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OBIETTIVI DEI CORSI
gli obblighi del progetto

Obiettivi minimi fissati a livello di progetto Labelpack A+:

 Formazione installatori
300 – 400 partecipanti ai corsi sull’etichettatura di sistema e sull’uso del tool
per il calcolo dell’etichetta.

 Etichette di impianti per calcolate attraverso il tool on-line
– 11800 impianti solari per il riscaldamento dell’acqua
– 400 impianti per il riscaldamento d’ambiente



OBIETTIVI DEI CORSI
il contesto del mercato

 Percezione nel mercato
L’etichetta di sistema è un problema per gli installatori

 Soluzione proposta comunemente
I produttori generalisti forniscono pacchetti preconfezionati di prodotti 
monomarca e forniscono già l’etichetta di sistema
Video Viessmann

 Soluzione alternativa
L’etichetta di sistema non è un problema
Esistono strumenti che permettono un calcolo agevole dell’etichetta anche 
quando si assemblano prodotti di marche diverse



IL TOOL LABELPACK A+

Attualmente include:
 Interfaccia base per il calcolo dell’etichetta di insieme per sistemi di 

riscaldamento d’ambiente, riscaldamento dell’acqua e combinati
 Area utente in cui inserire e salvare i prodotti usati più di frequente (passo 

intermedio in attesa del database)

Funzionalità aggiuntive pianificate:
 Strumento integrato per il calcolo di Qnonsol e Qaux
 Database di prodotti tra cui selezionare



Corso per installatori

nome formatore

Corso di romazione per installatori sull‘etichettatura di insieme e sull‘uso del tool
on-line per il calcolo dell‘etichetta



IL CONTESTO NORMATIVO



IL PROGETTO LABELPACK A+

 Questo corso è organizzato nell’ambito del progetto LabelPack A+

 Obiettivi del progetto:
– supportare l’introduzione dell’etichettatura di insieme e favorire la sua 

efficacia fin dalle prime fasi di applicazione;
– realizzare una promozione specifica dell’etichettatura di insieme;
– coinvolgere gli attori del mercato per favorire l’introduzione 

dell’etichettatura di insieme e rimuovere le barriere esistenti.

– Attività rivolte agli installatori:
– è fornito uno strumento che permette il calcolo dell’etichetta in modo 

semplice;
– formazione sull’etichetta e sull’uso dello strumento di calcolo;
– Help desk per i casi difficili da affrontare.



CONTESTO NORMATIVO

Due direttive di riferimento:

Direttiva 2010/30 Energy Labelling
 Istituisce l’etichettatura di prodotto e di insieme per promuovere la consapevolezza 

presso i consumatori finali
 Integrata da Regolamenti 811/2013 e 812/2013 per apparecchi e insiemi per il 

riscaldamento d’ambiente, produzione di acqua calda, combinati e accumuli

Direttiva 2009/125/EU Ecodesign
 Impone limiti inferiori di efficienza energetica (non solo) in fase di realizzazione del 

prodotto
 Integrata da Regolamenti 813/2013 e 814/2013 per apparecchi per il riscaldamento 

d’ambiente, produzione di acqua calda, combinati e accumuli



Prodotti e sistemi interessati

Ecodesign
Direttiva 2009/125/EC

Energy Labelling
Direttiva 2010/30/EU

Lot 1

813/2013
- apparecchi per il riscaldamento 

d’ambiente

- apparecchi di riscaldamento misti 

811/2013
- apparecchi per il riscaldamento 

d’ambiente

- apparecchi di riscaldamento misti

- insiemi di apparecchi per il 
riscaldamento d’ambiente, dispositivi di 
controllo della temperatura e dispositivi 
solari

- insiemi di apparecchi di riscaldamento 
misti, dispositivi di controllo della 
temperatura e dispositivi solari

Lot 2

814/2013
- scaldacqua

- serbatoi per l’acqua calda 

812/2013
- scaldacqua

- serbatoi per l'acqua calda 

- insiemi di scaldacqua e dispositivi solari 



Differenze tra Energy Labelling e 
Ecodesign

Energy Labelling
Direttiva 2010/30/EU

Ecodesign
Direttiva 2009/125/EC

Focus Lato domanda (consumatori) Lato offerta (industria)

Prodotti 
interessati

apparecchi per il risc. d’ambiente

apparecchi di riscaldamento misti 

scaldacqua

serbatoi per l’acqua calda 

≤ 70 kW

≤ 70 kW

≤ 70 kW

≤ 500 l

apparecchi per il risc. d’ambiente

apparecchi di riscaldamento misti 

scaldacqua

serbatoi per l’acqua calda 

≤ 400 kW

≤ 400 kW

≤ 400 kW

≤ 2000 l

Scopo
Promuovere la diffusione di prodotti efficienti 
nel mercato europeo

Evitare l’ingresso (o la permanenza) nel 
mercato europeo di prodotti non efficienti



Tempistiche

 settembre 2015 – le direttive Energy Labelling e Ecodesign sono entrate in 
vigore
 Obbligo di etichettatura di prodotto e di insieme
 Proibizione di vendita di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente con classe 

inferiore ad A

 settembre 2017 – fase 2
 Aggiunta dei sistemi a biomassa
 Inasprimento dei limiti inferiori di efficienza
 Estensione della classe per scaldacqua ad A+

 Settembre 2018 – revisione delle Direttive



Etichetta di prodotto / di insieme

Etichetta di prodotto Etichetta di insieme
Prodotto: fornito nel suo insieme
da un singolo soggetto

Insieme: sistema composto da diversi 
prodotti (componenti) che sono assemblati 
da un distributore o installatore

Esempio di prodotto

Caldaia
O

Accumulo
O

Scaldacqua solare con back-up elettrico 
integrato

Esempio di insieme

Combinazione di:
scaldacqua convenzionale

+
Dispositivi di controllo della temperatura 

+
sistema solare termico

Emessa dal produttore Emessa da chi assembla l’insieme 
(distributore, installatore)



ETICHETTA DI PRODOTTO



ETICHETTA DI PRODOTTO
Caldaia per riscaldamento d’ambiente

CLASSE ENERGETICA DI 
RISCALDAMENTO 
D’AMBIENTE A MEDIA 
TEMPERATURA

POTENZA NOMINALE 
DELL’APPARECCHIO

LIVELLO DI POTENZA 
SONORA
ALL’INTERNO

NOME 
PRODUTTORE

IDENTIFICATIVO 
DEL MODELLO



ETICHETTA DI PRODOTTO
Pompa di calore per riscaldamento d’ambiente

CLASSE ENERGETICA DI 
RISCALDAMENTO 
D’AMBIENTE A MEDIA 
TEMPERATURA

CLASSE ENERGETICA 
DI RISCALDAMENTO 
D’AMBIENTE A BASSA 
TEMPERATURA

POTENZA NOMINALE 
DELL’APPARECCHIO
A MEDIA E BASSA 
TEMPERATURA NEI TRE 
CLIMI

LIVELLO DI POTENZA 
SONORA
ALL’INTERNO

E

ALL’ESTERNO

NOME 
PRODUTTORE

IDENTIFICATIVO 
DEL MODELLO



ETICHETTA DI PRODOTTO
Sistemi di riscaldamento d’ambiente

TUTTI,
eccetto…

Pompe di calore a 
bassa temperatura
E
Pompe di calore 
per applicazioni a 
bassa temperatura



ETICHETTA DI PRODOTTO
Scaldacqua

CLASSE ENERGETICA DI 
RISCALDAMENTO 
DELL’ACQUA

CONSUMO ANNUO 
DI ENERGIA

LIVELLO DI POTENZA 
SONORA
ALL’INTERNO

NOME 
PRODUTTORE

IDENTIFICATIVO 
DEL MODELLO

PROFILO DI 
CARICO 
DICHIARATO



PROFILI PER IL RISCALDAMENTO 
DELL’ACQUA

L’efficienza energetica di uno scaldacqua è calcolata sulla base di uno specifico profilo 
di carico, identificato con una lettera (M, L, XL, XXL).

- I profili di carico sono definiti dalla normativa come delle
sequenze di prelievi distribuiti lungo 24 h.

- I profili sono costruiti per simulare l’effettivo uso di
acqua calda in abitazioni di diverso tipo.

- La scelta del profilo su cui fare le prove spetta al
produttore. Ogni prodotto può, comunque, essere in
grado di coprire più tipi di profili.

Il profilo dichiarato è il massimo profilo che lo scaldacqua è in grado di soddisfare. In
alternativa può essere indicato il profilo immediatamente più piccolo.

Il massimo profilo di carico soddisfatto è quello con la maggiore richiesta per cui lo
scaldacqua è in grado di rispettare le richieste in termini di portate e temperature
erogate.



ETICHETTA DI PRODOTTO
Scaldacqua

19

Fascia di consumi coperta dalla Direttiva



ETICHETTA DI PRODOTTO
Sistemi misti

CLASSE ENERGETICA 
DI RISCALDAMENTO 
D’AMBIENTE

CLASSE ENERGETICA 
DI RISCALDAMENTO 
DELL’ACQUA

POTENZA 
NOMINALE 
DELL’APPARECCHIO

LIVELLO DI 
POTENZA SONORA
ALL’INTERNO

NOME 
PRODUTTORE

IDENTIFICATIVO 
DEL MODELLO



ETICHETTA DI PRODOTTO
Sistemi misti

CLASSE ENERGETICA 
DEL SERBATOIO

VOLUME DEL 
SERBATOIO

DISPERSIONE 
NOMINALE
(con ∆T = 45 °C)

NOME 
PRODUTTORE

IDENTIFICATIVO 
DEL MODELLO



ETICHETTA DI PRODOTTO
Serbatoi



SISTEMI DI CONTROLLO

 Sono suddivisi in varie classi
 Il loro uso in un insieme assicura un bonus di efficienza dipendente dalla classe di 

appartenenza

Classe1 Tipologie di dispositivo ∆ eff. (%)

Classe I Termostato d’ambiente acceso/spento +1

Classe II Centralina di termoregolazione modulante, con regolazione mandata in funzione
della temperatura esterna e la curva climatica +2

Classe III Centralina di termoregolazione acceso/spento, con regolazione mandata in 
funzione della temperatura esterna e la curva climatica +1.5

Classe IV Termostato d’ambiente con funzione TPI, con regolazione 
accensione/spegnimento +2

Classe V Termostato d’ambiente modulante, con regolazione mandata in funzione della 
temperatura esterna +3

Classe VI Termostato d’ambiente modulante, con regolazione mandata in funzione della 
temperatura interna, temperatura esterna e curva climatica +4

Classe VII Termostato d’ambiente acceso/spento, con regolazione mandata in funzione
della temperatura interna, temperatura esterna e curva climatica +3.5

Classe VIII Termostato d’ambiente modulante, con regolazione mandata in funzione di più 
sensori di temperatura interna +5



ETICHETTA DI PRODOTTO – OBBLIGHI

Obblighi del produttore
- Fornire l’etichetta in 

corrispondenza con le direttive 
europee

- Fornire la scheda tecnica con i 
dati necessari al calcolo 
dell’etichetta di insieme

- Fornire documentazione tecnica 
su richiesta

- Includere informazioni sulla 
classe energetica nel materiale 
di vendita e pubblicitario

Obblighi del rivenditore
- Garantire la visibilità 

dell’etichetta nel punto vendita

- Inserire informazioni sulla classe 
energetica in ogni pubblicità in 
cui è riportato il prezzo

- Inserire nel materiale tecnico di 
vendita le informazioni sulla 
classe energetica



ETICHETTA DI INSIEME



Creazione di un insieme come unione di 
prodotti diversi

 Un INSIEME viene costruito assemblando diversi prodotti
 Gli insiemi sono costituiti da prodotti appartenenti a due possibili categorie

PRODOTTI CON ETICHETTA PRODOTTI SENZA ETICHETTA

Sono prodotti che consumano 
energia.
L’etichetta indica l’efficienza con cui 
forniscono il servizio.

Sono prodotti che non consumano 
energia ma modificano l’efficienza 
del sistema.

- Caldaie
- Pompe di calore
- Scaldacqua
- Serbatoi
- Cogeneratori

- Sistemi solari
- sistemi di controllo



ETICHETTA DI INSIEME – combinazioni
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ETICHETTA D’INSIEME

Pompa di calore a bassa temperatura + controllo per riscaldamento d’ambiente

FUNZIONE 
DELL’INSIEME

NOME DEL 
RIVENDITORE

IDENTIFICATIVO 
DEL MODELLO

CLASSE 
DELL’APPARECCHIO 
PREFERENZIALE

CLASSE 
DELL’INSIEME

PRESENZA DI:
- SISTEMA SOLARE
- SERBATOIO
- CONTROLLORE 

DELLA 
TEMPERATURA

- APPARECCHIO 
SUPPLEMENTARE



ETICHETTA D’INSIEME

Caldaia mista + controllo per riscaldamento d’ambiente e riscaldamento dell’acqua

NOME DEL 
RIVENDITORE

IDENTIFICATIVO 
DEL MODELLO

CLASSE 
DELL’APPARECCHIO 
PREFERENZIALE CLASSE DELL’INSIEME 

IN RISCADAMENTO 
D’AMBIENTEPRESENZA DI:

- SISTEMA SOLARE
- SERBATOIO
- CONTROLLORE 

DELLA 
TEMPERATURA

- APPARECCHIO 
SUPPLEMENTARE

CLASSE DELL’INSIEME 
IN RISCADAMENTO 
D’AMBIENTE



ETICHETTA DI INSIEME – OBBLIGHI
Sistemi preassemblati

Obblighi del produttore
- Fornire al rivenditore l’etichetta dei 

prodotti in corrispondenza con le 
direttive europee

- Fornire la scheda tecnica dei prodotti 
con i dati necessari al calcolo 
dell’etichetta di insieme

- Fornire documentazione tecnica su 
richiesta

- Includere informazioni sulla classe 
energetica nel materiale di vendita e 
pubblicitario

- Fornire al rivenditore l’etichetta di 
insieme

Obblighi del rivenditore
- Garantire la visibilità dell’etichetta nel 

punto vendita

- Inserire informazioni sulla classe 
energetica in ogni pubblicità in cui è 
riportato il prezzo

- Inserire nel materiale tecnico di 
vendita le informazioni sulla classe 
energetica

- Fornire al cliente l’etichetta e le 
informazioni tecniche ricevute dal 
produttore



ETICHETTA DI INSIEME – OBBLIGHI
Sistemi preassemblati

Produttore Rivenditore
Installatore

Cliente



ETICHETTA DI INSIEME – OBBLIGHI
Insiemi personalizzati

Obblighi del produttore
- Fornire al rivenditore l’etichetta dei 

prodotti in corrispondenza con le 
direttive europee

- Fornire la scheda tecnica con i dati 
necessari al calcolo dell’etichetta di 
insieme

- Fornire documentazione tecnica su 
richiesta

Obblighi del rivenditore
- Calcolare l’etichetta di insieme sulla 

base delle schede tecniche di 
prodotto fornite dal produttore

- Inserire informazioni sulla classe 
energetica dell’insieme in ogni 
pubblicità in cui è riportato il prezzo

- Inserire nel materiale tecnico di 
vendita le informazioni sulla classe 
energetica



ETICHETTA DI INSIEME – OBBLIGHI
Sistemi personalizzati

Produttore 1

Produttore 2

Installatore
Cliente



APPROFONDIMENTO SUI SISTEMI 
SOLARI



INSIEMI CON SOLARE

L’influenza di un sistema solare dipende da molti fattori

 Estensione del campo collettori

 Efficienza dei collettori

 Volume dell’accumulo

 Efficienza dell’accumulo

 Taglia dell’impianto a cui il sistema è abbinato

 Consumo degli ausiliari

 Efficienza del sistema tradizionale a cui il sistema è abbinato



ESEMPIO DI PROCEDURA

Insieme per il riscaldamento d’ambiente costituito da:
 Caldaia
 Apparecchio per il controllo della temperatura
 Sistema solare
 Accumulo

𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜂𝜂pref + 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐 +
26.75
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 +
10.45
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖

𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐 � 𝑐𝑐 � 𝜂𝜂𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 � 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡

Dove:
 𝜂𝜂pref % è l’efficienza del sistema di riscaldamento preferenziale

 f𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐 % è l’incremento di efficienza data dal controllo di temperatura (1%÷5%)

 P𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑖𝑖𝑟𝑟 𝑘𝑘𝑘𝑘 è la potenza nominale del sistema di riscaldamento preferenziale

 A𝑐𝑐o𝑐𝑐 𝑚𝑚2 è l’area di apertura dei collettori solari

 V𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑚𝑚3 è il volume del serbatoio

 𝜂𝜂𝑐𝑐o𝑐𝑐 % è l’efficienza dei collettori a 40 K e 1000 W/m2

 f𝑐𝑐lass − è un valore legato alla classe del serbatoio (A+=0,95; A=0.91; B=0.86; C=0.83;D…G=0.81 )

 𝑐𝑐 − è una costante dipendente dalla tipologie di sistema di riscaldamento (caldaia: 0.9; cogeneratore: 
0.7; pompa di calore: 0.45)



ETICHETTA DI INSIEME
Esempio di calcolo
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1.07 0.42
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ETICHETTA DI INSIEME
Impatto delle diverse opzioni

Impatto del tipo di collettore

Con Prated alta il tipo di collettore influisce molto poco.



ETICHETTA DI INSIEME
Impatto delle diverse opzioni

Impatto della classe dell’accumulo

Con Prated alta la classe dell’accumulo influisce molto poco.



ETICHETTA DI INSIEME
Impatto delle diverse opzioni

Impatto della taglia del campo collettori

Con Prated alta la taglia del campo collettori influisce molto poco.



Relatore: Dario D‘Alessandris
“La cosa più difficile è rendere semplici le cose complicate.”

Corso Formatori

Seconda Parte

CALCOLARE 
L‘ETICHETTA

Milano, 14 Marzo 2016



SOMMARIO DEL CORSO – 2° Parte
1. Premessa
2. Fasi di calcolo dell’etichetta di Insieme
3. Presentazione del Tool LabelPackA+ 
4. Esempio guidato di calcolo dell’Etichetta
5. Esercitazione di calcolo dei partecipanti
6. Analisi dei casi particolari e FAQ
7. Introduzione al Tool 2.0 (versione di prova)  
8. Considerazioni finali, Domande e Questionario



LEGENDA SIMBOLI PRESENTAZIONE

Link alla Home Page del Tool LabelPackA+ 1.0

Link alla Home Page del Tool LabelPackA+ 2.0

Link al Sommario della presentazione

Link al caso 1.1.1 del Tool nella presentazione

L’argomento continua alla diapositiva seguente

Rimando a un riquadro esplicativo di dettaglio

Link alla Home Page dell’esempio di calcolo

1.1.1

Esempio



PREMESSA
Prima di accingersi a calcolare l’etichetta è importante: 
1. Conoscere quando si è tenuti a farlo 

– Se si Commercializzano e/o Mettono in servizio
insiemi di 1)Apparecchi (P≤70kW) per ACS, Riscald.
d’ambiente o Misti, 2)Dispositivi di Controllo della 
temperat. (No ACS), 3)Dispositivi solari, 4)Serbatoi 

2. Sapere l’impianto come è fatto
– Conoscere qual è il generatore preferenziale, 

dove sono ubicati i serbatoi, circolatori presenti, ...
3. Imparare a reperire le informazioni

– Chiedendole direttamente ai fornitori/rivenditori, 
esplorando su internet i siti dei produttori, ...



FASI DI CALCOLO DELL’ETICHETTA
1. IDENTIFICAZIONE DEL CASO IN ESAME

– Sul Tool sono previsti 6 possibili casi di calcolo         
(1 x Scaldacqua, 3 x Riscaldamento, 2 x Misti) 

2. RICERCA INFORMAZIONI SUI PRODOTTI
– Acquisizione di Scheda Prodotto e/o Etichetta, 

Fascicolo Tecnico,Scheda Prodotto Non Esposto
3. INDIVIDUAZIONE DEI DATI DA UTILIZZARE

– Capire quali sono i dati utili, tra quelli disponibili
4. CALCOLO DI EVENTUALI DATI MANCANTI

– Utilizzo di SolCal o di altri Calcolatori o Formule 
5. INSERIMENTO DEI DATI NEL PROGRAMMA

– E’ l’ultima fase che comporta la conoscenza del Tool

Con Caldaia, Cogeneratore e Pompa di calore Con Caldaia e Pompa di calore



PAGINA INIZIALE SITO ITALIANO

http://46.101.159.103/packagelabel/Index/index
http://46.101.159.103/packagelabel/Index/index


PAGINA INIZIALE TOOL ITALIANO 

1 2.1
2.2
2.3

3.1
3.2

COME SI COMPONE UN INSIEME
ACQUA CALDA RISCALD. E MISTO
1. Generatore
2. Dispositivo Solare
3. Serbatoio

1. Generatore/i (Prefer.+Suppl.)
2. Controllo della Temperatura
3. Dispositivo Solare
4. Serbatoio

Tool 2.0



CATEGORIA 1 - SCALDACQUA
A gas istantaneo

A gas c/accumulo

Elettrico

A pompa di calore

Serbatoio ACS con 
generatore esterno

1.1

1.2

1.3

Circol. ForzataCircol. Naturale

Scaldacqua solare

1.1.5

1.1.2

1.1.3

1.1.1

1.1.4

1.1.6

1.2.1 1.2.2

Nelle condizioni climatiche medie, in 
caso di scaldacqua a pompa di calore

Da Scheda prodotto o con SolCal

Da etichetta o scheda prodotto



2.1 – RISCALD. CON CALDAIA
A gas

Crono On-Off

Idem sopra, Vedi punto 2.1.1

A gasolio

CONTINUA

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Crono Modulante

2.1.1.1 2.1.1.2

2.1.2.1 2.1.2.2

Da etichetta o scheda prodotto

Da scheda prodotto

Da etichetta o scheda prodotto

Da scheda prodotto

Da scheda prodotto



2.1 – RISCALD. CON CALDAIA

Accumulo Puffer

Pompa di Calore

Circolaz. Forzata2.1.4

2.1.5

2.1.6

Da scheda prodotto/tecnica (apertura) 
+ impianto reale (N° pannelli installati)

Da scheda prodotto o ricavata da 
curva efficienza UNI EN 12975 -> 
Rendimento a Tm-Ta/G = 0.04

Da etichetta o scheda prodotto

Da etichetta o scheda prodotto per 
cond. climat. medie e Temp. 35 o 55°

Da scheda prodotto per condizioni 
climatiche medie e Temperatura in 
base alla reale applicazione: 35 o 55°

2.1.4

2.1.5

2.1.6



2.2 – RISCALD. COGENERAZ.
Microcogeneratore stirling

CONTINUA

2.2.1

2.2.2

2.2.3

Idem sopra, Vedi punto 2.1.1

Termostato intelligente

Da etichetta o scheda prodotto

Da scheda prodotto

Da etichetta o scheda prodotto

Da scheda prodotto

Da scheda prodotto
2.2.1

2.2.2



2.2 – RISCALD. COGENERAZ.

2.2.4

2.2.5 Accumulo Puffer

Circolaz. Forzata

Da scheda prodotto/tecnica (apertura) 
+ impianto reale (N° pannelli installati)

Da scheda prodotto o ricavata da 
curva efficienza UNI EN 12975 -> 
Rendimento a Tm-Ta/G = 0.04

Da etichetta o Scheda prodotto

2.2.4

2.2.5



2.3 – RISCALD. POMPA DI CAL.

CONTINUA

2.3.1

2.3.2

Pompa di Calore

Crono On-Off Crono Modulante

2.3.2.1 2.3.2.2

Da etichetta o scheda prodotto per 
cond. climat. medie e Temp. 35 o 55°

Da scheda prodotto per condizioni 
climatiche calde e Temperatura in 
base alla reale applicazione: 35 o 55°

Da scheda prodotto per cond. climat. 
medie e Temp. reale applic.: 35 o 55°

Da scheda prodotto per cond. climat. 
fredde e Temp. reale applic.: 35 o 55°

Da scheda prodotto

2.3.1



2.3 – RISCALD. POMPA DI CAL.
2.3.3

2.3.4

2.3.5

A gas A gasolio

Circolaz. Forzata

Accumulo Puffer

2.3.3.1 2.3.3.2

Da etichetta o scheda prodotto

Da scheda prodotto

Da scheda prodotto/tecnica (apertura) 
+ impianto reale (N° pannelli installati)

Da scheda prodotto o ricavata da 
curva efficienza UNI EN 12975 -> 
Rendimento a Tm-Ta/G = 0.04

Da etichetta o scheda prodotto

2.3.4

2.3.5



3.1 – MISTO CON CALDAIA  

CONTINUA

3.1.1

3.1.2

3.1.3

A gas

Termostato Modulante

Idem sopra, Vedi punto 3.1.1 o 2.1.1

A gasolio

3.1.1.1 3.1.1.2

Da etichetta o scheda prodotto

Da scheda prodotto

Da etichetta o scheda prodotto

Da scheda prodotto

Da scheda prodotto

3.1.2



3.1 – MISTO CON CALDAIA  
Circolaz. ForzataCircolaz. Naturale3.1.4

3.1.5

3.1.6
Pompa di Calore

Accumulo Puffer Accumulo Sanitario
3.1.4.1 3.1.4.2

3.1.5.1 3.1.5.2

Da scheda prodotto/tecnica (apertura) 
+ impianto reale (N° pannelli installati)
Da scheda prodotto o ricavata da curva effic. 
UNI EN 12975 -> Rendim. a Tm-Ta/G = 0.04

Da Scheda prodotto o con SolCal

Da etichetta o Scheda prodotto

Da etichetta o scheda prodotto per 
cond. climat. medie e Temp. 35 o 55°

Da scheda prodotto per condizioni 
climatiche medie e Temperatura in 
base alla reale applicazione: 35 o 55° 3.1.6



3.2 – MISTO CON POMPA DI CALORE

CONTINUA

3.2.1

3.2.2

Termostato Modulante

Pompa di calore Mista

Da etichetta o scheda prodotto per 
condizioni  climatiche medie

Da scheda prodotto per condizioni 
climatiche calde

Da scheda prodotto per condizioni  
climatiche medie

Da scheda prodotto per condizioni  
climatiche fredde

Da  fascicolo tecnico/requisiti di informazione sul prodotto 

Da etichetta o scheda prodotto

Da scheda prodotto per 
condizioni climatiche medie

Da scheda prodotto

3.2.1

3.2.2



3.2.3

3.2.4

3.2.5

Circolaz. ForzataCircolaz. Naturale

Accumulo Puffer Accumulo Sanitario

3.2 – MISTO CON POMPA DI CALORE
A gas A gasolio

3.2.3.1 3.2.3.2

Da etichetta o scheda prodotto

Da scheda prodotto

Da scheda prodotto o ricavata da curva effic. 
UNI EN 12975 -> Rendim. a Tm-Ta/G = 0.04

Da Scheda prodotto o con SolCal

Da scheda prodotto/tecnica (apertura) 
+ impianto reale (N° pannelli installati)

Da etichetta o scheda prodotto

3.2.4.1 3.2.4.2

3.2.5.1 3.2.5.2



ESEMPIO DI CALCOLO ETICHETTA
1. Impianto per riscaldamento e ACS
2. Caldaia a gas preferenziale solo riscaldam.
3. Sistema solare forzato con 2 collettori
4. Boiler per ACS a 2 serpentine da 300 lt
5. Controllo della temperatura intelligente
6. Pompa di calore supplementare



PROVA DI CALCOLO DEI PARTECIPANTI
1. Etichetta di insieme ACS

2. Etichetta di insieme RISCALDAMENTO
2.1 Con caldaia preferenziale
2.2 Con cogeneratore preferenziale
2.3 Con pompa di calore preferenziale

3. Etichetta di insieme MISTO
3.1 Con caldaia preferenziale
3.2 Con pompa di calore preferenziale

2.3.1 + 2.3.2.2 + 2.3.3.1 + 2.3.4 + 2.3.5



SCALDACQUA A GAS ISTANTANEO
1.1.1



SCALDACQUA A GAS C/ACCUMULO
1.1.2



SCALDACQUA ELETTRICO
1.1.3



SCALDACQUA A POMPA DI CALORE
1.1.4



CALDAIA + SERBATOIO TAMPONE

CONTINUA

1.1.5



CALDAIA + SERBATOIO TAMPONE
1.1.5



CALDAIA + SERBATOIO TAMPONE

CONTINUA

1.1.5

Esempio



SCALDACQUA SOLARE
1.1.6

Manca scheda Prodotto
Riportati a fianco i dati 
che tale scheda 
dovrebbe contenere 
come da regolamento
e etichetta (fac-simile->)



SISTEMA SOLARE CIRCOL. NATUR.
1.2.1 3.1.4.1 3.2.4.1

Il profilo di prelievo è quello indicato 
sull’etichetta del generatore preferenziale



COLLETTORE SOLARE

RISULTATI TEST 
UNI EN 12975

SCHEDA PRODOTTO ERP1.2.2

2.1.4

2.2.4

2.3.4

3.1.4.2

3.2.4.2

Se ci sono più collettori l’area di apertura 
va moltiplicata per il n° di collettori solari Esempio

Prova



DISPOSITIVO SOLARE - SOLCAL

Area di Apertura
Rendimento ottico
Coefficiente lineare
Coefficiente quadratico
Fattore IAM a 50°

Da scheda tecnica o 
test result EN 12975

Volume nominale Boiler
Volume Boiler integrato
Sistema di integrazione

Potenza del circolatore

Posizione del Boiler
Dispersione del Boiler

Potenza in stand-by

Vbu=50%Vn
Vn

Le celle racchiuse nei riquadri 
viola sono quelle da riempire. 
Le altre contengono i risultati.

Da scheda tecnica 
e da impianto reale

Solpump = 
(Pmin+Pmax)/2
= (3+45)/2=24W

Psbsol = 81W / 45°

In assenza di info si mette 1W

Di solito si imposta in Permanent
Powered. Se il controllo 
dellintegrazione è manuale si 
sceglie Emergency Backup



CALDAIA A GAS PER RISCALDAM.
2.1.1.1

2.3.3.1

Prova



CALDAIA A GASOLIO PER RISCAL.
2.1.1.2 2.3.3.2



CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

2.1.2.1

2.1.2.2

2.3.2.1

2.3.2.2

Prova



ACCUMULO RISCALDAMENTO (PUFFER)

2.1.5 2.2.5 2.3.5 3.1.5.1 3.2.5.1
Prova



POMPA DI CALORE RISCALDAM.
2.1.6 2.3.1 Esempio

Prova



COGENERATORE PER RISCALDAM.
2.2.1

Manca scheda Prodotto ERP e etichetta (fac-simile ->)



CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
2.2.2

Esempio



CALDAIA A GAS RISCALD. + ACS
3.1.1.1

3.2.3.1



CALDAIA A GASOLIO RISC. + ACS
3.1.1.2 3.2.3.2



CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
3.1.2

Dipende dalle condizioni installative.
Ad esempio se è presente una sonda 
est. climatica può arrivare a classe VII.



ACCUMULO SANITARIO
3.1.5.2 3.2.5.2

Esempio



POMPA DI CALORE RISCALDAM.
3.1.6



POMPA DI CALORE RISCALD. + ACS
3.2.1



CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
3.2.2



ANALISI DEI CASI PARTICOLARI

1. Solare + Puffer + Caldaia a gas solo riscald. 
+ Scambiatore a piastre per ACS istantanea

2. Caldaia a gas solo riscaldamento + Solare + 
Serbatoio ACS + eventuale Pompa di Calore

3. Caldaia a gas + Scaldacqua Pompa di calore

4. Pannello solare a C.N. + resistenza elettrica



Solare + Puffer + Caldaia a gas solo riscald. + Scambiatore a piastre per 
ACS istantanea

CASI PARTICOLARI: CASO 1



Caldaia a gas solo riscaldamento + Solare + Serbatoio ACS + eventuale 
Pompa di Calore

CASI PARTICOLARI: CASO 2



Caldaia a gas + Scaldacqua Pompa di calore

CASI PARTICOLARI: CASO 3



Caldaia a gas + Scaldacqua Pompa di calore

CASI PARTICOLARI: CASO 4

Con resistenza 
elettrica

Senza resistenza 
elettrica

CASO A: Sistema senza resistenza elettrica
Non è richiesta l’etichetta di prodotto o di insieme

Se però in opera si monta la resistenza è richiesta 
l’etichetta di insieme ma non è chiaro come 
calcolarla perché per tale generatore non è nota 
l’efficienza stagionale di riscaldamento dell’acqua 

CASO B: Sistema con resistenza elettrica montata
E’ richiesta l’etichetta di prodotto ma di fatto nessuno 

ancora l’ha fatto e si preferisce vendere a parte 
(separatamente) la resistenza elettrica per non 
incorrere in quest’obbligo



DOMANDE FREQUENTI
1. Che cos’è l’Etichetta d’Insieme?

E’ uno strumento Informativo attraverso il quale 
conoscere le prestazioni di un impianto

2. A cosa serve l’Etichetta d’Insieme?
A promuovere lo sviluppo di tecnologie con maggior 

efficienza e che tutelano l’ambiente
3. Quando fare l’Etichetta d’Insieme?

Se si Commercializzano e/o Mettono in servizio insiemi di 
1)Apparecchi (P≤70kW) per ACS, Riscald. d’ambiente 
o Misti, 2)Dispositivi di Controllo della temperat. (No 
ACS), 3)Dispositivi solari, 4)Serbatoi 



DOMANDE FREQUENTI
4. Chi deve fare l’Etichetta d’Insieme?

Chi “assembla” il pacchetto e lo vende e/o mette in 
servizio all’utente finale. Questa repsonsabilità
può ricadere sul costruttore, su rivenditore ma 
molto più frequentemente ricade sull’installatore

5. Come si calcola l’Etichetta d’Insieme?
manualmente compilando le schede previste dal 

regolamento ELP 811-812 o 
può essere calcolata mediante strumenti di 

calcolo (Tool) come quello del LABELPACKA+:
http://www.label-pack-a-plus.eu/italia/

http://www.label-pack-a-plus.eu/italia/


LOGIN TOOL LABELPACK 2.0 

Tool 1.0



PAGINA INIZIALE TOOL 2.0 

Tool 1.0



TOOL 2.0 – AGGIUNGI SCALDACQUA



TOOL 2.0 – AGGIUNGI CALDAIA



TOOL 2.0 – AGGIUNGI COGENERATORE



TOOL 2.0 – AGGIUNGI POMPA DI CALORE



TOOL 2.0 – AGGIUNGI CALDAIA MISTA

Combi Heaters



TOOL 2.0 – AGGIUNGI P. DI CALORE MISTA

Combi Heaters



CONSIDERAZIONI E DOMANDE
1. Calcolare l’etichetta di insieme non è 

sempre semplice, soprattutto perché 
tuttora, malgrado la normativa sia in vigore 
dal 26 settembre 2015, talvolta non sono 
disponibili (o sono difficili da reperire) le 
schede prodotto da cui estrarre i dati;

2. Vi sono dei casi particolari per i quali 
ancora non è ben chiaro come procedere;

3. Vi è la parte del calcolo di Qnonsol e Qaux, 
da eseguire con SolCal, che certamente 
rende più difficoltoso l’uso del Tool. 
Pertanto è importante inegrare questa parte. 



QUESTIONARIO SUL CORSO



LINK UTILI
• http://www.sime.it/it/media/files/news/it/pdf/depliant_normativa_erp.pdf

http://www.wattsindustries.it/images1/13/ERP%20labelling/ERP%20Noi%20siamo%2
0pronti.pdf
http://www.aermec.com/it-it/news/files/Etichettatura_energetica.pdf
http://www.robur.it/area_tecnica/dossier_tecnici/efficienza_e_risparmio_energetico_et
ichetta_erp
http://www.assoclima.it/in_arrivo_la_nuova_etichetta_energetica_per_le_pompe_di_c
alore
http://www.baxi.it/docs/MaggioriInformazioni_ErP_03_14.pdf
http://www.riello.it/files/Brochure_ERP.PDF
http://www.hermann-saunierduval.it/downloads/erp/guida-rapida-a-erp-263307.pdf
http://www.thermital.it/files/CATALOGHI/7029-0313_ERP-ED-ETICHETTATURA-
ENERGETICA.pdf
http://www.buderus.it/portletbridge-portlet/portletbridge-
portlet/pbsDirect/media/documentazione/normative_servizi_assistenza/ErP_B.pdf
http://www.erp-junkers.it/
http://www.erp-junkers.it/templates/main/video/bosch-erp-junkers.m4v
http://www.viessmann.it/it/riscaldamento-casa/etichetta-energetica-ErP.html
http://www.vaillant.it/downloads/utente/leafleterp-dicembre2015-611710.pdf
http://www.berettaclima.it/multimedia-download/archivio-
documentale/documentazione-tecnico-commerciale/beretta-erp-ready

http://www.sime.it/it/media/files/news/it/pdf/depliant_normativa_erp.pdf
http://www.wattsindustries.it/images1/13/ERP%20labelling/ERP%20Noi%20siamo%20pronti.pdf
http://www.aermec.com/it-it/news/files/Etichettatura_energetica.pdf
http://www.robur.it/area_tecnica/dossier_tecnici/efficienza_e_risparmio_energetico_etichetta_erp
http://www.assoclima.it/in_arrivo_la_nuova_etichetta_energetica_per_le_pompe_di_calore
http://www.baxi.it/docs/MaggioriInformazioni_ErP_03_14.pdf
http://www.riello.it/files/Brochure_ERP.PDF
http://www.hermann-saunierduval.it/downloads/erp/guida-rapida-a-erp-263307.pdf
http://www.thermital.it/files/CATALOGHI/7029-0313_ERP-ED-ETICHETTATURA-ENERGETICA.pdf
http://www.buderus.it/portletbridge-portlet/portletbridge-portlet/pbsDirect/media/documentazione/normative_servizi_assistenza/ErP_B.pdf
http://www.erp-junkers.it/
http://www.erp-junkers.it/templates/main/video/bosch-erp-junkers.m4v
http://www.viessmann.it/it/riscaldamento-casa/etichetta-energetica-ErP.html
http://www.vaillant.it/downloads/utente/leafleterp-dicembre2015-611710.pdf
http://www.berettaclima.it/multimedia-download/archivio-documentale/documentazione-tecnico-commerciale/beretta-erp-ready


GRAZIE PER L‘ATTENZIONE
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