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Sommario
L'helpdesk italiano è disponibile a partire da settembre 2015. Il canale principale di accesso è il sito web del
progetto, tuttavia è possibile accedere attraverso l’indirizzo mail dedicato.
Le richieste pervenute sono relativamente poche, le ragioni sono diverse e di diversa natura:
• L'etichettatura energetica non è generalmente nota tra gli installatori: analizzando i questionari compilati da
partecipanto, su 189 presenti il 64% afferma di sapere qualcosa o poco sull'etichetta energetica; Il 30% è stato
sufficientemente informato, mentre solo il 6% ha dichiarato di conoscere molto.
• Non esiste alcun meccanismo di sanzionamento concreto al momento, quindi molti installatori non sentono
la pressione per rilasciare etichette appositamente calcolate.
• Gli installatori tendono a chiedere ai fornitori di componenti e possono inviare richieste tramite il helpdesk
(anzi alcune delle domande provengono da fornitori) o possono rispondere direttamente grazie alla formazione
pilota fornite dai partner del progetto nel marzo 2016.
• L'helpdesk non è sufficientemente diffuso.
Assolterm aumenterà gli sforzi nella seconda parte del progetto per diffondere il helpdesk il più possibile.
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1 Partner responsabile
Seguendo le attività di Lablepack A +, Assolterm è responsabile dell'assistenza italiana. L'helpdesk è
raggiungibile a labelpackaplus@assolterm.it
Il supporto è fornito in relazione ai seguenti temi:
• Strumento di calcolo delle etichette
• Regolamentazione dell'etichettatura energetica
Per quanto riguarda l'agosto del 2016, solo alcune richieste sono state inviate al help desk.

2 Panoramica del sito web del progetto nazionale
Il sito web del progetto a livello nazionale è formato secondo il sito web europeo ed è suddiviso nelle seguenti
pagine:
• Homepage: breve descrizione dell'etichettatura energetica e del progetto LabelpackA +
• Primo comunicato stampa: il primo comunicato stampa pubblicato il 25 settembre 2015 è disponibile qui
• Etichettatura di Ecodesign e Energy: informazioni dettagliate sulla direttiva Ecodesign e sulla regolazione
dell'etichettatura energetica. E 'disponibile anche una sezione per le FAQ in lingua italiana.
• Strumento di calcolo: collegamento allo strumento di calcolo online
• Calendario eventi: collegamento al calendario europeo
• Utilità: la pagina finora è vuota. Sarà qui caricata la brochure italiana, il manuale per gli strumenti online e
altri materiali prodotti nel quadro del progetto.
•

Modulo di Contatto

•

Chi siamo

•

Termini e condizioni

2.1

Risorse

Legislazione:
Sono disponibili informazioni dettagliate sia sulla direttiva Ecodesign sia sulla regolamentazione
dell'etichettatura energetica. Per l'etichettatura energetica sono disponibili informazioni distinte per i prodotti
per la produzione di acqua calda sanitari, il riscaldamento e di sistema.
Inoltre è stata dedicata una sotto-pagina specifica per illustrare gli attori coinvolti nel processo di etichettatura
energetica.

Strumento di calcolo:
Lo strumento di calcolo è stato tradotto in lingua italiana, validato ed è ora collegato alla pagina web italiana.
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FAQs:
Le domande frequenti sono disponibili nella sottosezione relativa alla normativa. Una sezione FAQ più
completa è in fase di sviluppo.
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3 Helpdesk
L'helpdesk italiano è disponibile all'indirizzo labelpackaplus@assolterm.it. È disponibile anche la pagina "Contatti" del sito italiano e porta allo
stesso indirizzo. Assolterm inoltrerà le email riguardanti l'helpdesk a questo indirizzo email.

3.1

Protocollo per la gestione delle richieste

Date

Origine
contatto

28/09/2015

del

Nome del contatto

Professione

Argomento

Risposte
parziale,
risposta)

Website

Lidia Bellomo

Installatore

Caldaie per il riscaldamento prodotte prima del
26/09/2015

?

05/11/2015

Website

riva01@libero.it

Installatore

Online tool

?

20/01/2016

Email, ulteriori 4
email scambiate

Roberto Baldrani

Produttori

Caso specifico per il calcolo dell’etichetta

parziale

17/02/2016

Website, ulteriori 7
email scambiate

Moreno Di Baggio

Installatori

Online tool

completa

17/02/2016

Email, ulteriori 10
email scambiate

Andrea Costa

Software house

Online tool

completa

26/05/2016

Website

Irene Paradisi

Designer

Caso specifico per il calcolo dell’etichetta

completa

01/07/2016

Email

Marialuisa Villa

Magazine

Richiesta di sottoscrizione di lettera di supporto

completa

Oltre ai contatti elencati sopra, l'Helpdesk è stato utilizzato per gestire i contatti con i membri di Assolterm per quanto riguarda i corsi di formazione:
domande poste dai membri sul materiale formativo, modalità di presentazione del progetto, informazioni raccolte dai partecipanti ecc. Queste
tematiche sono state gestite tramite indirizzo email dell’helpdesk. Complessivamente si registrano 13 scambi di e-mail.

(completa,
nessuna

4 FAQs principali
Sulla base di domande generate per posta elettronica e durante i meeting, sono state create le seguenti
diapositive e incorporate nel materiale didattico
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5 Allegati: schermate degli scambi di email principali
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English summary
The Italian helpdesk is available since September 2015. The main channel is the form available on the
project website, but also direct emailing is used.
In general, relatively few requests have been received so far, which can be explained with different
arguments:

The energy labelling is in general not well-known among installers: analysing questionnaires filled-in
by trainees, out of 189 participants 64% state that they either knew anything, or they knew little
about the energy label; 30% was sufficiently informed, while only 6% stated to know a lot.

No concrete sanctioning mechanism is in place at the moment, thus many installers do not feel the
pressure for releasing precisely calculated labels.

Installers tend to ask component providers, and those can either send requests through the helpdesk
(indeed some of the questions come from providers), or can answer directly thanks to the pilot
training given by project partners in March, 2016.

The helpdesk is not sufficiently well-known.
Assolterm will put effort in the second part of the project in order to disseminate the helpdesk as much as
possible.
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