo KYOTO in termini di riduzione delle emissioni di gas
serra e le relative misure di risparmio energetico (per esempio la Direttiva ErP 2009/125/CE,
attualmente in fase di revisione), i membri ASERCOM supportano i seguenti regolamenti:
(UE) n. 813/2013, del 2 agosto 2013, che implementa la Direttiva 2009/125/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la progettazione
ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento ambientale e gli apparecchi per il
riscaldamento misti
 compressori e componenti per pompe di calore
(UE) 2015/1095, del 5 maggio 2015, che implementa la Direttiva 2009/125/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la progettazione
ecocompatibile di banchi frigoriferi professionali, abbattitori di temperatura, unità di
condensazione e chiller di processo
 compressori e componenti per chiller; unità di condensazione ecc.
(UE) 2016/2281 del 30 novembre 2016 che implementa la Direttiva 2009/125/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e istituisce un quadro per la definizione dei requisiti per
la progettazione ecocompatibile di prodotti connessi all’energia, in particolare i requisiti per la
progettazione ecocompatibile dei prodotti per il riscaldamento dell’aria, i prodotti per il
raffreddamento, i chiller di processo ad alta temperatura e i ventilconvettori
 compressori e componenti per chiller, ecc.
I membri di ASERCOM partecipano alla riduzione delle emissioni di CO 2 continuando a
lavorare a ulteriori miglioramenti e partecipano attivamente alla definizione delle normative
sulla progettazione ecocompatibile attualmente in fase di sviluppo, e delle normative sulla
progettazione ecologica già esistenti ed in corso di revisione.
Tuttavia, il più alto potenziale di risparmio energetico è ovviamente legato alla progettazione
del sistema, al controllo del sistema, al suo funzionamento e alla sua manutenzione. I
membri ASERCOM continueranno a supportare i loro partner per assicurare l'efficiente
applicazione dei loro prodotti.
Al fine di confrontare e selezionare il compressore più appropriato con il più alto coefficiente
di prestazione (COP) per una particolare applicazione, ASERCOM ha creato, nell’ambito del
suo programma di certificazione delle prestazioni, uno strumento per gli utenti basato sulla
norma europea EN 12900 per i compressori e sulla norma EN 13215 per le unità di
condensazione (condizioni di valutazione, tolleranze e presentazione delle prestazioni da
parte del costruttore). ASERCOM pubblica i prodotti certificati (compressori e unità di
condensazione) sul proprio sito Web per supportare la trasparenza del mercato).
Un comune database dei refrigeranti ASERCOM funge da piattaforma di riferimento per tutte
le valutazioni delle prestazioni. Questo assicura la comparabilità dei dati nel tempo in quanto
le librerie pubbliche dei refrigeranti non sono completamente sincronizzate e pertanto si
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creano lievi discrepanze nel tempo, con conseguenti valori di efficienza diversi e confusione
per gli utenti.
I membri ASERCOM stanno sostenendo tutti gli sforzi per una migliore efficienza energetica,
ma devono affrontare le seguenti sfide:
Attualmente sono in vigore 3 regolamenti Ecodesign relativi ai componenti HVACR e 6
normative Ecodesign relative alle apparecchiature/sistemi HVACR. I componenti HVACR
sono nuovamente in fase di revisione, un altro regolamento sulle apparecchiature/sistemi
HVACR è ancora in fase di sviluppo e 3 dei regolamenti sulle apparecchiature/sistemi
HVACR sono in fase di revisione.
La regolamentazione di componenti posti all’interno di prodotti soggetti anch’essi ad altri
regolamenti mette a repentaglio l’innovazione e attinge a risorse che il produttore potrebbe
investire in soluzioni tecniche alternative innovative e più efficienti dal punto di vista
energetico. La sostituzione dei componenti esistenti nelle apparecchiature esistenti - laddove
queste soddisfino i requisiti Ecodesign - non sta aiutando a ottenere una migliore efficienza,
ma rallenta l’innovazione.
Inoltre, i requisiti della normativa F-gas impattano sulla progettazione di tutti i sistemi
HVACR. Il mercato richiede la approvazione e/o la progettazione di componenti per i nuovi
refrigeranti.
I produttori di componenti HVACR hanno molte difficoltà a seguire tutte le discussioni
giuridiche e tecniche pertinenti a livello europeo e, allo stesso tempo, collaborare con i loro
clienti europei e globali per soddisfare le loro richieste relative allo sviluppo di componenti.
Questo non lascia molto spazio all’innovazione e alla ricerca di competitività sui mercati al di
fuori dell’Europa.
Occorre inoltre prestare attenzione alla vigilanza del mercato al fine di stabilire condizioni di
parità. Gli Stati membri devono garantire che le attività di vigilanza del mercato siano
adeguate a coprire tutti questi regolamenti.
ASERCOM è impegnata e contribuisce ad assicurare la conformità del settore e ha istituito
un programma di certificazione per le unità di condensazione per garantire che il mercato
possa selezionare prodotti con una comprovata efficienza energetica e che soddisfino il
REGOLAMENTO (UE) 2015/1095 della Commissione del 5 maggio 2015 che implementa la
Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti
per la progettazione ecocompatibile dei banchi frigoriferi professionali, gli abbattitori di
temperatura, le unità di condensazione e i chiller di processo.

__________________________________________________________________________
Queste raccomandazioni sono rivolte a professionisti e a costruttori / installatori di sistemi per la refrigerazione industriale,
commerciale e domestica. Sono state redatte sulla base di ciò che ASERCOM ritiene di poter dichiarare in base alla sua
conoscenza tecnica scientifica nel momento in cui sono state redatte, tuttavia, ASERCOM e le relative aziende che
compongono ASERCOM, non possono accettare alcuna responsabilità ed in particolare, non possono assumere alcuna
responsabilità per ogni misura - atti od omissioni – approntati sulla base di queste raccomandazioni
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