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Dichiarazione di non responsabilità 

Queste Linee guida a contrasto dell’elusione per i Laboratori di Prova contengono i diagrammi di 
flusso del processo di verifica della conformità dei prodotti rispetto all’elusione e i risultati dal WP2 
al WP4 del progetto H2020 ANTICSS. Le linee guida includono note esplicative ai diagrammi e 
riferimenti ad altri risultati e documenti del progetto in cui è possibile trovare informazioni più 
dettagliate sulle procedure descritte. 

La metodologia per la verifica della conformità descritta in questo rapporto non deve essere 
considerata legalmente vincolante. Come evidenziato negli specifici riquadri sulla dichiarazione di 
non responsabilità, il quadro giuridico delle metodologie teoriche proposte alle Autorità di Vigilanza 
non è chiaro, e sarà oggetto di discussione nell’ambito delle azioni previste dal WP6 
Raccomandazioni ai legislatori e agli Enti normatori del progetto ANTICSS, a cui si rimanda. 



  

 

Linee guida e strumenti per i laboratori di prova 

3 
3 

3 

 
 
 

INDICE 

1 Informazioni sul Progetto ANTICSS ..................................................... 6 

2 Il quadro giuridico attuale .................................................................. 7 

2.1 Il Regolamento sull'etichettatura energetica (UE) 2017/1369 .............................. 7 

2.2 Atti delegati di etichettatura energetica .............................................................. 8 

2.3 Atti di implementazione di ecodesign .................................................................. 8 

2.4 Emendamenti 2021 ............................................................................................. 10 

2.5 Richieste di standardizzazione della Commissione Europea ................................. 10 

3 La definizione di Elusione e di Effetti Distorsivi ................................... 12 

3.1 Definizione di Elusione ........................................................................................ 12 

3.2 Definizione di Effetto Distorsivo .......................................................................... 13 

3.3 Distinzione tra Elusione ed Effetti Distorsivi ........................................................ 14 

3.4 Distinzione tra Elusione e Non Conformità .......................................................... 15 

3.4.1 La non conformità ....................................................................................................... 15 

3.4.2 La mancanza di rappresentatività............................................................................... 16 

3.4.3 I golden sample ........................................................................................................... 18 

3.4.4 I prodotti non in scopo ............................................................................................... 18 

3.4.5 Gli aggiornamenti software ........................................................................................ 19 

3.4.6 Relazione tra prodotti smart ed elusione ................................................................... 20 

4 La procedura di verifica per individuare l’elusione ............................. 23 

4.1 Identificazione del comportamento sospetto di un modello ................................ 24 

4.1.1 Come identificare un comportamento sospetto? ...................................................... 24 

4.1.2 Le fonti dei comportamenti sospetti .......................................................................... 24 

4.2 Classificazione del comportamento sospetto ....................................................... 25 

4.3 Sviluppo di un metodo di misura modificato ....................................................... 26 

4.3.1 Limiti all'applicazione delle norme armonizzate ........................................................ 26 

4.3.2 Utilizzo di un metodo di misura modificato esistente................................................ 27 
4.3.2.1 Metodi di misura modificati esistenti ................................................................................................ 27 
4.3.2.2 Analisi dei regolamenti e delle norme armonizzate .......................................................................... 28 

4.3.3 Definizione di un metodo di misura modificato ......................................................... 28 
4.3.3.1 Criteri per la definizione di metodi di misura modificati ................................................................... 29 
4.3.3.2 Metodi di misura modificati sviluppati dalle Autorità di vigilanza e dai laboratori di prova ............. 29 
4.3.3.3 Esempi di metodi di misura modificati sviluppati dal progetto ANTICSS........................................... 30 
4.3.3.4 Limitazioni all'applicazione dei metodi di misura modificati per la verifica della conformità ........... 31 
4.3.3.5 Prove preliminari per verificare l'applicabilità del metodo di misura modificato ............................. 32 



  

 

Linee guida e strumenti per i laboratori di prova 

4 
4 

4 

4.4 Prove di laboratorio con la norma armonizzata e il metodo di misura modificato 32 

4.5 Analisi e interpretazione dei risultati ................................................................... 32 

4.5.1 Analisi dei risultati ...................................................................................................... 32 
4.5.1.1 Utilizzo delle tolleranze di verifica per valutare la significatività delle deviazioni ............................. 32 
4.5.1.2 Utilizzo di altri parametri per valutare la significatività delle deviazioni ........................................... 33 

4.5.2 Interpretazione dei risultati ........................................................................................ 33 

4.5.3 Interpretazione finale ................................................................................................. 35 
4.5.3.1 Indagine sulle possibili cause delle deviazioni dei risultati delle prove ............................................. 35 
4.5.3.2 Interpretazione dei risultati e identificazione della possibile elusione ............................................. 35 
4.5.3.3 Affidabilità dei risultati dei test ottenuti ........................................................................................... 36 

4.6 Attività successive da parte dei laboratori di prova ............................................. 37 

4.6.1 Raccomandazioni per le Autorità di vigilanza............................................................. 37 

4.6.2 Raccomandazioni per i comitati di standardizzazione ............................................... 37 

4.6.3 Ulteriori indagini: campionamento di nuovi modelli ................................................. 38 
4.6.3.1 La metodologia per la selezione dei modelli nel progetto ANTICSS .................................................. 38 
4.6.3.2 Selezione dei modelli dalla lista preliminare ..................................................................................... 40 
4.6.3.3 Criteri non considerati per la selezione dei modelli .......................................................................... 40 

5 Esempi di metodi di misura modificati di ANTICSS .............................. 42 

5.1 Frigoriferi e congelatori ....................................................................................... 42 

5.1.1 Prova di apertura della porta...................................................................................... 44 

5.1.2 Possibilità di elusione e non-conformità nei Reg. (UE) 2019/2019 e 2019/2016 ...... 45 
5.1.2.1 Controller di sbrinamento variabile ................................................................................................... 45 
5.1.2.2 Resistenze anticondensa a controllo ambientale .............................................................................. 46 

5.1.3 Applicabilità dei metodi di misura modificati e costi aggiuntivi................................. 47 

5.1.4 Prove randomizzate .................................................................................................... 48 

5.2 Lavastoviglie per uso domestico .......................................................................... 49 

5.2.1 Applicabilità dei metodi di misura modificati e costi aggiuntivi................................. 50 

5.2.2 Prove randomizzate .................................................................................................... 50 

5.2.3 Nuova norma EN60436:2020 ..................................................................................... 51 

5.3 Asciugatrici per uso domestico ............................................................................ 52 

5.3.1 Applicabilità dei metodi di misura modificati e costi aggiuntivi................................. 53 

5.3.2 Possibilità di eseguire più metodi di misura modificati sullo stesso apparecchio e 
prove randomizzate ................................................................................................................. 53 

5.4 Forni ad uso domestico ....................................................................................... 53 

5.4.1 Applicabilità dei metodi di misura modificati e costi aggiuntivi................................. 55 

5.4.2 Possibilità di eseguire più metodi di misura modificati sullo stesso apparecchio e 
prove randomizzate ................................................................................................................. 55 

5.5 Lavatrici per uso domestico ................................................................................. 55 

5.5.1 Applicabilità dei metodi di misura modificati e costi aggiuntivi................................. 56 

5.5.2 Possibilità di eseguire più metodi di misura modificati sullo stesso apparecchio e 
prove randomizzate ................................................................................................................. 57 

5.5.3 Norma EN60456:2020 e Regolamenti (UE) 2019/2014 e 2019/2023 ........................ 57 



  

 

Linee guida e strumenti per i laboratori di prova 

5 
5 

5 

  

Elenco delle tabelle 

Tabella 1: Esempi di metodi di misura modificati preparati dal progetto ANTICSS .............. 30 

Tabella 2: Criteri non considerati per la selezione dei modelli .............................................. 41 

Tabella 3: Descrizione dei metodi di misura modificati per i frigoriferi e congelatori 
domestici ................................................................................................................................ 42 

Tabella4: Valori ai quali deve essere dichiarata la resistenze anticondensa ......................... 46 

Tabella 5: Costi e risorse aggiuntivi per realizzare prove di laboratorio secondo i metodi di 
misura modificati per frigoriferi e congelatori domestici ..................................... 48 

Tabella 6: Descrizione dei metodi di misura modificati per le lavastoviglie domestiche ...... 49 

Tabella7: Costi e risorse aggiuntivi per realizzare prove di laboratorio secondo i metodi di 
misura modificati per le lavastoviglie domestiche ................................................ 50 

Tabella 8: Descrizione dei metodi di misura modificati per le asciugatrici domestiche ....... 52 

Tabella 9:  Costi e risorse aggiuntivi per realizzare prove di laboratorio secondo i metodi di 
misura modificati per le lavastoviglie domestiche ............................................. 53 

Tabella 10: Descrizione dei metodi di misura modificati per i forni domestici ..................... 54 

Tabella 11: Costi e risorse aggiuntivi per realizzare prove di laboratorio secondo i metodi di 
misura modificati per i forni domestici ............................................................... 55 

Tabella 12: Descrizione dei metodi di misura modificati per le lavatrici domestiche ........... 56 

Tabella13: Costi e risorse aggiuntivi per realizzare prove di laboratorio secondo i metodi di 
misura modificati per le lavatrici domestiche ..................................................... 56 

 

Elenco delle figure 

Figura 1: I Work Package del progetto  ANTICSS ..................................................................... 6 

Figura 2: Schema per la classificazione in Sospetta Elusione o Effetto Distorsivo ................ 14 

Figura 3: Prodotti commercializzati come smart e prodotti che agiscono smart ................. 21 

Figura 4: La procedura di verifica per identificare l'elusione nei laboratori di prova ........... 23 

Figura 5: Caratteristiche che possono indicare la presenza di elusione rilevate da ANTICSS 25 

Figura 6: Classificazione dei modelli sottoposti a prova di laboratorio ................................. 34 

Figura 7: La metodologia per la selezione dei modelli da sottoporre a prove di laboratorio 39 



  

 

Linee guida e strumenti per i laboratori di prova 

6 
6 

6 

1 Informazioni sul Progetto ANTICSS 
L'obiettivo del progetto ANTICSS è valutare e definire l'elusione in relazione alla legislazione dell'UE 
sull’ecodesign e l'etichettatura energetica e le relative norme armonizzate.  

L'analisi dell'elusione è stata basata sulla raccolta e sullo studio di casi di elusione raccolti mediante 
ricerche bibliografiche e interviste ad esperti e sull'analisi di possibili lacune nella legislazione 
comunitaria vigente sull’ecodesign e l'etichettatura energetica. Il progetto ha inoltre affrontato la 
potenziale relazione tra l'elusione e i cosiddetti prodotti "smart", che integrano software specifici. 
Sono stati sviluppati metodi di misura modificati per identificare l'elusione durante le prove di 

laboratorio e, attraverso test condotti su un certo numero di apparecchi, sono stati valutati "se" e 
"quanto" il consumo di energia e/o le modifiche delle prestazioni funzionali possano essere attribuiti 
all'elusione. 

Queste Linee Guida per le Autorità di vigilanza del mercato (in inglese Makert Surveillance 
Authorities o MSA), insieme a quelle per i laboratori di prova, sono state elaborate per fornire 
informazioni pratiche e strumenti per migliorare le competenze per questi attori chiave. ANTICSS 
inoltre ha supportato la comunicazione e collaborazione tra le principali parti interessate e ha 
fornito raccomandazioni per i responsabili politici e gli Organismi di Standardizzazione (in inglese 
European Standardisation Organisations o ESO) per prevenire l’elusione nella legislazione e nelle 
norme future. Una maggiore affidabilità di regolamenti e norme, eliminando disposizioni vaghe che 
potrebbero essere interpretate in modo diverso dagli operatori economici e causare indebiti 
vantaggi è una delle raccomandazioni principali del progetto ANTICSS. Una maggiore sensibilità di 

tutti gli attori coinvolti sul tema dell’elusione generata da ANTICSS migliorerà l’efficacia della 
legislazione comunitaria e quindi l'accettazione e la fiducia degli operatori economici e della società 
civile nell’ecodesign e l'etichettatura energetica.  

I Work Package (WP) del progetto ANTICSS sono riassunti nella Figura 1. 

 

Figura 1: I Work Package del progetto  ANTICSS 
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2 Il quadro giuridico attuale  
L'elusione è attualmente affrontata in diversi testi legislativi nel quadro della progettazione 
ecocompatibile e dell'etichettatura energetica: 

2.1 Il Regolamento sull'etichettatura energetica (UE) 2017/1369 

Il Regolamento (UE) 2017/1369 menziona esplicitamente che i metodi e gli standard dovrebbero 
scoraggiare l'elusione (dolosa e colposa) e vieta l'inclusione di software o hardware che alterino 

automaticamente le prestazioni di un prodotto in condizioni di prova. 

 

Regolamento sull'etichettatura energetica (UE) 2017/1369 

Considerando (35) 

È opportuno misurare il consumo e la prestazione energetici e altri dati relativi ai prodotti oggetto 

dei requisiti specifici di prodotto di cui al presente regolamento avvalendosi di metodi affidabili, 

accurati e riproducibili che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate 

generalmente riconosciute. Nell'interesse del corretto funzionamento del mercato interno le norme 

dovrebbero essere armonizzate a livello dell'Unione. Tali metodologie e norme dovrebbero tener 

conto, per quanto possibile, dell'utilizzo reale di un determinato prodotto, riflettere il comportamento 

del consumatore medio nonché essere solide al fine di scoraggiare qualsiasi elusione intenzionale e 

non intenzionale.  

Le etichette energetiche dovrebbero rispecchiare le prestazioni comparative dell'utilizzo effettivo dei 

prodotti, entro i limiti dovuti alla necessità di prove di laboratorio affidabili e riproducibili. Pertanto, 

ai fornitori non dovrebbe essere consentito includere software o hardware che alterino 

automaticamente le prestazioni del prodotto in condizioni di prova.  (…) 

 

Articolo 3 - Obblighi generali dei fornitori 

5. Il fornitore non immette sul mercato prodotti progettati in modo tale che le prestazioni di un 

modello risultino automaticamente alterate in condizioni di prova al fine di raggiungere un livello 

più favorevole per i parametri specificati nell'atto delegato pertinente o inclusi nella documentazione 

fornita con il prodotto. 
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2.2 Atti delegati di etichettatura energetica  

Regolamenti sull'etichettatura energetica per diverse categorie di prodotti adottati nel 20191 e 
l'emendamento omnibus nel 2021, menzionano esplicitamente l'elusione nell’Allegato sulla verifica 
ai fini della vigilanza del mercato. In esso si afferma che se un modello è stato progettato per essere 
in grado di rilevare di trovarsi in fase di prova e di reagire ad essa modificando automaticamente le 
proprie prestazioni per raggiungere un livello più favorevole di uno qualsiasi dei requisiti di 
conformità richiesti negli atti delegati deve essere considerato "non conforme". 

 

Ad esempio, il Regolamento delegato (UE) 2019/2017 relativo all'etichettatura delle lavastoviglie 

per uso domestico riporta:  

ALLEGATO IX 

Procedura di verifica ai fini della vigilanza del mercato 

Il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi quando sono progettati per 

essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni 

o il ciclo di prova) e per reagire in modo specifico alterando automaticamente le loro prestazioni 

durante la prova allo scopo raggiungere livelli più favorevoli per qualsiasi parametro specificato nel 

presente regolamento o incluso nella documentazione tecnica o altra documentazione fornita. 

 

2.3 Atti di implementazione di ecodesign  

Analogamente, gli atti di esecuzione sulla progettazione ecocompatibile adottati nel 20191 così 
come modificati dall’emendamento omnibus del 2021 fanno esplicito riferimento all'elusione. Gli 
atti di esecuzione includono un articolo specifico sul fenomeno e su quegli aggiornamenti di 
software volti a prevenire l'immissione sul mercato di prodotti che alterano automaticamente le 
proprie prestazioni in durante i test di laboratorio al fine di migliorare i parametri dichiarati e fanno 

riferimento a ciò come "non conformità". 

  

                                                        
1  https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-label-and-ecodesign/regulation-laying-down-
ecodesign-requirements-1-october-2019_en 

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-label-and-ecodesign/regulation-laying-down-ecodesign-requirements-1-october-2019_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-label-and-ecodesign/regulation-laying-down-ecodesign-requirements-1-october-2019_en
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Ad esempio, il Regolamento (UE) 2019/2022 relativo alla progettazione ecocompatibile delle 

lavastoviglie per uso domestico riporta: 

Considerando (16) 

Al fine di assicurare l’efficacia e la credibilità del regolamento e di tutelare i consumatori, non 

dovrebbe essere autorizzata l’immissione sul mercato dei prodotti che alterano automaticamente le 

loro prestazioni in condizioni di prova per migliorare i parametri dichiarati.  

Articolo 6 – "Elusione e aggiornamenti software" 

Il fabbricante, l’importatore o il mandatario non immette sul mercato prodotti progettati per essere 

in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il 

ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le loro prestazioni durante la 

prova allo scopo di raggiungere livelli più favorevoli per qualsiasi parametro dichiarato dal 

fabbricante, dall’importatore o dal mandatario nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra 

documentazione fornita.  

Il consumo di energia e di acqua del prodotto e ciascuno degli altri parametri dichiarati non 

peggiorano in seguito a un aggiornamento del software o del firmware se misurati secondo lo stesso 

metodo di prova originariamente utilizzato per la dichiarazione di conformità, salvo consenso 

esplicito dell’utilizzatore finale prima dell’aggiornamento. Se l’aggiornamento non è accettato le 

prestazioni non devono risultare in alcun modo modificate. Un aggiornamento del software non deve 

mai avere l'effetto di modificare le prestazioni del prodotto in modo tale da renderlo non conforme 

ai requisiti di progettazione ecocompatibile applicabili per la dichiarazione di conformità. 

ALLEGATO IV 

Procedura di verifica ai fini della vigilanza del mercato 

(…) Un modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi quando sono progettati 

per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le 

condizioni o il ciclo di prova) e per reagire in modo specifico alterando automaticamente le 

prestazioni durante la prova allo scopo di migliorare il livello di qualsiasi parametro specificato nel 

presente regolamento o incluso nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione 

fornita. 
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2.4 Emendamenti 2021 

Nell'ottobre 2019 la Commissione ha adottato una serie di Regolamenti sull'etichettatura 
energetica e sulla progettazione ecocompatibile che comportano nuovi requisiti e obblighi di per 
display elettronici, sorgenti luminose, lavatrici e lavasciuga per uso domestico, lavastoviglie per uso 
domestico, apparecchi di refrigerazione e apparecchi di refrigerazione con vendita diretta funzione. 

A seguito della pubblicazione dei regolamenti, sono emerse alcune discrepanze riguardanti 
principalmente la formulazione all'interno dei diversi Regolamenti: uno dei problemi riguardava la 
mancanza di armonizzazione tra gli articoli sull’ “Elusione e aggiornamenti software". Pertanto, nel 

2020, la Commissione europea ha lavorato a un “emendamento omnibus” dei Regolamenti. Gli 
emendamenti omnibus – che devono essere applicati in modo complementare ai regolamenti – 
sono stati adottati alla fine del 2020 e pubblicati all'inizio del 20212, risolvendo così la mancanza di 
armonizzazione. 

 

Vincoli attuali in materia di elusione nel quadro normativo: 

Gli attuali Allegati non fanno riferimento all'individuazione dell’elusione, ma solo alla verifica della 
"non conformità" ai requisiti di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica. Non 
esiste, in essi, una definizione esatta di elusione simile alla definizione sviluppata da ANTICSS.  

2.5 Richieste di standardizzazione della Commissione Europea  

Alcune richieste di standardizzazione recentemente adottate dalla Commissione europea, che 
incaricano gli Organismi europei di standardizzazione di sviluppare norme a supporto 
dell'attuazione dei Regolamenti in materia per facilitare le verifiche della conformità, includono 
dichiarazioni generiche di elusione. 

Ad esempio, la recente richiesta M/572 per quanto riguarda la misura delle prestazioni funzionali di 
rubinetti e docce a sostegno della Direttiva 2009/125/CE e del Regolamento (UE) 2017/1369 indica 
che la norma deve essere progettata per ridurre al minimo il rischio di elusione, ovvero ridurre al 
minimo il rischio che un'unità alteri le proprie prestazioni durante un test con l'obiettivo di 
raggiungere un livello più favorevole di consumo energetico o funzionalità. L'approccio deve inoltre 
adottare misure per ridurre al minimo la possibilità che il prodotto possa riconoscere di trovarsi in 

fase di test. 

                                                        
2 Etichettatura energetica:  Regolamento (UE) 2021/340 che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2013, (UE) 
2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 e (UE) 2019/2018 
Ecodesign: Regolamento (UE) 2021/341 che modifica i Regolamenti (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, 
(UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 e (UE) 2019/2024 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0062.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC
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Ancora, ad es. M/566 per quanto riguarda i requisiti di progettazione ecocompatibile ed 
etichettatura energetica per lavastoviglie, lavatrici e lavasciuga per uso domestico a sostegno dei 
regolamenti della Commissione (UE) 2019/2022 e (UE) 2019/2023 e dei regolamenti delegati della 
Commissione (UE) 2019/ 2017 e (UE) 2019/2014) indica che le norme devono definire procedure di 
prova che mirano a ridurre al minimo il rischio che le prestazioni di un modello possano essere 
automaticamente alterarsi in condizioni di prova, con l'obiettivo di raggiungere un livello di 
prestazione più favorevole. 
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3 La definizione di Elusione e di Effetti Distorsivi 
Sulla base di ricerche bibliografiche, analisi della legislazione esistente e dei metodi di misura per 
l'ecodesign e l'etichettatura energetica e di un'ampia consultazione delle parti interessate (sono 
stati consultati in totale 278 esperti3 tra produttori, autorità di vigilanza del mercato, laboratori di 
prova e ONG di consumatori e ambientali) sono stati segnalati in totale 39 casi di prodotti 
considerati sospetti4.  

I casi segnalati5  hanno dimostrato che l'obiettivo di raggiungere un livello più favorevole per i 
parametri regolamentati nell'ambito della legislazione di ecodesign ed etichettatura energetica non 

poteva essere raggiunto solo mediante il rilevamento automatico della situazione di prova e 
l'alterazione delle prestazioni del prodotto. I partner del progetto ANTICSS hanno concluso che si 
potrebbero ottenere risultati migliori anche effettuando alcune pre-impostazioni o modifiche 
manuali al prodotto da applicare esclusivamente durante le prove di laboratorio. Infatti per la 
preparazione dei modelli per le prove di laboratorio possono anche essere necessarie specifiche 
istruzioni del produttore, ad esempio per motivi di sicurezza, che sono quindi generalmente 
consentite dai metodi di misura. Se tali istruzioni vengono definite per essere utilizzate 
esclusivamente dai laboratori di prova e finiscono per alterare il comportamento del prodotto per 
ottimizzarne le prestazioni, ciò potrebbe essere classificato come elusione. 

Una terza modalità di elusione potrebbe consistere nel programmare i prodotti in modo da fornire 
un'efficienza energetica e/o un consumo di risorse molto buoni per il tempo in cui è previsto il test 
di verifica della conformità o per un numero predefinito di cicli. Al momento dell'immissione in 

commercio il prodotto è già programmato in modo da renderlo conforme se selezionato da 
un'Autorità di vigilanza del mercato per la verifica di conformità, ma per modificarne 
automaticamente le prestazioni un certo tempo dopo la sua messa in servizio. La modifica 
automatica non avviene durante l'intervallo di tempo in cui è prevista la verifica della conformità 

ma solo successivamente, ad esempio per attenuare i vincoli prestazionali imposti dal rispetto dei 
requisiti normativi e rendere il prodotto più appetibile per gli utenti finali6. 

In questo contesto, il progetto ANTICSS ha sviluppato una definizione più completa di elusione che 
include tutte e tre le possibili modalità.  

3.1 Definizione di Elusione 

                                                        
3 In totale, sono stati contattati: 39 Autorità di vigilanza, 61 rappresentanti del settore (associazioni, produttori, comitati 
tecnici) e 178 organizzazioni di consumatori, laboratori di prova e ONG a livello europeo.  
4I partner ANTICSS hanno controllato la qualità dei casi ricevuti nel WP3 per evitare un doppio conteggio con i casi 
ricevuti nel WP2, ignorando i casi non sufficientemente motivati o fuori ambito. Alla fine le informazioni ricevute su 22 
casi sono state utilizzate per ulteriori analisi relative alla definizione di elusione. 
5 https://www.anti-circumvention.eu/project-activities/circumvention-products-investigated 
6 Gli aggiornamenti software nel contesto dell'elusione sono regolamentati nei più recenti Regolamenti di ecodesign.  

https://www.anti-circumvention.eu/project-activities/circumvention-products-investigated
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Il progetto ANTICSS è giunto alla seguente definizione di elusione in relazione all’ecodesign e   
all'etichettatura energetica e alle relative norme armonizzate7. Questa definizione è la base delle 
ulteriori fasi del progetto, vale a dire la classificazione dei casi sospetti raccolti e dei modelli soggetti 
a prove di laboratorio. 

 

3.2 Definizione di Effetto Distorsivo 

In alcuni casi raccolti dal progetto ANTICSS il comportamento dei prodotti non configurava un chiaro 
atto di elusione ma era comunque sospetto. In questo contesto ANTICSS ha sviluppato il concetto 
di Effetto Distorsivo (Jeopardy Effect in inglese) ovvero un comportamento del prodotto che pur non 
essendo elusivo non persegue gli obiettivi della legislazione comunitaria di ecodesign e/o 
etichettatura energetica, possibile ad esempio a causa di lacune o altri punti deboli in norme o 
regolamenti. 

 

                                                        
7 Ulteriori dettagli ed esempi possono essere trovati nel documento ANTICSS D8 consultabile al link: https://www.anti-
circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/D08_ANTICSS_Final-definitions_circumvention.pdf 

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/D08_ANTICSS_Final-definitions_circumvention.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/D08_ANTICSS_Final-definitions_circumvention.pdf
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Le lettere b) e c) della definizione di Elusione e la definizione di Effetti Distorsivi non sono 
attualmente considerati nei Regolamenti di prodotto di ecodesign e nel regolamento quadro di 
etichettatura energetica. 

 

3.3 Distinzione tra Elusione ed Effetti Distorsivi 

A livello generale dei casi sospetti inizialmente raccolti per le diverse categorie di prodotto, ANTICSS 
ha ulteriormente distinto tra Sospetto di Elusione (Hints of Circumvention in inglese) ed Effetto 
Distorsivo (Figura 2).  

 

Figura 2: Schema per la classificazione in Sospetta Elusione o Effetto Distorsivo 

In particolare: 

 Sospetto di Elusione: casi in cui il comportamento sospetto si verifica esclusivamente durante 

le prove di laboratorio. Ad esempio la presenza di specifiche istruzioni fornite 
esclusivamente per i laboratori di prova, software (nascosto) che reagisce esclusivamente al 
momento delle prove o impostazioni di fabbrica specifiche che non vengono ripristinate 
dopo aver riportato allo stato iniziale le impostazioni del menu. 

 Effetto Distorsivo: casi in cui il comportamento sospetto si verifica sia durante le prove di 
laboratorio che nell'uso nella vita reale, ma solo teoricamente o in situazioni 
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(estremamente) rare o eccezionali. Ad esempio la presenza di specifiche istruzioni per i 
laboratori di prova incluse anche nel manuale utente, o software/tecnologie per il risparmio 
di energia o di altre risorse che sono specificamente destinate ai laboratori di prova ma sono 
applicabili anche nella vita reale. In questi casi la progettazione del prodotto o le istruzioni 
per i laboratori danno risultati più favorevoli soprattutto, ma non esclusivamente, durante 
le prove in laboratorio. 

Entrambe le circostanze necessitano di un'ulteriore valutazione attraverso prove di laboratorio.  

3.4 Distinzione tra Elusione e Non Conformità  

Scopo del progetto ANTICSS era anche distinguere chiaramente ed univocamente l’elusione dagli 
altri casi di non conformità dei prodotti, non solo per facilitare una classificazione dei casi raccolti 
dal progetto e per le attività di vigilanza del mercato da parte delle Autorità nazionali, ma anche per 
una migliore comprensione delle diverse situazioni e per una corretta comunicazione pubblica. 

3.4.1 La non conformità 

La verifica della conformità dei prodotti è un'interazione tra il prodotto oggetto della verifica, le 
norme (armonizzate) e i requisiti applicabili della legislazione sull’ecodesign e l'etichettatura 
energetica. 

I regolamenti di prodotto di etichettatura energetica ed ecodesign si basano, come tutta la 
legislazione comunitaria, sulla presunzione di conformità: un modello di un prodotto dichiarato 
conforme dal produttore è conforme fino a quando non ne sia provata la non conformità. La non 
conformità può essere determinata solo dalle Autorità di vigilanza, seguendo le procedure definite 
negli specifici Allegati inclusi in ogni regolamento. 

Oltre alle verifiche documentali (verifica dei dati e delle informazioni fornite nella documentazione 
tecnica e/o di qualsiasi altra informazione fornita dal produttore secondo i requisiti e le condizioni 
della legislazione e delle norme) la procedura che le Autorità di vigilanza devono seguire include 
prove secondo le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea8. Se i 
risultati9 di una qualsiasi di queste prove di laboratorio differiscono dai valori dichiarati oltre le 
tolleranze ammesse, riportate negli stessi Allegati, il modello è considerato non conforme.  

                                                        
8 Secondo i regolamenti di ecodesign, le Autorità di vigilanza possono anche utilizzare altri metodi affidabili, accurati e 
riproducibili oltre alle norme europee armonizzate, che tengano conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto. 
9 Per la maggior parte dei prodotti la procedura prevede due fasi: viene inizialmente provata una sola unità del modello 
da verificare. Se i valori misurati per uno o più parametri differiscono dai rispettivi valori dichiarati di più della tolleranza 
permessa il modello viene considerato sospetto di non conformità. Vengono quindi sottoposte a prova tre ulteriori unità 
dello stesso modello. La media dei risultati delle tre unità non deve discostarsi di più della tolleranza di misura dal valore 
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La non conformità può essere riscontrata in qualsiasi fase della verifica, ad esempio:  

 il valore misurato di uno o più parametri nel rapporto di prova del produttore non supporta 
il rispettivo valore dichiarato, ovvero il valore dichiarato è più favorevole per il produttore 
del valore misurato a causa di un uso improprio della tolleranza di verifica; 

 sono assenti una o più informazioni obbligatorie nel libretto di istruzione o nel sito web di 
libero accesso del produttore;  

 i valori dichiarati non sono confermati dai valori determinati nel rapporto di prova realizzato 
per l'Autorità di Vigilanza. 

Una delle conclusioni più importanti del progetto ANTICSS è che l'elusione va ben oltre la più 
tradizionale non conformità tecnica ed è allo stesso tempo molto più difficile da rilevare. Mentre la 
non conformità può essere rilevata dalle Autorità di vigilanza esaminando la documentazione del 
prodotto e/o attraverso prove di laboratorio, in caso di elusione il prodotto appare conforme 

durante le prove, rendendone difficile l’identificazione. A prima vista il prodotto sembra soddisfare 
tutti i requisiti e aver rispettato le condizioni di prova descritte nelle norme armonizzate o nei 
metodi transitori. Tuttavia ciò è dovuto al fatto che il prodotto stesso o le sue impostazioni sono 
state manipolate allo scopo di eludere o sfruttare lacune, o i risultati del test sono influenzati in 
modo tale da risultare più favorevoli proprio nelle condizioni di prova delle norme armonizzate. Per 
questo motivo è praticamente impossibile rilevare un comportamento elusivo con i metodi di 
misura definiti nelle norme armonizzate e si è reso necessario definire e utilizzare metodi di misura 
modificati, sviluppati ah hoc per rilevare l’elusione o eventuali effetti distorsivi.  

3.4.2 La mancanza di rappresentatività  

Comportamenti elusivi o distorsivi non devono essere confusi con il fatto che le norme 
(armonizzate) potrebbero non sempre riflettere l'uso tipico del prodotto da parte del consumatore 

o l’effetto degli ultimi miglioramenti tecnologici. Per questi motivi i valori dei prodotti riscontrati 
durante l'utilizzo da parte dei consumatori nella cosiddetta vita reale potrebbero essere diversi dalle 
prestazioni dichiarate dal produttore e misurate in condizioni standard nei laboratori di prova. 

Secondo l'Articolo 13 del regolamento (UE) 2017/136, le norme armonizzate devono soddisfare le 
seguenti condizioni10: 

                                                        
dichiarato. In alternativa, le tre unità aggiuntive possono essere di uno o più modelli diversi che sono stati indicati come 
equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore. Le prove di laboratorio sono effettuate su un massimo di 1+3 
unità, ma la conclusione è valida per il modello, cioè per tutte le unità che sono immesse sul mercato. Solo al 
completamento della prove sulle 3 unità aggiuntive può essere confermata la non conformità del modello. 
10Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che stabilisce un quadro per 
l'etichettatura energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE", 2017. Disponibile online al link https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1369&from=CS  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1369&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1369&from=CS
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 i metodi di misura e calcolo inclusi nelle norme armonizzate devono essere affidabili, 
accurati e riproducibili; 

 le norme armonizzate mirano a simulare per quanto possibile l'utilizzo nella vita reale, 
pur mantenendo un metodo di prova standardizzato per garantire risultati di misura 
ripetibili e riproducibili. 

Le norme armonizzate sono definite per ottenere risultati molto simili sia quando le prove vengono 
ripetute nello stesso laboratorio in tempi diversi (ripetibilità) sia quando la stessa prova viene 
condotta in un altro laboratorio (riproducibilità). Per ottenere risultati ripetibili e riproducibili è 
necessario definire e controllare tutte le condizioni di prova e in generale le norme richiedono una 

preparazione specifica del prodotto o specifiche condizioni in cui deve essere condotta la prova: ad 
esempio una “polvere standardizzata” per gli aspirapolvere o “carichi standard” (di biancheria o 
stoviglie) per lavatrici e lavastoviglie domestiche. Infine sia norme (armonizzate) che la legislazione 
fanno esplicito riferimento alle istruzioni del produttore che devono essere seguite per configurare 

i modelli prima di eseguire le prove sia per motivi di sicurezza che per ottenere risultati accurati in 
termini di ripetibilità e riproducibilità. 

Sebbene i metodi di misura dovrebbero riflettere il più possibile le condizioni di utilizzo reale queste 
ultime non possono essere facilmente riprodotte perché le prove non possono replicare al 100% la 
varietà delle condizioni utilizzo da parte degli utenti finali. I cosiddetti modelli di utilizzo definiti nella 
legislazione e misurati utilizzando le norme armonizzate potrebbero discostarsi dall'uso locale 
dell'apparecchio a causa per esempio delle differenze specifiche tipiche del Paese in cui viene 

utilizzato: in alcuni Paesi il lavaggio viene solitamente effettuato a temperature inferiori rispetto a 
quelle definite nei regolamenti e nelle norme. 

La diversità riscontrata fra i risultati delle prove secondo le norme armonizzate e l’utilizzo reale del 
prodotto non può essere classificata come elusione, ma è stato definito da ANTICSS definito 
mancanza di rappresentatività delle norme. Si tratta di un problema noto che dipende dalla difficoltà 
di trovare l’equilibrio ottimale tra condizioni standardizzate necessarie per garantire ripetibilità e 
riproducibilità dei risultati delle prove di laboratorio e una buona aderenza all'uso reale dei prodotti. 
Inoltre se le norme – e la legislazione comunitaria – non riescono a tenere il passo con il progresso 
tecnologico possono non permettere di misurare il consumo di energia di nuove funzionalità e così 
non incentivare i produttori a rendere tali funzionalità energeticamente efficienti. 

Spesso non è facile distinguere la mancanza di rappresentatività dall'elusione perché l’effetto è 
molto simile: da un lato mancanza di rappresentatività significa che il consumo di energia potrebbe 
essere più elevato nella vita reale rispetto alla dichiarazione del produttore, dall'altro, in un 
comportamento elusivo il consumo di energia è inferiore unicamente durante le prove di 
laboratorio e non nella vita reale. Se la differenza è la stessa l'effetto è identico. 

Sebbene il livello di rappresentatività di alcune norme sia insoddisfacente non si tratta di elusione 
perché i produttori seguono le condizioni di misura delle norme armonizzate per determinare i 
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valori di consumo e di prestazione del prodotto da dichiarare ad esempio sull'etichetta energetica. 
D'altro canto quanto più le norme armonizzate comportano condizioni di prova molto specifiche o 
includono ambiguità e lacune, tanto maggiore è la probabilità che i prodotti siano progettati per 
essere in grado di rilevare queste condizioni o che i produttori sfruttino le ambiguità per ottenere 
risultati più favorevoli, vale a dire il rischio di elusione o effetti distorsivi può essere maggiore. 

3.4.3 I golden sample  

Il cosiddetto golden sample è un prodotto ottimizzato e utilizzato durante le prove di laboratorio 
per la valutazione della conformità che non è rappresentativo dell'intera produzione del modello 

valutato. L'uso di prototipi avanzati per la valutazione della conformità è inevitabile poiché essi sono 
necessari per ottenere la conformità prima di avviare la produzione di massa. Tuttavia i produttori 
possono sfruttare questa possibilità per ottenere risultati migliori per il modello rappresentato da 
questo campione durante la valutazione della conformità. 

L’uso di golden sample non può essere considerato come elusione. A parte il fatto che i golden 
sample non sono progettati per alterare il comportamento del prodotto in modo specifico durate le 
prove di laboratorio, essi non possono essere considerati come un modo per pre-impostare o 
modificare manualmente un prodotto, influenzando le prestazioni e/o consumo di risorse 
unicamente durante le prove perché in quanto prototipi non vengono mai immessi sul mercato e 
quindi non vengono mai utilizzati per la verifica di conformità da parte delle Autorità di vigilanza. 
Infine il sospetto utilizzo di un golden sample per ottenere un miglior posizionamento durante la 

fase di valutazione della conformità di un nuovo modello può essere facilmente rilevato durante la 
verifica della conformità da parte delle Autorità di unità di quel modello immesse sul mercato. Se la 
verifica fallisce il modello è considerato non conforme e la sua non conformità può essere il risultato 
dell'utilizzo di un prototipo errato (o di un golden sample) al momento della valutazione della 
conformità iniziale da parte del produttore. 

3.4.4 I prodotti non in scopo 

Sono stati segnalati ad ANTICSS casi di prodotti progettati o dichiarati in modo tale da non rientrare 
nell'ambito dei Regolamenti esistenti di ecodesign ed etichettatura energetica e quindi non soggetti 
ai requisiti minimi e/o all'etichetta energetica.  Da un punto di vista legale quando un prodotto non 
rientra nel campo di applicazione di un Regolamento non può esserne verificata la conformità: viene 
verificata solo la clausola di esclusione. I produttori potrebbero abusare dei criteri di esclusione da 

un Regolamento e deliberatamente progettare o dichiarare prodotti in modo tale da non essere 
assoggettati ai regolamenti o dichiararli in modo che rientrino in una sottocategoria diversa del 
Regolamento applicabile nella quale i requisiti da seguire sono meno onerosi. 

E’ stato segnalato il caso di un prodotto venduto come apparecchio per la conservazione del vino 
(categoria 2) invece che come frigorifero multiuso (categoria 10) ai sensi dei regolamenti (UE) 
1060/2010 e 643/2019. In questi casi la legislazione non viene applicata correttamente per 
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ignoranza, per errata (intenzionale) interpretazione o errato riferimento alla norma armonizzata da 
parte del produttore. Questi casi una volta riscontrati dalle Autorità di vigilanza sono classificati 
come non conformità. 

3.4.5 Gli aggiornamenti software11 

Il funzionamento del prodotto può essere modificato tramite un aggiornamento software, installato 
dopo la sua immissione sul mercato e l'installazione, ottenuto tramite comunicazione esterna tra 
l'apparecchio e il produttore, terzi o anche altri utenti. L’aggiornamento richiede un canale di 
comunicazione, cioè che il prodotto sia connesso a una rete o che vi sia un aggiornamento manuale 

tramite ad esempio una chiavetta USB. Gli aggiornamenti software hanno molteplici scopi: 
aggiornamenti di sicurezza, eliminazione di errori, miglioramento del funzionamento di hardware, 
periferiche, prestazioni o durata, nonché l’aggiunta di nuovi programmi, funzioni e caratteristiche. I 
potenziali vantaggi dell'installazione o gli svantaggi quando vengono rifiutati potrebbero essere 
diversi a seconda delle esigenze dei consumatori.  

Gli aggiornamenti software vengono eseguiti principalmente dopo che il prodotto è stato immesso 
sul mercato. Pertanto non possono essere utilizzati impropriamente a scopi elusivi secondo la 
lettera a) della definizione del progetto ANTICSS. Tuttavia le modifiche dovute agli aggiornamenti 
software potrebbero alterare le prestazioni del prodotto o l'uso delle risorse come originariamente 
misurato e dichiarato al momento dell'immissione di quel prodotto sul mercato.  

Lo specifico Articolo presente nei nuovi regolamenti di ecodesign relativo all’elusione contiene 
anche delle precise disposizioni per gli aggiornamenti software:   
 

Elusione e aggiornamenti software 

 

Il consumo energetico del prodotto e ciascuno degli altri parametri dichiarati non peggiorano in 

seguito a un aggiornamento del software o del firmware se misurati secondo lo stesso metodo di 

prova originariamente utilizzato per la dichiarazione di conformità, salvo con il consenso esplicito 

dell’utilizzatore finale prima dell’aggiornamento. Se l’aggiornamento non è accettato le prestazioni 

non risultano in alcun modo modificate.  

L’aggiornamento del software non determina mai una modifica delle prestazioni del prodotto che lo 

renda non conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili per la dichiarazione 

di conformità. 

 

Inoltre, il Regolamento (UE) 2017/1369 disciplina gli aggiornamenti software al punto 4 dell'Articolo 
3 Obblighi generali dei fornitori. 

                                                        
11 Per un'analisi dettagliata si veda il documento ANTICSS Project, Task 2.4: Analysis of the relation between ‘smart’ 
products and circumvention, consultabile al link: https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-
files/ANTICSS_Working-paper_Smart-products-and-circumvention.pdf 

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/ANTICSS_Working-paper_Smart-products-and-circumvention.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/ANTICSS_Working-paper_Smart-products-and-circumvention.pdf
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Obblighi generali dei fornitori 

  

4. Una volta che un'unità di un modello è in servizio, il fornitore chiede il consenso esplicito del 

cliente per qualsiasi modifica destinata ad essere apportata all'unità mediante aggiornamenti che 

risulterebbero a discapito dei parametri dell'etichetta di efficienza energetica per tale unità, come 

enunciato nel pertinente atto delegato. Il fornitore informa il cliente dell'obiettivo dell'aggiornamento 

e delle modifiche dei parametri, compreso dell'eventuale cambiamento della classe di etichettatura. 

Per un periodo commisurato al ciclo di vita medio. 

 

Secondo questi articoli il deterioramento del consumo energetico e di uno qualsiasi degli altri 
parametri dichiarati dopo un aggiornamento software o firmware è conforme a condizione che si 
ottenga l'esplicito consenso dell'utente finale prima dell’aggiornamento e l'entità dell'aumento del 
consumo di energia non superi i requisiti minimi di ecodesign applicabili al momento 
dell’immissione sul mercato della specifica unità.  

I requisiti sugli aggiornamenti software, inclusa la conferma da parte dell'utente finale, si applicano 
ai prodotti al momento dell'immissione sul mercato. Tuttavia, la verifica sarebbe necessaria anche 
quando il prodotto è già da tempo sul mercato. In caso di modifica del consumo di energia/risorse 
o di qualsiasi altro parametro dell'etichetta energetica, l'esito di un aggiornamento potrebbe essere 
considerato un nuovo prodotto, che richiederebbe di essere nuovamente provato dalle Autorità di 
vigilanza per verificarne la conformità con le disposizioni applicabili. In questo caso l'ultimo 

aggiornamento software deve essere scaricato prima o durante la verifica della conformità, il 
consumo energetico e le prestazioni devono essere misurati e il deterioramento di uno qualsiasi dei 
parametri dopo l'aggiornamento deve essere controllato. In ogni caso le Autorità di vigilanza devono 
verificare se all'utente viene richiesto il consenso. 

Un certo tipo di aggiornamento software potrebbe essere classificato come elusione se seguisse la 

lettera c) della definizione: il prodotto è specificamente programmato in modo da fornire 
prestazioni ottimali e/o consumo di risorse per il tempo in cui è previsto si possa svolgere la verifica 
della conformità o per un numero predefinito di cicli. In questo caso al momento dell'immissione 
sul mercato il prodotto è già programmato in modo essere conforme se selezionato per la verifica 
di conformità e per modificare automaticamente le sue prestazioni un certo tempo dopo la sua 
messa in servizio. La modifica automatica non avviene durante l'intervallo di tempo in cui è prevista 
la verifica di conformità ma solo successivamente, ad esempio per rendere il prodotto più appetibile 

per gli utenti finali ma non più conforme ai requisiti della legislazione. 

3.4.6 Relazione tra prodotti smart ed elusione 

Il progetto ANTICSS ha anche analizzato la possibilità che i cosiddetti prodotti smart possano   



  

 

Linee guida e strumenti per i laboratori di prova 

21 
21 

21 

utilizzare i software in essi integrati per eludere i requisiti di ecodesign ed etichettatura energetica12.  

Non esiste una definizione condivisa di apparecchi smart. Lo studio preparatorio sull'ecodesign sugli 
prodotti smart13 ha posto l’attenzione sulla flessibilità dal lato della domanda per quanto riguarda 
la sola rete elettrica. In un approccio più ampio legato all’elusione, ANTICSS ha distinto tra prodotti 
commercializzati come smart e prodotti che agiscono come tali. Gli apparecchi commercializzati 
come smart sembrano essere caratterizzati principalmente dai servizi offerti, dalla connessione a 
internet, nonché dalla comunicazione esterna, ovvero tra apparecchi diversi e/o dalla possibilità di 
essere controllati via internet. 

I prodotti progettati a scopo di elusione, cioè capaci di alterare le loro caratteristiche in modo 

specifico durante le prove di laboratorio (cioè che agiscono in modo smart), potrebbero dover 
essere caratterizzati in modo diverso. Mentre la presenza di software nel prodotto sembra essere il 
presupposto per essere smart, il comportamento elusivo potrebbe andare oltre la semplice logica 
di controllo, implementata in quasi tutti gli apparecchi mediante sensori, software di elaborazione 

e attuatori che reagiscono a uno specifico parametro. In confronto la capacità di elusione sembra 
essere un'elaborazione più sofisticata. 

Prodotti commercializzati come smart 
Prodotti che agiscono smart 

(= intelligenti) 
Non sembra esserci una definizione chiara dei prodotti 
commercializzati come apparecchi “intelligenti”. Spesso 
con questo termine vengono evidenziate sia la 
predisposizione che le possibilità di comunicazione esterna 
tramite connessione internet. I prodotti sono 
commercializzati come smart quando ad esempio 
forniscono aggiornamenti software automatici, il controllo 
remoto tramite app per smartphone o permettono la 
flessibilità sul lato della domanda, o la comunicazione tra 
apparecchi o con una rete domestica. Vengono promosse 
come smartness/intelligenza anche le funzioni tipiche dei 
computer per apparecchi diversi dai computer (ad esempio 
Smart TV), funzioni aggiuntive come una webcam per 
controllare e comunicare o stato (ad esempio frigorifero 
intelligente). Anche apparecchi capaci di apprendimento o 
abilitati per l'intelligenza artificiale vengono promossi 
come smart. Queste funzionalità tuttavia non hanno 
necessariamente la configurazione necessaria per eludere 
i test di conformità. 

I prodotti con funzionamento tecnico e configurazione, 
per esempio la funzione di regolazione interna, tali da 
rendere possibile l’elusione delle prove per la verifica 
di conformità non sono necessariamente 
commercializzati come prodotti smart.  
Inoltre se la prova di laboratorio secondo la norma 
armonizzata è chiaramente diversa dalle condizioni 
della vita reale per via di specifiche condizioni di prova, 
ad esempio condizioni ambientali stabili per un certo 
tempo o una determinata sequenza di cicli, potrebbe 
non essere necessario che il prodotto abbia una 
capacità di elaborazione sofisticata o smart per rilevare 
di essere in condizioni di prova.  
Potrebbe infatti essere sufficiente una semplice logica 
di controllo programmata per riconoscere queste 
condizioni di prova e reagire di conseguenza alterando 
le prestazioni del prodotto e/o il consumo di risorse per 
ottenere risultati di test più favorevoli. 

Figura 3: Prodotti commercializzati come smart e prodotti che agiscono smart 

 

                                                        
12 Per un'analisi dettagliata si veda il documento ANTICSS Project, Task 2.4: Analysis of the relation between ‘smart’ 
products and circumvention, consultabile al link https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-
files/ANTICSS_Working-paper_Smart-products-and-circumvention.pdf,. 
13 Vedere https://eco-smartappliances.eu/en  

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/ANTICSS_Working-paper_Smart-products-and-circumvention.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/ANTICSS_Working-paper_Smart-products-and-circumvention.pdf
https://eco-smartappliances.eu/en
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Il progetto ANTICSS ha elaborato le seguenti conclusioni sulla relazione tra prodotti smart ed 
elusione:  

 Gli apparecchi con funzioni commercializzate come smart non sono di per sé un indicatore 
di elusione. 

 I prodotti in grado di agire in modo smart in modo da eludere le prove di laboratorio non 
sono necessariamente commercializzati come smart.  

 La presenza di software è una precondizione per essere smart.  

 L'elusione dovuta alla presenza di può essere realizzata tramite il rilevamento automatico 
delle condizioni di prova e l'alterazione delle prestazioni del prodotto e/o del consumo di 
risorse, o tramite alterazione preimpostata delle prestazioni entro un breve periodo dalla 
messa in servizio del prodotto, secondo le definizioni a) e c) di ANTICSS.  

 Se un qualche tipo di software fosse già implementato nel momento in cui il prodotto viene 
immesso sul mercato, l’apparecchio potrebbe utilizzare questo software anche per 
l’elusione. D'altra parte se le condizioni di prova della norma armonizzata differiscono 
nettamente dalle condizioni di utilizzo reale, anche una semplice logica di controllo potrebbe 
essere sufficiente per programmare l’apparecchio a riconoscere queste condizioni di prova 
e regolare di conseguenza determinati parametri: 

 da un lato parte dell'”intelligenza” dei prodotti smart non è correlata ai parametri 
regolamentati dall'etichettatura energetica o dall’ecodesign e/o la funzione smart 
causa addirittura un consumo energetico più elevato anziché inferiore 

 d'altra parte i produttori devono esplicitamente utilizzare la funzione smart e 
programmare gli apparecchi in modo da rilevare di essere in una situazione di prova 
e alterare le prestazioni del prodotto e/o il consumo di risorse in modo specifico al 
fine di ottenere risultati più favorevoli 
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4 La procedura di verifica per individuare 
l’elusione  

L'elusione va oltre la più tradizionale non conformità legata al non rispetto di requisiti formali o 
tecnici. Il progetto ANTICSS ha riscontrato che essa non solo è difficile da rilevare ma che la 
procedura verifica della conformità seguita dalle Autorità di vigilanza del mercato e in parte anche 
le norme armonizzate non sono adatte allo scopo. 

Questo capitolo delle Linee guida descrive le fasi di una procedura di verifica in grado di evidenziare 
l'elusione da parte dei laboratori di prova, ovvero l'identificazione e la classificazione del 

comportamento sospetto di un modello (paragrafi 4.1 e 4.1), lo sviluppo di metodi di misura 
modificati (paragrafi 4.3 e 4.4), l’interpretazione dei risultati delle prove (paragrafo 4.5) e le attività 
successive (paragrafo 4.6) riassunti nella Figura 4.  

 

Figura 4: La procedura di verifica per identificare l'elusione nei laboratori di prova 
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4.1 Identificazione del comportamento sospetto di un modello  

4.1.1 Come identificare un comportamento sospetto? 

Vista la scarsa conoscenza su come identificare i prodotti che eludono i Regolamenti di ecodesign 
ed etichettatura energetica le relative norme armonizzate, ANTICSS ha compilato alcuni modelli che 
possono essere considerati più inclini alla "elusione". 

Il progetto ANTICSS si è concentrato sull'analisi dei seguenti elementi: 

 raccolta di informazioni su reclami o casi segnalati di comportamento sospetto: ad esempio 
prodotti con caratteristiche tecniche molto simili ma efficienza energetica diversa, ecc.; 

 considerazione, secondo la definizione di elusione di  ANTICSS, di eventuali effetti distorsivi o 
sospetta elusione riscontrati nei casi raccolti; 

 analisi dei regolamenti di ecodesign ed etichettatura energetica e delle norme armonizzate 
applicabili al fine di identificare debolezze/lacune che sono state già risolte14. 

La Figura 5 fornisce una panoramica non esaustiva delle caratteristiche che possono indicare la 
presenza di comportamenti elusivi relativamente agli apparecchi, ai documenti/informazioni di 
prodotto fornite dai produttori, alle norme (armonizzate) e ai regolamenti di ecodesign ed 
etichettatura energetica.  

4.1.2 Le fonti dei comportamenti sospetti 

Prima o durante la procedura di verifica le Autorità di vigilanza possono ricevere informazioni sul 
comportamento sospetto di un modello da diverse fonti: 

 reclami o informazioni preliminari su comportamenti sospetti da laboratori di prova, ONG, 
organizzazioni di consumatori, altre Autorità di vigilanza, ecc.; 

 analisi della documentazione tecnica (ad esempio valori dichiarati di un modello più favorevoli 
rispetto a quelli di altri modelli simili); 

 informazioni dal laboratorio di prova che sta eseguendo i test del modello secondo la norma 
armonizzata; 

 altro. 

 

                                                        
14 Per evitare uno spreco di risorse analizzando di nuovo gli stessi problemi 
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Figura 5: Caratteristiche che possono indicare la presenza di elusione rilevate da ANTICSS 
 

4.2 Classificazione del comportamento sospetto 

Se il comportamento sospetto è stato segnalato da un'organizzazione esterna al laboratorio di 
prova, il laboratorio dovrebbe per prima cosa analizzare il caso segnalato per confermare se può 
ancora essere correlato al sospetto di elusione. ANTICSS distingue due categorie relative al 
comportamento sospetto (si veda anche il paragrafo 3.3):  

 Sospetto di Elusione: casi in cui il comportamento sospetto si verifica esclusivamente durante 

le prove di laboratorio. Ad esempio la presenza di specifiche istruzioni fornite 
esclusivamente per i laboratori di prova, software (nascosto) che reagisce esclusivamente al 
momento delle prove o impostazioni di fabbrica specifiche che non vengono ripristinate 
dopo aver riportato allo stato iniziale le impostazioni del menu. 

 Effetto Distorsivo: casi in cui il comportamento sospetto si verifica sia durante le prove di 
laboratorio che nell'uso nella vita reale, ma solo teoricamente o in situazioni 
(estremamente) rare o eccezionali. Ad esempio la presenza di specifiche istruzioni per i 



  

 

Linee guida e strumenti per i laboratori di prova 

26 
26 

26 

laboratori di prova incluse anche nel manuale utente, o software/tecnologie per il risparmio 
di energia o di altre risorse che sono specificamente destinate ai laboratori di prova ma sono 
applicabili anche nella vita reale. In questi casi la progettazione del prodotto o le istruzioni 
per i laboratori danno risultati più favorevoli soprattutto, ma non esclusivamente, durante 
le prove in laboratorio. 

Se il comportamento sospetto inizialmente segnalato non è più considerato come sospetto di 
elusione o effetto distorsivo ma solo come non conforme o conforme, allora non ha senso seguire 
l'intera procedura per rilevare l’elusione. In caso contrario il processo per rilevare l'elusione in 
questo modello andrebbe continuato per confermare (o meno) la classificazione iniziale tramite 

prove di laboratorio. 

Solitamente l’Autorità di vigilanza fornisce il modello che deve essere provato. In caso contrario il 
laboratorio di prova sarà responsabile del campionamento dei modelli.  

4.3 Sviluppo di un metodo di misura modificato 

4.3.1 Limiti all'applicazione delle norme armonizzate  

I Regolamenti di ecodesign ed etichettatura energetica specificano la procedura di verifica ai fini 
della sorveglianza del mercato e indicano sia i metodi di misura sia i calcoli da eseguire. I modelli 

provati secondo le norme armonizzate o i metodi transitori sono ritenuti conformi ai requisiti se i 
valori risultanti soddisfano le rispettive tolleranze indicate nei relativi Allegati15. 

Come già detto l'elusione va oltre la normale non conformità essendo più difficile da individuare. A 
prima vista il prodotto sembra soddisfare tutti i requisiti e aver rispettato le condizioni di prova 

descritte nelle norme armonizzate o nei metodi transitori. Tuttavia ciò è dovuto al fatto che il 
prodotto stesso o le sue impostazioni sono state manipolate allo scopo di eludere o sfruttare 
lacune16 o, ancora, i risultati del test sono influenzati in modo tale da risultare più favorevoli proprio 

                                                        
15 Per la maggior parte dei prodotti la procedura prevede due fasi: viene inizialmente provata una sola unità del modello 
da verificare. Se i valori misurati per uno o più parametri differiscono dai rispettivi valori dichiarati di più della tolleranza 
permessa il modello viene considerato sospetto di non conformità. Vengono quindi sottoposte a prova tre ulteriori unità 
dello stesso modello. La media dei risultati delle tre unità non deve discostarsi di più della tolleranza di misura dal valore 
dichiarato. In alternativa, le tre unità aggiuntive possono essere di uno o più modelli diversi che sono stati indicati come 
equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore. Le prove di laboratorio sono effettuate su un massimo di 1+3 
unità, ma la conclusione è valida per il modello, cioè per tutte le unità che sono immesse sul mercato. Solo al 
completamento della prove sulle 3 unità aggiuntive può essere confermata la non conformità del modello. 
16 Se un modello è stato progettato per essere in grado di rilevare che è in fase di prova e reagire in modo specifico 
modificando automaticamente le sue prestazioni durante il test con l'obiettivo di raggiungere un livello più 
favorevole per uno qualsiasi dei parametri specificati; 
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in condizioni di prova secondo le norme armonizzate. Per questo motivo è difficile rilevare un 
comportamento elusivo con i metodi di misura delle norme armonizzate. 

ANTICSS ha quindi concluso che è necessario adattare le condizioni di prova armonizzate e definire 
e utilizzare metodi di misura modificati, sviluppati ah hoc per rilevare l’elusione o eventuali effetti 
distorsivi. ANTICSS ha inoltre utilizzato i risultati e le condizioni di prova delle norme armonizzate 
come riferimento per un confronto con i risultati ottenuti con i dei metodi di misura modificati. 

Dichiarazione di non responsabilità 

Lo scopo del progetto ANTICSS era definire, rilevare ed evitare in futuro l’elusione e gli effetti 
distorsivi. Il progetto non aveva lo scopo di verificare la conformità dei modelli selezionati per le 
prove di laboratorio. A questo proposito, ANTICSS ha evitato di proposito di usare espressioni come 
verifica della conformità o conformità del modello. 
Quando i risultati delle prove di laboratorio condotte utilizzando una norma armonizzata si 

discostano dai relativi valori dichiarati di oltre la tolleranza di verifica il modello viene indicato come 
non conformante, in caso contrario il modello viene indicato come conformante. Solo le Autorità di 
vigilanza partner di ANTICSS, a cui sono stati trasmessi i risultati delle prove, sono responsabili 
dell’eventuale azione per verificare la conformità legale dei modelli (al di fuori del progetto). 
Per i modelli che si sono rivelati sospetti di non conformità ai requisiti dei regolamenti di ecodesign 
ed etichettatura energetica, secondo i risultati delle prove realizzate su una singola unità secondo 
le norme armonizzate, sono stati comunque applicati i metodi misura modificati e i risultati sono 

stati analizzati per identificare eventuali deviazioni significative. 

 
4.3.2 Utilizzo di un metodo di misura modificato esistente 

Per motivi di efficienza dovrebbe essere incoraggiato l'uso di metodi di misura modificati esistenti, 
rispetto alla creazione di nuovi metodi. Pertanto, il primo passo sarebbe verificare se esiste già un 
metodo modificato che permetta di evidenziare comportamento di elusivo. In caso contrario, sarà 
necessario svilupparne uno nuovo. 

4.3.2.1 Metodi di misura modificati esistenti  

Il progetto ANTICSS ha sviluppato diversi metodi misura modificati per evidenziare un 
comportamento sospetto nei modelli sottoposti a prove di laboratorio che potrebbe indicare la 

                                                        
o quando i prodotti sono specificamente preimpostati o modificati manualmente influenzando le prestazioni e/o 
il consumo di risorse durante le prove di laboratorio; 
o quando una pre-impostazione di un prodotto si modifica entro un breve periodo dalla sua messa in servizio 
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.i prodotti sembrano essere conformi ai requisiti legali quando 
provati secondo le condizioni delle norme armonizzate. 
 La stessa situazione potrebbe verificarsi se vengono sfruttate lacune o debolezze specifiche nelle norme e/o 
nella legislazione chiamate effetti distorsivi. 
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presenza di elusione. Questi metodi di misura modificati comprendono una leggera variazione delle 
condizioni ambientali di prova, prove senza le istruzioni o accessori specifici, o la prova di un certo 
numero di cicli oltre il numero definito di cicli stabilito nella legislazione e nelle norme armonizzate 
o una combinazione di cicli. Un riepilogo delle procedure di prova alternative è fornito nel capitolo 
5, ulteriori dettagli sono forniti in un rapporto separato17.  

Da notare che oltre ai metodi definiti dal progetto ANTICSS esistono diverse altre organizzazioni o 
progetti di ricerca comunitari che propongono tali metodi: per esempio il progetto H2020 
EEPLIANT3, il laboratorio di prova Re-gent, ecc.  

Tuttavia prima di applicarli i laboratori di prova dovrebbero verificare attentamente se tali metodi 
sono effettivamente adatti a rilevare l’elusione o se sono stati semplicemente progettati per 
riflettere meglio le condizioni d'uso reali per i prodotti per risolvere la possibile mancanza di 
rappresentatività delle norme. 

Nei metodi di misura modificato per evidenziare l'elusione solo quegli aspetti delle condizioni di 
prova che sono sospettati di manipolazione variano leggermente. Allo stesso tempo questi metodi 
sono progettati il più vicino possibile alle norme armonizzate con l'obiettivo di garantire la 
comparabilità dei risultati. Al contrario metodi di prova modificati progettate per riflettere al meglio 
le condizioni di utilizzo di un prodotto nella vita reale potrebbero variare in modo significativo dalle 
norme armonizzate e pertanto potrebbero non essere adatte per individuare l'elusione. 

4.3.2.2 Analisi dei regolamenti e delle norme armonizzate 

Dopo la revisione dei regolamenti esistenti di ecodesign e/o etichettatura energetica e delle 

corrispondenti norme armonizzate, il testo può essere analizzato per valutare se sono state 
affrontati (e idealmente risolti) gli elementi che ne avevano permesso l’elusione. Se il problema è 
stato risolto le nuove norme armonizzate possono essere utilizzate come metodo di misura 
modificato, o se ciò non è possibile esse possono almeno fornire un punto di partenza per definire 
metodi di misura modificati. Se il problema non è ancora risolto nel Regolamento rivisto o nella 
norma armonizzata sarà nvece necessario definire un metodo di misura modificato completamente 
nuovo per individuare l’elusione.  

4.3.3 Definizione di un metodo di misura modificato 

In un metodo di misura modificato dovrebbero essere leggermente variati solo gli aspetti delle 
condizioni di prova delle norme armonizzate considerati suscettibili di manipolazione o sospettati 

di essere stati manipolati. Allo stesso tempo i metodi di misura modificati dovrebbero essere 
progettati in modo da garantire la comparabilità tra i risultati delle due misure. Il progetto ANTICSS 
ha ritenuto che se il metodo di misura modificato porta a cambiamenti inspiegabili nei risultati delle 
misure, ciò potrebbe indicare la presenza di un tentativo di elusione, cioè il modello potrebbe essere 

                                                        
17 Per ulteriori informazioni, vedere il documento D14 (D4.1) Alternative test methods and approaches to  unmask 
circumvention under EU Ecodesign and Energy labelling, disponibile al link  https://www.anti-
circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-procedures_final.pdf  

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-procedures_final.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-procedures_final.pdf
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stato specificamente modificato per rilevare - o manipolato per essere ottimizzato per - le condizioni 
di prova delle norme armonizzate. 

4.3.3.1 Criteri per la definizione di metodi di misura modificati  

I principali criteri per definire metodi di misura modificati per evidenziare l’elusione sono: 

 lo scopo dei metodi di misura modificati è rilevare variazioni inspiegabili nei risultati delle 
misurazioni dovute alla (minima) variazione di preferibilmente solo una delle condizioni di prova, 
che possono indicare un comportamento elusivo del prodotto;  

 i metodi di misura modificati devono essere progettati il più simili possibile ai metodi di misura 
delle norme armonizzate per garantire una sufficiente comparabilità far i risultati delle due 
misure; 

 i metodi di misura modificati dovrebbero essere facilmente applicabili dalle Autorità di vigilanza 

e dai laboratori di prova, senza elevati oneri aggiuntivi in termini di risorse impiegate e costo. 

4.3.3.2 Metodi di misura modificati sviluppati dalle Autorità di vigilanza e dai laboratori di prova  

I metodi di misura modificati dovrebbero essere sviluppati caso per caso in base al tipo di 
comportamento sospetto specificamente riscontrato. È consigliabile che lo sviluppo questi metodi 
avvenga in stretta collaborazione tra le Autorità di vigilanza e gli esperti tecnici dei laboratori di 
prova incaricati: le Autorità hanno il compito di fornire i dettagli del comportamento sospetto del 
prodotto e sono responsabili delle azioni successive in caso di provata non conformità, mentre i 

laboratori di prova dovrebbero avere una buona esperienza dei prodotti da provare e di come 
adattare i metodi di misura delle norme armonizzate. 

Possono esistere uno o più metodi di misura modificati applicabili a ciascuna categoria di prodotto, 
poiché a volte si può rendere necessario eseguire anche più di uno per analizzare un caso sospetto. 
Nella maggior parte dei casi lo sviluppo di metodi di misura modificati è probabilmente un processo 
iterativo di variazione delle singole condizioni di prova e misura del consumo di risorse e/o 
prestazioni di un apparecchio, seguite da una accurata interpretazione dei risultati della prova. 

I laboratori di prova partner del progetto ANTICSS hanno sperimentato casi in cui il metodo di misura 
modificato originariamente sviluppato non era il più adatto a rilevare un comportamento elusivo: 
per esempio se i risultati di una prova con il metodo di misura modificato non erano quelli attesi o 

non erano sufficientemente chiari. Il metodo modificato doveva quindi essere ulteriormente 
adattato (modificato) e le prove dovevano essere ripetute per generare più valori misurati per lo 
stesso parametro per rendere possibile una solida interpretazione dei risultati. In un altro caso i 
laboratori di prova si sono resi conto che il metodo di misura modificato originariamente sviluppato 
si discostava troppo dalla norma armonizzata per portare a risultati che potessero indicare 
inequivocabilmente la presenza di elusione. 
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Alcuni laboratori di prova hanno iniziato a sviluppare e utilizzare strumenti di simulazione che 
facilitano piccole variazioni di alcuni parametri dei metodi di misura attraverso un processo 
automatizzato.  

La cooperazione tra Autorità di vigilanza e i laboratori di prova è cruciale quando i risultati delle 
prove con i metodi di misura modificati sono disponibili per arrivare ad una interpretazione chiara 
e legalmente valida, specialmente se la deviazione fra i risultati delle prove condotte con il metodo 
di misura modificato e il metodo di misura della norma armonizzata non è chiaramente ascrivibile 
ad un comportamento elusivo per esempio a causa di deviazioni impreviste.  

4.3.3.3 Esempi di metodi di misura modificati sviluppati dal progetto ANTICSS 

Per i casi di comportamento sospetto selezionati nelle diverse categorie di prodotto oggetto del 
progetto ANTICSS sono stati sviluppati metodi di misura modificati. Nella Tabella 1 sono descritti 
alcuni esempi di come questi metodi permettono di evidenziare comportamenti elusivi o distorsivi. 

Una descrizione più dettagliata di queste procedure di prova alternative può essere trovata nel 
Capitolo 5 di queste Linee guida e in ulteriori documenti di ANTICSS18. 

Tabella 1: Esempi di metodi di misura modificati preparati dal progetto ANTICSS 
 

Norma armonizzata Potenziale elusione Metodo di misura modificato 

Condizioni ambientali 
stabilite (tensione o 
frequenza di 
alimentazione, 
temperatura ambiente) 

Gli apparecchi possono essere programmati 
in modo da rilevare le condizioni di prova ed 
alterare automaticamente le prestazioni per 
ottenere risultati più favorevoli. 

Piccole variazioni delle condizioni 
ambientali sono state utilizzate per le 
prove su asciugatrici e lavatrici 
domestiche, frigoriferi e congelatori 
domestici 

Prove con capacità di 
carico fisse (ridotto 
numero di capacità di 
carico specificate) 

Gli apparecchi possono essere programmati 
in modo da rilevare queste specifiche 
capacità di carico ed alterare 
automaticamente le prestazioni per ottenere 
risultati più favorevoli. 

Piccole variazioni delle capacità di 
carico sono state utilizzate per le 
prove sulle lavatrici domestiche 

Possibilità di istruzioni o 
accessori specifici 
applicabili solo durante 
le prove secondo le 
norme armonizzate 

Gli apparecchi potrebbero raggiungere i 
parametri di prestazione dichiarati solo 
seguendo queste istruzioni specifiche. 

Prove condotte senza accessori o 
senza seguire le istruzioni specifiche 
con accessori e istruzioni leggermente 
modificati sono state utilizzate per 
lavastoviglie e asciugatrici 
domestiche, frigoriferi e congelatori 
domestici, forni. 

                                                        
18  Per una descrizione dettagliata dei metodi di misura modificati inizialmente definiti si veda: https://www.anti-
circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-procedures_final.pdf; per i metodi di misura 
modificati effettivamente applicati fare riferimento ai rapporti di prova, disponibili all'indirizzo https://www.anti-
circumvention.eu/about-project/documents-and-deliverables  

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-procedures_final.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-procedures_final.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/about-project/documents-and-deliverables
https://www.anti-circumvention.eu/about-project/documents-and-deliverables
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Norma armonizzata Potenziale elusione Metodo di misura modificato 

Prove su apparecchi con 
le impostazioni di 
fabbrica 

Gli apparecchi potrebbero essere 
programmati in modo da ottenere risultati 
più favorevoli con le impostazioni di fabbrica, 
mentre gli stessi risultati non sono raggiunti 
dopo aver modificato tali impostazioni (per 
esempio attraverso il menu) e aver poi 
ripristinato nuovamente le impostazioni di 
fabbrica. 

Prove condotte con piccole deviazioni 
dalle impostazioni di fabbrica e prove 
condotte dopo il ripristino delle 
impostazioni di fabbrica sono state 
utilizzate per i televisori. 

Prove disaccoppiate per 
la misura dell’efficienza 
energetica e delle 
prestazioni funzionali 

Gli apparecchi possono essere programmati 
in modo da rilevare le condizioni di prova ed 
essere ottimizzati per ottenere risultati più 
favorevoli,in particolare per quanto riguarda 
l'efficienza energetica riducendo le 
prestazioni funzionali durante la prova. 

La misura delle prestazioni funzionali 
del prodotto dovrebbe essere 
contemporanea a quella 
dell’efficienza energetica. Questa 
situazione è stata rilevata nelle prove 
per i forni19. 

Apparecchi il cui 
funzionano è basato su 
cicli/programmi e che 
sono provati per un 
numero definito di cicli 
specificati nelle norme 

Gli apparecchi potrebbero essere 
programmati per eseguire il numero di cicli 
preimpostato consumando significativamente 
meno risorse e alterando automaticamente le 
proprie prestazioni dopo questo numero di 
cicli. 

Realizzare prove ulteriori per un 
numero di cicli superiore a quello 
definito nella norma armonizzata. 
Non considerato da ANTICSS. 

 
4.3.3.4 Limitazioni all'applicazione dei metodi di misura modificati per la verifica della conformità 

Il quadro normativo esistente stabilisce che la verifica dei valori dichiarati per la conformità ai 
requisiti di ecodesign ed etichettatura energetica deve essere condotta utilizzando norme 
armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati a tal fine pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 
Unione Europea, o altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto dello stato 
dell'arte generalmente riconosciuto. 

Il possibile utilizzo, il numero delle unità da sottoporre a prova e il valore legale dei risultati dei 
metodi di misura modificati come quelli sviluppati dal progetto ANTICSS deve essere chiarito. 

Dichiarazione di non responsabilità 

Il progetto ANTICSS non può garantire che i metodi di misura modificati proposti e applicati 
forniscano risultati con la stessa ripetibilità e riproducibilità delle norme armonizzate. Tuttavia, 
secondo gli esperti del progetto, le deviazioni applicate e documentate nei metodi di misura 
modificati non hanno generalmente comportato deviazioni sostanziali dei risultati rispetto a quelli 
ottenuti secondo le condizioni di prova delle norne armonizzate. Pertanto, il progetto ANTICSS 
ritiene che le norme armonizzate e i metodi di misura modificati, nonché i risultati delle prove, 
sebbene non utilizzabili per la verifica della conformità, siano in linea di principio ampiamente 
comparabili almeno all’interno del progetto e per il suo specifico scopo. 

 

                                                        
19 Temperatura massima raggiunta misurata in un ciclo diverso rispetto alla misura del consumo di energia. 
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4.3.3.5 Prove preliminari per verificare l'applicabilità del metodo di misura modificato 

In alcuni casi può essere utile eseguire delle prove preliminari durante lo sviluppo di un metodo di 
misura modificato al fine di verificarne l'applicabilità e permettere – se necessario – di modificarla 
ulteriormente e migliorarla. Queste prove preliminari possono consistere in prove parziali (ad 
esempio eseguire solo uno o due cicli invece del numero totale di cicli previsti dalle norma 
armonizzata nel caso delle lavatrici) che possono indicare se i risultati sono quelli previsti. 

4.4 Prove di laboratorio con la norma armonizzata e il metodo di 
misura modificato 

Il modello oggetto dell’indagine è inizialmente provato secondo la norma armonizzata o il metodo 
di misura transitorio e successivamente secondo il metodo di misura modificato. In entrambi i casi 
vengono misurati gli stessi parametri e i risultati sono confrontati. Se si sospetta che il prodotto 
possa essere manipolato nella prova secondo la norma armonizzata in modo da dare risultati alterati 
anche in quella secondo il metodo di misura modificato potrebbe essere consigliabile eseguire per 
prima la prova secondo il metodo di misura modificato.  

4.5 Analisi e interpretazione dei risultati  

4.5.1 Analisi dei risultati  

Contrariamente a quanto accade quando un modello viene provato secondo la norma armonizzata, 
il metodo di misura alternativo non serve a valutare i valori misurati rientrano nelle tolleranze 
consentite dalla procedura di verifica, ma serve a confermare se il comportamento sospetto provoca 
un vantaggio per alcuni dei parametri misurati 

I risultati delle prove condotte dai diversi laboratori con i metodi di misura modificati sono stati 
confrontati con i valori dichiarati dal produttore nella valutazione della conformità e con i risultati 
delle prove condotte dagli stessi laboratori utilizzando le norme armonizzate.  

4.5.1.1 Utilizzo delle tolleranze di verifica per valutare la significatività delle deviazioni 

Per la maggior parte dei casi le tolleranze di verifica per ciascun parametro, definite nei regolamenti 

di prodotto, sono state utilizzate come riferimento per determinare la significatività della deviazione 
tra i risultati ottenuti secondo le norme armonizzate e secondo i metodi di misura modificati. 

In generale se lo scostamento tra i valori ottenuti dalle prove secondo la norma armonizzata e 
secondo il metodo di misura modificato supera le tolleranze di verifica, il risultato della prova 
condotta con il metodo di misura modificato si considera “significativo” e necessita di una 
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analisi/interpretazione per capire se è la conseguenza di elusione o di un comportamento al limite 
dell’elusione (se e inizialmente considerato un comportamento distorsivo). 

4.5.1.2 Utilizzo di altri parametri per valutare la significatività delle deviazioni 

L'uso delle tolleranze di verifica per confrontare i risultati ottenuti secondo la norma armonizzata e 
il metodo di misura modificato è applicabile per la maggior parte dei casi trattai da ANTICSS. Tuttavia 
per alcuni metodi di misura modificati l'uso delle tolleranze di verifica potrebbe non essere 
l'approccio corretto se si possono già prevedere deviazioni nei risultati dovute a differenze 
metodologiche tra il metodo di misura modificato e la norma armonizzata. 

Ad esempio per le lavatrici uno dei metodi di misura modificati prevede di ripetere le stesse prove 
della norma armonizzata con una combinazione di carichi (con capacità totale e parziale) diversa 
dalla capacità nominale dichiarata dal produttore. Lo scopo era verificare se la macchina fosse stata 
ottimizzata in modo da ottenere risultati più favorevoli per il consumo di energia e acqua 

specificamente a pieno carico e a mezzo carico, mentre i valori di consumo seguono un andamento 
diverso quando la macchina viene utilizzata con carichi diversi. In questo caso non possibile utilizzare 
le tolleranze di verifica per confrontare i risultati delle prove secondo le norme armonizzate e 
secondo i metodi di misura modificati perché utilizzando carichi diversi i valori misurati per 
parametri quali il consumi di energia e di acqua possono essere anche significativamente diversi.  

Per queste prove è ragionevole supporre che vi sia una dipendenza di alcuni parametri dal carico 
(maggiore carico maggiore consumo di energia e acqua, e viceversa). Questa relazione è stata 
ipotizzata in base ai valori ottenuti nella prova secondo la norma armonizzata per i due carichi 

utilizzati: capacità nominale e metà della capacità nominale. 

 
4.5.2 Interpretazione dei risultati  

L'interpretazione dei risultati del test da parte del progetto ANTICSS si basa sulle definizioni di 
elusione ed effetto distorsivo.  

Come descritto nel paragrafo 3.3 e mostrato in Figura 6, ANTICSS distingue tra il livello generale dei 
casi rilevati o segnalati e il livello del prodotto, ovvero i risultati delle prove di laboratorio per i 
modelli sottoposti a prova. Sebbene l'elusione possa non essere riscontrata nel modello provato, a 
livello generale del caso lo specifico comportamento potrebbe essere applicabile ad altri modelli 
della stessa categoria di prodotto non ancora sottoposti a prova. 

Se lo scostamento tra i valori ottenuti dalle prove secondo la norma armonizzata e secondo il 
metodo di misura modificato supera le tolleranze di verifica previste, il risultato è considerato 
significativo, ma una interpretazione finale è necessaria per capire se è la conseguenza di elusione 
o se l'apparecchio debba essere considerato non conforme. 
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Figura 6: Classificazione dei modelli sottoposti a prova di laboratorio 
 

 Casi di comportamento specifico solo nella situazione di prova sono considerati sospetti di 
elusione. In questi casi per esempio i prodotti presentano istruzioni specifiche solo per i laboratori 
di prova, o un software (nascosto) che reagisce esclusivamente alle condizioni di prova, o 
impostazioni di fabbrica che non vengono ripristinate dopo aver riportato allo stato iniziale le 
impostazioni del menu. In questa situazione il comportamento del modello provato verrebbe 

classificato come elusione. 

 I casi di comportamento specifico sia nella situazione di prova che nell'utilizzo da parte dei 
consumatori nella vita reale, ma solo teoricamente o in situazioni (estremamente) infrequenti 
sono chiamati comportamenti distorsivi: ad esempio software o tecnologie per il risparmio di 
risorse specificamente ma non esclusivamente applicabili nella situazione di prova. Sebbene 
questi comportamenti non siano rilevanti solo in condizioni di prova, la progettazione del 
prodotto o le istruzioni sono utilizzate in modo da ottenere risultati più favorevoli specificamente 
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durante lo svolgimento delle prove di laboratorio. In questa situazione il comportamento del 
modello provato verrebbe classificato come al limite dell’elusione. 

4.5.3 Interpretazione finale 

L’interpretazione corretta dei risultati delle prove di laboratorio è della massima importanza ma allo 
stesso tempo rimane il compito più difficile soprattutto alla luce della sua validità legale.  

4.5.3.1 Indagine sulle possibili cause delle deviazioni dei risultati delle prove  

I seguenti aspetti dovrebbero essere studiati per comprendere meglio le ragioni delle deviazioni tra 

i risultati delle prove di laboratorio prima che possa essere dato un giudizio finale sullo specifico 
comportamento rilevato per un modello: 

 "Deviazioni prevedibili dovute a differenze tra il metodo di misura modificato e la norma 
armonizzata. Soprattutto quando le temperature sono normate si verificano solitamente 
deviazioni più elevate che non possono essere attribuite all'elusione. Ad esempio, le prove degli 
apparecchi di refrigerazione vengono eseguite secondo la norma armonizzata EN IEC 
62552:2013 che prevede di raggiungere determinate temperature in ciascun scomparto 
presente. Se il metodo di misura modificato prevede temperature interne diverse per gli 
scomparti il consumo di energia risultante è diverso a causa delle leggi della fisica. Temperature 
dello scomparto più elevate richiedono un minor consumo di energia per raffreddare l'interno 
di un frigorifero, temperature dello scomparto inferiori richiedono un consumo energetico 

maggiore. 

 Il metodo di misura modificato potrebbe differire troppo dalla norma armonizzata, ad 
esempio a causa della variazione di più di una condizione di prova, che potrebbe avere un 
effetto sconosciuto sul risultato complessivo della misura. Diverse modifiche alle condizioni di 
prova potrebbero interferire e rafforzarsi a vicenda e un'interpretazione affidabile del risultato 
finale diventa più difficile. In caso di dubbio il metodo di misura modificato dovrebbe essere 
rivisto e potrebbe essere effettuata un’altra prova con questo metodo rivisto variando 
individualmente le condizioni di prova per verificare se gli scostamenti nei risultati rimangono 
significativi 

4.5.3.2 Interpretazione dei risultati e identificazione della possibile elusione  

Dopo aver escluso che la deviazione dei risultati delle misure sia dovuta alle condizioni del metodo 
di misura modificato, il risultato finale va interpretato. Valutare se le deviazioni dei risultati delle 
misurazioni di un modello sottoposto a prova con il metodo di misura modificato fossero la 
conseguenza di comportamenti elusivi o al limite dell’elusione è stato il momento più complesso 
del progetto ANTICSS. Diverse interpretazioni dei risultati sono state ipotizzate e sono stati discussi 
approfonditamente i seguenti aspetti:  
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 il modello provato mostra risultati più favorevoli nella prova secondo la norma armonizzata, 
come evidenziato dalla deviazione dei risultati ottenuti secondo il metodo di misura modificato 
che supera le tolleranze di verifica? 

 per distinguere tra elusione e comportamento al limite dell’elusione Il modello provato mostra 
i risultati più favorevoli esclusivamente durante le prove di laboratorio o è possibile che il 
comportamento sospetto possa verificarsi anche durante l’uso nella vita reale, anche solo 
teoricamente o in situazioni (estremamente) rare? Secondo l'esperienza del progetto ANTICSS, 
per alcuni casi questa domanda avrebbe potuto essere risolta solo con ulteriori prove, ad 
esempio per analizzare se il comportamento del modello fosse dovuto a un software specifico 
che rilevava e reagiva automaticamente alle condizioni di prova ma non era attivo nell’uso nella 

vita reale; 
 possibile intenzione del produttore, ovvero se il raggiungimento di risultati più favorevoli del 

modello testato possa essere stato intenzionale o non intenzionale. Questo aspetto non è stato 
considerato in quanto non verificabile solo mediante prove di laboratorio. 

Per l'interpretazione finale dei risultati è consigliabili considerare diversi punti di vista e opinioni di 
esperti20 per esempio: 

 la discussione dei risultati delle prove tra Autorità di vigilanza responsabili e il laboratorio di 
prova incaricato; 

 la discussione con i produttori per comprendere meglio le possibili ragioni tecniche alla base di 
determinati risultati delle prove, delle istruzioni definite per il prodotto o la reazione di un 

modello specifico alle condizioni del metodo di misura modificato; 
 lo scambio di opinioni con altri esperti, per esempio altre Autorità di sorveglianza tramite i 

Gruppi ADCO, gli esperti di standardizzazione e/o i decisori politici. Infine potrebbero essere 
consultati anche esperti legali. 

4.5.3.3 Affidabilità dei risultati dei test ottenuti  

Se l'interpretazione finale dei risultati delle prove ha concluso che le deviazioni significative per il 
modello provato secondo il metodo di misura modificato potrebbero essere una conseguenza di un 
comportamento elusivo o al limite dell’elusione dovrebbe essere controllata l'affidabilità dei 
risultati delle prove. L’ affidabilità dei risultati può essere migliorata: 

 ottenendo più di un dato con misure ripetute o leggermente modificate: si deve considerare 

che i risultati delle misure secondo al norma armonizzata e secondo il metodo di misura 
modificato rappresentano ciascuno solo un valore. Per rendere più affidabile l'interpretazione 
dei risultati a volte sarebbe utile avere a disposizione più di un dato. Ripetere più volte le prove 

                                                        
20A causa della complessità dell'interpretazione dei risultati delle prove in termini di elusione, il progetto ANTICSS sta 
definendo i termini di riferimento e la fattibilità di una "piattaforma di comunicazione/ cooperazione permanente" per 
facilitare lo scambio di esperienze e il trasferimento di conoscenze tra le parti interessate, cfr. capitolo 5. 
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secondo le norme armonizzate e secondo il metodo di misura modificato potrebbe generare una 
serie di risultati per ogni singolo parametro. I risultati potrebbero essere più facili da interpretare 
poiché avendo a disposizione numerosi valori è possibile filtrare i valori anomali o le deviazioni 
casuali e la distribuzione dei valori può anche evidenziare una caratteristica specifica del modello 
in esame. Inoltre per una più corretta interpretazione dei risultati potrebbe anche essere utile 
adattare ulteriormente il metodo di misura modificato e condurre nuove prove. Avere più dati 
misurati in diverse condizioni di prova (un dato per ogni ulteriore modifica del metodo di misura 
modificato) potrebbe rendere l'interpretazione più semplice. 

 garantendo la riproducibilità e la ripetibilità dei risultati del metodo di misura modificato: le 

tolleranze di misura sono state stabilite per tenere conto delle differenze dei risultati delle 
misure (secondo le norme armonizzate) ripetute sia nello stesso laboratorio dopo un certo 
tempo che in laboratori diversi. Per garantire la riproducibilità e la ripetibilità dei risultati delle 
prove e giustificare la significatività delle deviazioni alla base della giudizio finale sulla eventuale 

elusione, dovrebbe essere valutata anche la ripetibilità e la riproducibilità dei metodi di misura 
modificati, ad esempio tramite un Round Robin Test tra diversi laboratori. In realtà durante 
un'azione di sorveglianza del mercato il metodo di misura modificato viene solitamente ripetuto 
solo dallo stesso laboratorio di prova. 

Va sottolineato come la ripetizione di prove di laboratorio secondo le norme armonizzate, il metodo 
di misura modificato o il metodo di misura modificato ulteriormente adattato porta generalmente 
a costi più elevati.  

4.6 Attività successive da parte dei laboratori di prova  

4.6.1 Raccomandazioni per le Autorità di vigilanza 

I risultati delle prove secondo la norma armonizzata e secondo il metodo di misura modificato sono 
comunicati all’Autorità di vigilanza. Il laboratorio di prova dovrebbe fornisce anche una ipotesi sulla 
classificazione del modello in base ai risultati ottenuti: nessuna elusione, comportamento la limite 
dell’elusione o elusione. 

Se le revisioni dei regolamenti di ecodesign e/o etichettatura energetica non affrontano il problema 
rilevato di elusione o comportamento distorsivo si consiglia al laboratorio di informare l’Autorità di 

vigilanza di questa situazione per promuovere le relative modifiche. 

4.6.2 Raccomandazioni per i comitati di standardizzazione 

Se le revisioni della norma applicabile non affrontano il problema rilevato di comportamento elusivo 
o distorsivi si raccomanda al laboratorio di informare il comitato di standardizzazione di questa 
situazione per promuovere le modifiche necessarie. 
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4.6.3 Ulteriori indagini: campionamento di nuovi modelli 

Se l’Autorità di vigilanza lo ritenesse necessario potrebbe essere ulteriormente indagato se il caso 
di elusione possa verificarsi in altri modelli dello stesso produttore o in altri modelli con le stesse 
caratteristiche di produttori diversi. Fondamentale la selezione dei modelli finalizzata in particolare 
a comportamenti sospetti per l’elusione.  

Una specifica procedura di selezione dei modelli è stata utilizzata per identificare gli apparecchi con 
un'alta probabilità di elusione. La procedura ha combinato i modelli identificati nei casi 
precedentemente segnalati di elusione ed effetto distorsivo con una selezione semi-casuale basata 

sul rischio e che utilizza le caratteristiche tecniche dei prodotti per massimizzare le possibilità di 
identificare l'elusione 

Secondo il Grant Agreement del progetto ANTICSS per ciascuna delle categorie di prodotto 
dovevano essere selezionati tre modelli, escludendo modelli troppo simili (es. variazioni dello stesso 
modello di prodotto all'interno della stessa marca) o equivalenti (es. stesso apparecchio venduto 
con marchio o modello diversi dallo stesso produttore) per evitare inutili sovrapposizioni. I modelli 
selezionati dovevano inoltre essere sufficientemente facili da reperire e consegnati tramite 
consegna standard all'interno del paese dei laboratori di prova, per ridurre il rischio di danni durante 
il trasporto. Infine i modelli dovevano essere ancora disponibili all'inizio della campagna di acquisto 
e idealmente avrebbero dovuto essere ancora disponibili dopo la conclusione del progetto. 

Apparecchi con una elevata classe di efficienza energetica sono stati considerati prioritari, poiché 

ritenuti più facilmente oggetto di elusione a causa della maggiore pressione sul produttore per 
ottenere il miglior posizionamento possibile relativamente all’etichettatura energetica. 

4.6.3.1 La metodologia per la selezione dei modelli nel progetto ANTICSS21 

La proceduta descritta, selezione mirata o approccio semi-casuale, è stata applicata caso per caso 
tenendo in considerazione le informazioni disponibili, l'analisi degli esperti e i seguenti principi  
generali: 

1. una selezione mirata è stata realizzata nei casi in cui fossero stati individuati marchi e/o 
modelli specifici durante l’iniziale raccolta dei casi di comportamento sospetto; 

2. in alternativa, quando nel caso segnalato non si faceva riferimento a una marca/modello 

specifico, è stata applicata una selezione semi-casuale supportata dall’esperienza dei 
laboratori di prova. La selezione è stata basata sulla ricerca di specifiche caratteristiche 
tecniche associate al sospetto della presenza di elusione o dell’effetto distorsivo segnalato; 

                                                        
21 Per ulteriori informazioni vedere il Deliverable D15(D4.2): Model selection procedure for alternative testing, 
consultabile al link  https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D15_ANTICSS_Model-selection_final.pdf 

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D15_ANTICSS_Model-selection_final.pdf
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3. infine se i criteri precedenti non permettevano di restringere sufficientemente la lista di 
modelli sono stati utilizzati altri criteri di selezione basati sul giudizio degli esperti e, se 
necessario, la selezione random. 

La selezione finale di tre modelli è stata realizzata attraverso le fasi illustrate nella Figura 7, tenendo 
conto delle considerazioni precedenti: 

 

Figura 7: La metodologia per la selezione dei modelli da sottoporre a prove di laboratorio 
 

 Fase 1: utilizzare siti web di comparazione presenti e operanti in diversi Paesi dell'UE (es. 
Spagna e Germania) per visualizzare i prodotti presenti nel paese in cui si trova il laboratorio 
di prova. Questi siti includono filtri per facilitare la selezione dei modelli. 

 Fase 2: filtrare i prodotti considerando le caratteristiche tecniche o le informazioni 
considerate dai laboratori di prova/esperti come indicatori della possibile presenza di 
elusione. L'esperienza e la competenza dei laboratori di prova e degli altri partner del 

progetto nell’analisi dei casi di elusione e di effetto distorsivo inizialmente raccolti ha portato 
ad identificare specifiche caratteristiche da utilizzare per facilitare la selezione dei modelli. 
In tal senso i laboratori hanno individuato – quando possibile – caratteristiche chiave o 
particolari informazioni su cui concentrarsi per la selezione di specifici modelli. Inoltre, sono 
favoriti i modelli con presenza di componenti che aumentano il rischio della presenza di 
elusione (es. elettronica, caratteristiche smart, sensori, presenza di programmi, modalità e/o 

Selezione dei modelli per le prove di laboratorio

Filtrare secondo le 
caratteristiche tecniche 

Filtrare per anno di 
immissione sul 

mercato e disponibilità

Utilizzare siti di confronto 
dei prodotti

Controllo qualità = 
lista ristretta

(& selezione casuale)

Marca/modello dei casi 
raccolti da ANTICSS

Selezione finale 
di 3 modelli 
& acquisto
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impostazioni sospetti) e modelli ad elevate prestazioni energetiche (es. classe di efficienza 
energetica  A+++).  

 Fase 3: filtrare secondo la disponibilità dei singoli modelli sul mercato, considerando la data 
di immissione sul mercato (privilegiando i prodotti immessi sul mercato nel 2019 o 2018) e 
la possibilità di acquisto da un rivenditore situato nel paese del laboratorio di prova, per 
evitare ritardi nella consegna e minimizzare il rischio di danni durante il trasporto. 

 Fase 4: controllo di qualità per garantire, tra l'altro, che i modelli selezionati non siano 
semplici variazioni dello stesso modello nonché controllo della documentazione del 
prodotto e delle informazioni obbligatorie per assicurare la correttezza dei filtri applicati 

nelle Fasi 1 e 2, controllo della disponibilità dei singoli modelli, ecc. 

4.6.3.2 Selezione dei modelli dalla lista preliminare  

Nel caso in cui la selezione filtrata delle Fasi 1-4 includesse più di tre modelli è stata applicata 

un'ulteriore selezione manuale basata sui seguenti criteri: 

 selezionare tre marchi e produttori diversi (se possibile); 

 prezzo dei modelli entro limiti ragionevoli22; 

 valutazione sullo specifico potenziale di elusione di ogni modello, basata sui valori dichiarati, 
classe di efficienza energetica, caratteristiche tecniche, confronto con altri prodotti simili ed 
altri aspetti considerati rilevanti. 

Se l'elenco risultante comprendeva ancora un elevato numero di modelli la selezione finale dei tre 
modelli è stata quindi condotta in modo casuale. 

4.6.3.3 Criteri non considerati per la selezione dei modelli 

Una serie di criteri generali erano stati elaborati da ANTICSS per la selezione dei modelli, ma alla 
fine non sono stati considerati per i motivi descritti nella Tabella 2. 

 

  

                                                        
22Una media di 1.500 € per unità acquistata, compresi l’acquisto e la logistica,  come indicato nel Grant Agreement del 
progetto ANTICSS 
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Tabella 2: Criteri non considerati per la selezione dei modelli 

Criterio Motivo per l'esclusione dalla selezione 

Marchi con precedenti di frode o 
alti livelli di non conformità 

Il criterio è stato ritenuto troppo vago. I produttori di marchi sospetti 
potrebbero aver già reso conformi i modelli. L'obiettivo di ANTICSS era di 
concentrarsi su criteri tecnici. Questo criterio è stato utilizzato per la selezione 
delle categorie di prodotto ma non per i modelli specifici. 

Marchi e/o modelli con quote di 
mercato elevate, ovvero per il 
maggior potenziale di impatto sui 
consumi energetici rispetto a 
modelli con bassi volumi di vendita 
e per la maggiore presenza per i 
consumatori 

Non è stato possibile utilizzare queste informazioni per la selezione dei modelli 
per la mancanza di dati disponibili sulle quote di mercato. 

Marchi e modelli di prezzo 
elevato 

Non è stato considerato importante concentrarsi solo sul prezzo, perché i prezzi 
dipendono da molti aspetti e non solo dall'efficienza energetica e funzionale. In 
generale anche i modelli con alta efficienza energetica/ prestazioni hanno un 
prezzo elevato, anche se non necessariamente il più elevato. 

Marchi e modelli di prezzo basso 

Non stato considerato importante perché il prezzo dipende da molti aspetti e 
non solo dall'efficienza energetica e funzionale. Inoltre il costo 
dell’implementazione di un comportamento elusivo non può essere recuperato 
attraverso il prezzo di acquisto, limitando così il vantaggio economico derivante 
dall'elusione stessa. 

Marchi e modelli a basse   
prestazioni energetiche (es. 
classe di efficienza energetica) 

L'elusione nelle classi a basso consumo/efficienza energetica è improbabile, 
poiché il vantaggio derivato dall'elusione è limitato. I requisiti minimi di 
ecodesign e i criteri di etichettatura energetica applicabili alla data della 
selezione sono relativamente facili da raggiungere in quanto sono in vigore da 
diversi anni, e il mercato mostra molti prodotti nelle classi di efficienza più 
elevate23. 

 

                                                        
23 Il progetto ANTICSS ha utilizzato come riferimenti i regolamenti di ecodesign e di etichettatura energetica validi al 
momento della selezione e prima dell’applicazione dal 1 marzo 2021 dei nuovi regolamenti pubblicati nel 2019. 
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5 Esempi di metodi di misura modificati di ANTICSS 
Nelle sezioni seguenti, vengono riassunte e valutate i metodi di misura modificati utilizzati nel corso 
del progetto per individuare lo specifico comportamento sospetto. I dettagli e i risultati sono 
descritti in altri documenti del progetto ANTICSS24.  

5.1 Frigoriferi e congelatori 

Sono stati sviluppati diversi metodi di misura modificati per i frigoriferi e i congelatori domestici25, 

illustrati nella Tabella 2. Ciascuno dei modelli provati è stato selezionato sulla base di una specifica 
caratteristica tecnica o delle istruzioni del produttore, che potrebbero essere utilizzate per aggirare 
le norme armonizzate o per sfruttarne le lacune. 

Dichiarazione di non responsabilità 

I Regolamenti (UE) 2019/2019 e 2019/2016 della Commissione sono applicabili dal 1 marzo 2021 e 
la norma armonizzata per questi regolamenti è l’EN IEC 62552-1 -2 -3:2020. Nel testo seguente i 
metodi di misura modificati sono stati ottimizzati per questi regolamenti. 

 

Tabella 3: Descrizione dei metodi di misura modificati per i frigoriferi e congelatori domestici 
 

Caso 
Condizioni di prova: 
norma armonizzata 

Potenziale elusione/ 
comportamento distorsivo 

Condizioni di prova:  
 metodo di misura modificato 

COLD2/4 

La misura del 
consumo di energia 
viene eseguita senza 
l'apertura della 
porta, da ciclo di 
sbrinamento a ciclo 
di sbrinamento 

Alcuni frigo-congelatori no-
frost hanno due o più 
modalità di funzionamento.  

La modalità “normale” è per 
lo più attiva quando viene 
rilevata l’apertura della porta.  

La modalità ECO si attiva 
quando la porta viene tenuta 
chiusa per un periodo più 
lungo. 

Le condizioni di prova della 
norma EN 62552:2013 non 

Metodo modificato “Door switch”: la misura 
del consumo energetico è stata eseguita 
simulando 3 aperture delle porte ottenute 
coprendo il sensore con una piastra metallica 
che bloccava il campo magnetico. Per gli 
apparecchi in cui questa soluzione non è 
possibile la porta è stata aperta quanto 
bastava per attivare l'interruttore. 

Metodo modificato “Unstable imput 
voltage”': per la misura del consumo di 
energia l'apparecchio è stato collegato a 
un'alimentazione non stabilizzata. 

                                                        
24 Vedere il documento ANTICSS D14 (D4.1): Alternative test methods and approaches to unmask circumvention 
under EU Ecodesign and Energy labelling, consultabile al link: https://www.anti-
circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-procedures_final.pdf . I rapporti di prova 
solo disponibili al link https://www.anti-circumvention.eu/about-project/documents-and-deliverables  
25 Ulteriori dettagli possono essere trovati in ANTICSS Deliverable D18 (D4.5): Test Reports – Part 4: 
Domestic freezers and refrigerators-freezers – final version, consultabile al link: https://www.anti-
circumvention.eu/storage/app/media/ANTICSS_Test-reports_Part4_COLD_final-public_20201031.pdf  

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-procedures_final.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-procedures_final.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/about-project/documents-and-deliverables
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/ANTICSS_Test-reports_Part4_COLD_final-public_20201031.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/ANTICSS_Test-reports_Part4_COLD_final-public_20201031.pdf
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Caso 
Condizioni di prova: 
norma armonizzata 

Potenziale elusione/ 
comportamento distorsivo 

Condizioni di prova:  
 metodo di misura modificato 

prevedono l’apertura delle 
porte, che invece è prevista 
nella norma EN IEC 62552-1 -2 
-3:2020 

Metodo modificato “Unstable ambient 
conditions”': le condizioni ambientali 
utilizzate non sono stabilii, preferibilmente la 
temperatura media del periodo di prova è 
uguale alla temperatura ambiente utilizzata 
durante la prova di riferimento secondo la 
norma armonizzata (25°C) 

Metodo modificato internal temperature 
fluctuations”: la temperatura interna degli 
scomparti è stata fatta fluttuare aprendo 
fisicamente la porta dell'apparecchio 

COLD3 La misura del 
consumo di energia 
viene eseguita senza 
l'apertura della 
porta, da ciclo di 
sbrinamento a ciclo 
di sbrinamento 

Un display è programmato 
per spegnersi 
automaticamente dopo 24 
ore dall’ultima apertura delle 
porte. Dal momento che la 
misura del consumo di 
energia viene eseguita senza 
l’apertura delle porte, il 
display non viene attivato 
durante la verifica della 
conformità. Il consumo di 
energia aggiuntivo del display 
non viene misurato. 

Il consumo energetico del display è stato 
misurato nel momento di passaggio dallo 
spegnimento automatico dopo 24 ore alla 
modalità "display attivato" attivata  
dell'apertura della porta. La differenza della 
potenza misurata è stata contabilizzata al 
display. 

Durante l’analisi di questo prodotto è stato concluso che dovrebbe essere eseguita almeno la prova 
di apertura delle porte, fisica o simulata. Tuttavia è necessario prestare particolare attenzione 
durante l'analisi dei risultati soprattutto quando vengono applicate le aperture fisiche delle porte 

poichè lo scambio d'aria tra l'ambiente esterno più caldo e l'apparecchio ha un impatto. 

Anche la durata della modalità “performance” è un parametro per stimare la gravità dell’elusione, 
se presente. Poiché questa modalità è principalmente attivata dall'interruttore di apertura della 
porta si consiglia di eseguire due prove aggiuntive dopo quella di apertura della porta: prima una 
seconda prova seguendo le condizioni della norma armonizzata e subito dopo un'ultima apertura 
della porta, seguita dal calcolo della durata di questo comportamento dopo l'ultima apertura. Con 
questi dati è possibile una valutazione più dettagliata e, per ridurre ulteriormente i costi, va eseguita 

solo per 1 set-point del termostato per un ambiente a 16 °C e 32 °C.  

Si noti che è del tutto normale che l'apparecchio reagisca alle aperture della porta, tuttavia nel caso 
in cui continui a funzionare in modo diverso dopo l'ultima apertura può essere indice di un 
comportamento al limite dell’elusione poiché potrebbe essere molto frequente nell’uso reale da 
parte del consumatore.  
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5.1.1 Prova di apertura della porta 

Misurare il consumo di energia secondo la norma armonizzata e selezionare tra le prove eseguite 
una impostazione del termostato da utilizzare come riferimento (Triferimento). 

Bypassare l'interruttore della porta con un'unità di commutazione controllabile che consente di 
simulare via software l'apertura della porta. Non danneggiare l'isolamento del frigorifero o le pareti 
interne poiché ciò influenzerà la prova e non sarà più possibile effettuare un confronto. Nel caso ciò 
non fosse possibile eseguire la prova con aperture fisiche della porta, preferibilmente aprendola 
solo in modo che si attivi l'interruttore per ridurre al minimo la fuoriuscita di aria fredda dallo 

scomparto. 

Aprire le porte in modo casuale per un numero di volte stabilito. Limitare le aperture a 7 volte all'ora 
per un periodo massimo di 8 ore al giorno. Le aperture non devono essere eseguite 
consecutivamente. Per esempio: 

 0-4 ore di apertura  
 4-8 ore di chisura 
 8-12 ore di apertura 
 12-24 ore di chiusura 

Eseguire le prove alle stesse condizioni ambientali e impostazione di riferimento del termostato 
(Triferimento) per un totale di circa 2 giorni.  

Registrare le temperature e la potenza in ingresso dell'apparecchio.  

Analizzare il comportamento dell'apparecchio. Si suggerisce di controllare:  
 attivazione di componenti aggiuntivi  
 temperatura misurata all'interno degli scpomparti  

 comportamento della resistenza antionsa  
 comportamento dei componenti  
 altri aspetti  

Continuare con la misura di tutti i parametri alle stesse impostazioni del termostato (Triferimento) 
utilizzando, dopo 3 ore dall'ultima apertura della porta, una nuova temperatura di riferimento 
(Triferimento1) per un periodo di 12 o 24 ore. Assicurarsi che prima di iniziare questa prova il 
compressore abbia eseguito almeno 2 o 3 cicli. I criteri di stabilità per la temperatura e la potenza 

della norma armonizzata non dovrebbero essere seguiti. 

I risultati della prova di apertura della porta devono essere analizzati da un esperto per determinare 
se il consumo energetico aggiuntivo è giustificato o meno, soprattutto quando vengono eseguite 
aperture fisiche della porta. Il confronto tra il consumo energetico misurato a (Triferimento) e 
(Triferimento1) è semplice: nel caso in cui alla seconda temperatura di riferimento si evidenzi in un 
consumo energetico pari o superiore al 10% rispetto alla prima temperatura sono necessarie 
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ulteriori prove, per esempio determinare il tempo totale in cui la modalità “performance” è attiva 
dopo l'ultima apertura della porta. 

5.1.2 Possibilità di elusione e non-conformità nei Reg. (UE) 2019/2019 e 2019/2016 

I Regolamenti (UE) 2019/2019 e 2019/2016 possono essere oggetto di nuovi comportamenti elusivi 
o/o di non-conformità relativi a:  

 Controller di sbrinamento variabili  
 Resistenze anticondensa a controllo ambiente  

Per ridurre i tempi di prova di queste due finzioni è necessario che la loro presenza sia dichiarata 
dal produttore.  

5.1.2.1 Controller di sbrinamento variabile 

Negli apparecchi no-frost il ghiaccio che si forma sull'evaporatore viene automaticamente rimosso 
con lo sbrinamento. Per consumare meno energia è possibile aumentare l'intervallo di tempo tra 
due sbrinamenti, ma per mantenere la temperatura interna e/o l’efficienza energetica 
dell'apparecchio possono essere necessari intervalli di sbrinamento più brevi. La norma EN IEC 
62552-1-2-3:2020 riconosce questo risparmio di energia e il comportamento dinamico è incluso nel 
consumo di energia misurato. Poiché questa funzione è dichiarata dal produttore, in teoria è 
possibile dichiarare valori più favorevoli rispetto al normale utilizzo o che l'algoritmo di controllo 

dello sbrinamento non soddisfi i requisiti della norma. 

Per verificare se i valori dichiarati sono in linea con il comportamento effettivo dell'apparecchio le 
due prove seguenti 26  possono essere eseguite utilizzando le condizioni di prova della norma 
armonizzata per la misura del consumo di energia: 

 A temperatura ambiente di 32°C misurare l'intervallo medio di 3 sbrinamenti successivi 
durante l'apertura delle porte una volta all'ora per un periodo totale di 10 ore all'inizio del 
test. Confrontare l'intervallo medio fra due sbrinamenti con il valore dichiarato. 

 Ad una temperatura ambiente di 16°C, misurare l'intervallo medio di 3 sbrinamenti 
successivi effettuando l'apertura delle porte una volta all'ora per un periodo totale di 20 ore 
all'inizio del test. Confrontare l'intervallo medio fra due sbrinamenti con il valore dichiarato. 

                                                        
26 La maggior parte della procedura di prova è copiata dalla EN IEC 62552-3: 2020 Allegato D.4.4. Questa clausola 
presuppone che il controller dello sbrinamento variabile non sia conforme per mancata dichiarazione del produttore, 
che la dichiarazione non sia conforme a un controller di sbrinamento variabile o che i valori dichiarati non siano coerenti 
con i valori misurati. 
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Per verificare che questi intervalli non siano più favorevoli solo nelle condizioni di prova della norma 
armonizzata si consiglia di ripetere le prove a condizioni ambientali leggermente diverse, per 
esempio: 32°C ± 3K e 16°C ± 3K. 

Nel caso in cui l'intervallo di sbrinamento sia inferiore di oltre il 10% per una delle due prove rispetto 
ai valori dichiarati sono necessarie ulteriori analisi più dettagliate. 

5.1.2.2 Resistenze anticondensa a controllo ambientale  

Gli apparecchi possono gocciolare vicino alle guarnizioni in alcune condizioni ambientali. Ciò è 
causato dai cosiddetti ponti termici per cui alcune parti dell’involucro esterno diventano più fredde 

del punto di rugiada dell’ambiente. L'umidità si accumula e può causare la crescita della muffa. Il 
fenomeno può essere evitato utilizzando resistenze anticondensa o il cosiddetto “door-loop”27. Per 
le resistenze anticondensa i produttori potrebbero decidere di variare la potenza della resistenza 
anticondensa in base alla temperatura ambiente e all'umidità relativa in modo da consumare meno 

energia. La norma EN IEC 62552-1-2-3:2020 considera questo comportamento nel calcolo del 
consumo energetico. Un comportamento elusivo – o una possibile non-conformità - potrebbe 
essere non dichiarare la presenza della resistenza anticondensa, oppure dichiarare valori non in 
linea con la realtà. La Tabella 3 illustra le condizioni ambientali di cui deve essere dichiarata la 
potenza della resistenza anticondensa. L’indicazione della presenza di una resistenza anticondensa 
potrebbe aversi nel caso in cui si evidenzino picchi brevi della potenza assorbita28, soprattutto 
quando il sistema di raffreddamento è in modalità “off”. 

Tabella4: Valori ai quali deve essere dichiarata la resistenze anticondensa  

Umidità relativa 
Ausiliari 1 (Resistenza [W]) 

16 °C 22 °C 32 °C 

da 0 a 10% X  X  X 

dal 10 al 20 % X  X  X 

dal 20 al 30% X  X  X 

dal 30 al 40 %  X  X  X 

dal 40 al 50 % X  X  X 

dal 50 al 60 % X  X  X 

dal 60 al 70% X  X  X 

dal 70 all'80% X  X  X 

dall'80 al 90% X  X  X 

dal 90 al 100% X  X   X  

  

                                                        
27 Un door-loop fa parte del sistema di raffreddamento. Quando il compressore è in funzione, riscalderà il telaio 
dell’apparecchio per far evaporare l'umidità accumulata. Questo effetto viene sempre misurato durante le prove 
di consumo energetico. 
28 Occorre distinguere tra i picchi di potenza dei ventilatori interni e delle resistenze. In pratica la potenza di 
ingresso istantanea di una resistenza è circa ≥ 5W e per un ventilatore interno è circa ≤ 2 W. 
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La seguente procedura è valida nel caso in cui si sospetti la mancata dichiarazione della resistenza 
anticondensa:  

 eseguire la misura del consumo energetico secondo la norma armonizzata e selezionare tra 
le prove eseguite una impostazione del termostato da utilizzare come riferimento; 

 posizionare ulteriori termocoppie all'esterno del telaio dell’interuttore il più vicino possibile 
alla guarnizione; 

 far funzionare l'apparecchio in diverse condizioni di umidità, ma a temperature comprese 
tra 16°C e 32°C. La differenza dell'umidità deve essere almeno del 30% rispetto alle 
condizioni della prova di riferimento; 

 registrare le temperature del telaio e la potenza assorbita a condizioni ambientali stabili; 
 se durante la modalità off del sistema di raffreddamento si osservano picchi di potenza 

assorbita in combinazione con l'aumento della temperatura in prossimità delle guarnizioni, 
si può concludere che è stata attivata una resistenza anticondensa; 

 confrontare il consumo energetico misurato in diverse condizioni di umidità con quello della 
prova secondo la norma armonizzata; 

 se la differenza fluttua di oltre il 2% è molto probabile che la resistenza anticondensa sia 
controllata dalle condizioni ambientali. Tuttavia è possibile che il produttore abbia 
programmato la potenza la resistenza anticondensa allo stesso valore per più condizioni 
descritte nella Tabella4.  

La seguente procedura è valida in caso si sospetti una un valore dichiarato non corretto.  

 eseguire la prova secondo la norma armonizzata; 
 se possibile, misurare direttamente la potenza assorbita dalla resistenza; 
 se ciò non è possibile, verificare se è possibile accendere e spegnere la resistenza dalla 

scheda di controllo; 

 selezionare un numero casuale di condizioni ambientali dalla Tabella4, preferibilmente uno 
per ogni temperatura; 

 misurare l'ingresso della resistenza mediante: 
o misura diretta della potenza in ingresso 
o misura di due stati stazionari, il primo con e il secondo senza la resistenza attivata. 

 La differenza nella potenza assorbita media divisa per 1,3 rappresenta la potenza della 
resistenza nello specifico stato. 

5.1.3 Applicabilità dei metodi di misura modificati e costi aggiuntivi 

La Tabella 4 descrive le risorse aggiuntive, il tempo e le competenze necessarie per eseguire le prove 
descritte nei precedenti paragrafi. 
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Tabella 5: Costi e risorse aggiuntivi per realizzare prove di laboratorio secondo i metodi di 
misura modificati per frigoriferi e congelatori domestici 

 

Elementi Prova di apertura della porta Controller di 
sbrinamento variabili 

Controller 
anticondensa 

variabili 
Tempo  2 giorni per l’impostazione del 

controller per l’apertura della porta 

 27 ore per la seconda prova secondo 
la norma armonizzata 

 Da 1 a 2 giorni per controllare il 
tempo di attivazione della modalità 
ECO performance 

 ca. 7 giorni a temperatura 
ambiente di 32°C e ca. 14 
giorni per 16°C. 

 ca. 14 giorni per ogni 
condizione ambiente non 
standardizzata 

 Fino a 1 giorno per 
ciascuna condizione 
ambiente 

Risorse  Postazione di prova 

 Configurazione dell'installazione 
dell'apertura della porta o un FTE 
per il tempo di test aggiuntivo 

 Postazione di prova che 
includa il controllo 
dell'umidità 

 Configurazione del sistema 
per l’apertura porta  

 Postazione di prova 
che includa il controllo 
dell'umidità 

Competenza  Gli esperti di apparecchi ad alto 
raffreddamento dovrebbero 
analizzare i dati per filtrare i 
comportamenti previsti e imprevisti. 

 Basso 

 Elevato nel caso siano 
necessari ulteriori prove 
dettagliate 

 Basso 

5.1.4 Prove randomizzate 

Il progetto ANTICSS renderà disponibile uno strumento 29  per questi prodotti per generare 
casualmente le condizioni di prova da applicare di volta in volta e analizzare i valori misurati. Lo 
strumento include parte dei metodi di misura modificati descritti. Nello strumento dovranno essere 
inseriti i valori misurati che verranno successivamente analizzati per indicare se la prova con il 
metodi di misura alternativo indica un comportamento sospetto dell'apparecchio in prova. Di 
seguito sono riportati esempi di risultati che possono essere generati da questo strumento: 

 durante le prove di apertura porta si potrebbe rilevare un comportamento sospetto perché 
la potenza rilevata durante il ciclo di spegnimento è di 5 Watt in più rispetto alle prove 
secondo la norma armonizzata. Ciò potrebbe indicare che una caratteristica o una funzione 
è disponibile solo quando vengono rilevate le aperture delle porte; 

 Il metodo modificato di sbrinamento variabile determina un intervallo di sbrinamento medio 
di 18 ore, mentre l'intervallo di sbrinamento medio calcolato dai valori dichiarati dal 
produttore è di 35 ore. Lo strumento segnalerà un comportamento sospetto. 

                                                        
29 Al momento della pubblicazione di queste Linee guida lo strumento era ancora in fase di sviluppo ma verrà reso 
disponibile durante il progetto ANTICSS. 
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Lo strumento può fornire indicazioni su eventuali comportamenti sospetti, ma non è destinato a 
sostituire il processo decisionale. Può essere utilizzato come primo controllo da parte di personale 
senza alcuna competenza per lo specifico prodotto sottoposto a prova di laboratorio.  

Sono in fase di sviluppo anche sistemi commerciali per automatizzare le prove e l’analisi dei valori 
misurati per grandi quantità di prove, riducendo il tempo e le risorse necessarie. 

5.2 Lavastoviglie per uso domestico 

Dichiarazione di non responsabilità 

Poiché i Regolamenti (UE) 2019/2017 e 2019/2022 della Commissione sono applicabili dal 1 marzo 
2021, il testo seguente è ottimizzato per questi regolamenti.  

La norma armonizzata per questi regolamenti è la EN 60436:2020. 

Il progetto ANTICSS ha sviluppato diversi metodi di misura modificati per le lavastoviglie ad uso 
domestico30 illustrati nella Tabella 5. Ciascuno dei modelli testati è stato selezionato sulla base di 
una specifica caratteristica tecnica o sulla base delle istruzioni del produttore, le stesse che 
potrebbero essere utilizzate per aggirare le norme armonizzate o per sfruttarne le lacune.  

Tabella 6: Descrizione dei metodi di misura modificati per le lavastoviglie domestiche 

Caso 
Condizioni di prova: 
norma armonizzata 

Potenziale elusione/ 
comportamento distorsivo 

Condizioni di prova: 
metodo di misura modificato 

DISH1 il “bowl support” fornito con 
l'apparecchio ed indicato come 
utilizzabile solo per prove di 
laboratorio viene applicato per 
caricare la macchina in accordo 
con le istruzioni del produttore 

gli accessori destinati 
esclusivamente alla prova di 
laboratorio possono portare a 
risultati più favorevoli 
solamente durante tali prove 

prova eseguita secondo le 
condizioni della norma 
armonizzata ma senza il “bowl 
support” 

DISH2 la macchina è preparata secondo 
i "consigli per i laboratori di 
prova" forniti dal produttore. Le 
istruzioni possono essere molto 
dettagliate (procedura definita 
per la preparazione, inclusi i 
programmi, sequenza di 
programmi, intervallo di tempo, 

la procedura di preparazione 
della macchina può essere 
interpretato dalla macchina 
come il segnale per adattare il 
programma di lavaggio e 
portare di conseguenza a 
risultati più favorevoli 

prova eseguita secondo le 
condizioni della norma 
armonizzata, ma la procedura di 
preparazione della macchina è 
modificata. 

                                                        
30 Ulteriori dettagli sono disponibili nel documento  ANTICSS Deliverable D18 (D4.5): Test Reports – Part 5: 
Domestic Dishwashers – final version, consultabile al link: https://www.anti-
circumvention.eu/storage/app/media/ANTICSS_Test-reports_Part5_DISH_final-public_20201031.pdf   

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/ANTICSS_Test-reports_Part5_DISH_final-public_20201031.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/ANTICSS_Test-reports_Part5_DISH_final-public_20201031.pdf
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scollegamento 
dall'alimentazione. 

DISH3 La macchina viene caricata e 
provata secondo lo schema di 
carico indicato dal produttore 
con il numero di coperti indicato. 
Gli accessori vengono rimossi in 
base alle istruzioni del 
produttore. 

Lo schema di carico è fornito 
solo ai laboratori di prova. Le 
macchine con elevata capacitò 
di carico, che vengono fornite 
con molti accessori, non 
possono essere caricate con il 
numero di coperti dichiarato 
senza rimuovere parte degli 
accessori e seguire lo schema di 
carico indicato dal produttore. 

prova eseguita secondo le 
condizioni della norma 
armonizzata, ma senza rimuovere 
gli accessori e con un numero 
ridotto di coperti che si possono 
caricare nella macchina. 

 
5.2.1 Applicabilità dei metodi di misura modificati e costi aggiuntivi 

Tutti i metodi di misura modificati sono generalmente applicabili. Per prove con alimentazione 
variabile (DISH2) la postazione di prova è stata modificate in modo da garantire un'alimentazione 
continua senza interruzioni, per evitare il un reset della macchina e un diverso consumo di risorse 
nei successivi cicli di lavaggio. Queste condizioni variabili possono essere difficili da realizzare se i 
laboratori non possono modificare le postazioni di prova. La Tabella 6 descrive le risorse aggiuntive, 
il tempo e le competenze necessarie per eseguire le prove descritte.  
 

Tabella7: Costi e risorse aggiuntivi per realizzare prove di laboratorio secondo i metodi di misura 
modificati per le lavastoviglie domestiche 

Elementi DISH1 DISH2 DISH3 

Tempo Nessuna 
influenza 

Potrebbe essere necessario del 
tempo aggiuntivo per la prova 

Tempo aggiuntivo necessario durante la 
preparazione per la prova per trovare uno 
schema di carico ragionevole e una capacità 
di carico realistica 

Risorse Nessuna 
influenza 

Potrebbe essere necessaria 
un'attrezzatura aggiuntiva per 
modificare la prova 

Nessuna influenza 

Competenza Nessuna 
influenza 

La procedura di preparazione della 
macchina modificata dovrebbe 
essere sviluppata o rivista e 
monitorata da un esperto 

Lo schema di carico modificato dovrebbe 
essere sviluppato o rivisto da un esperto 

 
5.2.2 Prove randomizzate 

Dato che il comportamento distorsivo o elusivo sono collegati a una determinata funzione o 
istruzione di un apparecchio è necessario progettare un metodo di misura modificato che coinvolga 
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direttamente questa funzione/istruzione. I modelli di lavastoviglie A e C sono stati provati 
rispettivamente solo per il caso DISH1 e per il caso DISH3. 

Per i modelli selezionati ma anche in generale non è ragionevole applicare più metodi di misura 
modificati sullo stesso apparecchio e/o in modo casuale. Le macchine con capacità molto elevate e 
numerosi accessori (Modello C, caso DISH3) non sono dotate di serbatoi per la conservazione 
dell'acqua dell’ultimo risciacquo e di conseguenza non richiedono una specifica preparazione. Non 
è quindi necessario provare il caso DISH2 sul Modello C e viceversa. Le macchine con il serbatoio 
per l’acqua (Modello B, caso DISH2) non hanno capacità di carico molto elevate e non necessitano 
di essere provare con schemi di carico alternativi (utilizzati invece per il caso DISH3). Inoltre ogni 
prova svolta con un metodo di misura modificato ha un obiettivo diverso e i modelli provati sono 
stati selezionati in base a una caratteristica speciale: il caso DISH2 si concentra sul consumo di 
risorse in particolare di acqua, mentre nel caso DISH1 l’interesse è relativo alla prestazione del 
Modello A. 
 
5.2.3 Nuova norma EN60436:2020  

La nuova norma armonizzata per le lavastoviglie domestiche è la EN 60436:2020.  

In essa alcuni aspetti sono stati modificati, ad esempio il concetto di coperto, che è diventato più 
rilevante per il consumatore includendo pentole, articoli in plastica, tazze, ciotole in vetro e meno 
articoli in porcellana. Di conseguenza gli apparecchi devono essere caricati meno ma con articoli più 
voluminosi: ad esempio un carico di 14 coperti comprendeva 162 articoli per la tavola secondo la 
precedente norma EN50242:2016, mentre la norma EN60436:2020 prevede solo 150 articoli. 
Caricare con capacità elevate può diventare più facile per i produttori che vogliano sfruttare il 
vantaggio insito nella formula per il calcolo dell’Indice di Efficienza Energetica per raggiungere un 
indice più elevato e di conseguenza una classe di efficienza energetica migliore.  

Estato introdotta inoltre una procedura per gestire il consumo di acqua aggiuntivo causato dalla 
rigenerazione dell'addolcitore. I produttori sono incentivati a fornire informazioni sui consumi di 
risorse aggiuntive (acqua, energia, durata, frequenza di rigenerazione), ma esse, pur aumentando 
la trasparenza ed essere vantaggiose per i consumator, riguardano solo le operazioni di 
rigenerazione. L'acqua conservata nei serbatoi e la gestione del consumo straordinario di risorse 
non sono ancora affrontati nella norma europea. La nuova norma consente inoltre di conservare 
stoviglie sporche e asciutte fino a 4 giorni. Ciò significa che la prova con intervalli prolungati (es. 72 
ore) è in linea con le condizioni definite nella norma e potrebbe essere applicata per le macchine 
con serbatoio dell'acqua. 

Un punto importante che sta suscitando grandi discussioni è la necessità di affidarsi alle istruzioni 
del produttore per la preparazione delle macchine prima delle prove di laboratorio. Infatti la prova 
nella configurazione "out of the box" non è fattibile perché è necessario rimuovere prima i residui 
del processo di fabbricazione. La situazione è la stessa per le famiglie dove il manuale dell'utente 
consiglia di eseguire un programma intensivo o altro ad alta temperatura su una nuova macchina, 
prima di utilizzarla per lavare le stoviglie. Inoltre il dosatore del brillantante non dosa l'intera 
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quantità di brillantante durante il primo ciclo di lavaggio perché i tubi sono vuoti e devono riempirsi. 
La nuova norma descrive in modo più dettagliato il pre-condizionamento delle macchine prima delle 
prove in laboratorio: effettuare almeno tre cicli, utilizzare un programma adatto a stoviglie 
normalmente o molto sporche, il detersivo standard e il brillantante. Un programma di risciacquo 
freddo (come utilizzato per il Modello B/caso DISH2) non sarebbe più accettabile. La norma specifica 
anche che in caso di conflitto essa prevale sulle istruzioni del produttore. 

La norma armonizzata deve consentire la ripetibilità e la riproducibilità delle misure e ciò richiede 
che i produttori definiscano gli schemi di caricamento e informazioni aggiuntive ad esempio 
riguardo al dosaggio del detersivo, all'impostazione del brillantante o alla rimozione degli accessori. 
Questa informazioni possono essere utilizzate per migliorare le prestazioni, e quindi i valori 
dichiarati, per una lavastoviglie in un modo che non può essere replicato nell’uso reale, 
specialmente quando queste informazioni sono destinate solo ai laboratori di prova. 

5.3 Asciugatrici per uso domestico 

Il progetto ANTICSS ha sviluppato metodi di misura modificati per le asciugabiancheria uso 
domestico31 descritti nella Tabella 8. Ciascuno dei modelli provati è stato selezionato sulla base di 
una specifica caratteristica tecnica o delle istruzioni del produttore. 
 
Tabella 8: Descrizione dei metodi di misura modificati per le asciugatrici domestiche 

Caso 
Condizioni di prova: 
norma armonizzata 

Potenziale elusione/ 
comportamento distorsivo 

Condizioni di prova: 
metodo di misura modificato 

DRIER1 4 cicli mezzo carico + 3 
cicli pieno carico. 

Preparazione della 
macchina secondo le 
istruzioni del produttore.  

Alcune asciugatrici hanno istruzioni 
relative alla preparazione prima di 
iniziare le prove secondo la norma 
armonizzata EN 61121. È possibile che 
questo specifico insieme di condizioni 
possa essere riconosciuta dalla 
macchina e configuri un profilo di 
prestazione diverso rispetto al profilo 
normale. 

4 cicli mezzo carico + 3 cicli pieno 
carico) 

Senza la preparazione secondo le 
istruzioni del produttore. 

DRIER2 4 cicli mezzo carico + 3 
cicli pieno carico. 

Tensione di alimentazione 
di 230V ±1%. 

Gli apparecchi possono teoricamente 
includere software/sensori nascosti 
che rilevano le specifiche condizioni di 
prova della norma armonizzata ed 
eseguono algoritmi specifici che si 
traducono in un minor consumo di 
risorse (energia, acqua, ecc.). 

2 cicli mezzo carico + 2 cicli pieno 
carico. 

Tensione di alimentazione di 
230V ± 6%. 

 

                                                        
31 Ulteriori dettagli possono essere trovati in ANTICSS Deliverable D18 (D4.5): Test Reports – Part 7: Household tumble 
driers – final version, consulatile al link: https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/ANTICSS_Test-
reports_Part7_DRIERS_final-public_20201031.pdf    

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/ANTICSS_Test-reports_Part7_DRIERS_final-public_20201031.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/ANTICSS_Test-reports_Part7_DRIERS_final-public_20201031.pdf
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5.3.1 Applicabilità dei metodi di misura modificati e costi aggiuntivi 

I metodi di misura modificati per le asciugatrici per uso domestico sono generalmente applicabili. 
La Tabella 7 descrive le risorse aggiuntive, il tempo e le competenze necessarie per eseguire le prove 
descritteTabella 9. 

Tabella 9:  Costi e risorse aggiuntivi per realizzare prove di laboratorio secondo i metodi di misura 
modificati per le lavastoviglie domestiche  

 

Elementi DRIER1 DRIER2 

Tempo  La durata della prova è inferiore 
rispetto alla prova secondo la 
norma armonizzata a causa del 
ridotto numero di cicli di prova. 

La durata della prova è inferiore 
rispetto alla prova secondo la 
norma armonizzata a causa del 
ridotto numero di cicli di prova. 

Risorse Nessuna influenza Nessuna influenza 

Competenza Nessuna influenza Nessuna influenza 

 
5.3.2 Possibilità di eseguire più metodi di misura modificati sullo stesso apparecchio e 

prove randomizzate 

Nel caso DRIER1 il manuale di istruzioni include istruzioni specifiche per i laboratori di prova. Queste 
istruzioni indicavano che era necessario eseguire un ciclo di lavaggio prima di iniziare le prove in 
laboratorio. È possibile che l’apparecchio sia in grado di rilevare questo ciclo iniziale quindi l'ordine 
di esecuzione potrebbe essere critico e le prove randomizzate non potrebbero essere eseguite. Il 
comportamento sospetto riportato nel caso DRIER2 è legato alle specifiche condizioni di prova, la 
variazione della tensione di alimentazione indicata è utilizzata per il metodo di misura modificato di 
ANTICSS, ma sarebbe stato possibile modificare anche altre condizioni come la temperatura 
ambiente o l'umidità. La selezione della condizione da modificare potrebbe essere eseguita in modo 
casuale. 

Solo nel caso in cui il modello da testare includa istruzioni specifiche per i laboratori di prova sarà 
possibile eseguire prove con entrambi i metodi di misura modificati sviluppati da ANTICSS. 

5.4 Forni ad uso domestico 

Durante il progetto ANTICSS sono stati sviluppati metodi di prova alternativi per i forni domestici,  
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descritti nella Tabella 8 32.  Ciascuno dei modelli testati è stato selezionato sulla base di una specifica 
caratteristica tecnica o in base alle istruzioni del produttore. 

Tabella 10: Descrizione dei metodi di misura modificati per i forni domestici 

Caso 
Condizioni di prova: 
norma armonizzata 

Potenziale elusione/ 
comportamento distorsivo 

Condizioni di prova: 
metodo di misura modificato 

OVEN1 La norma EN 60350-1 per la 
misura delle prestazioni dei 
forni elettrici domestici 
definisce i criteri per misurare 
il volume delle cavità dei 
forni:  
"Gli elementi rimovibili 
specificati nelle istruzioni per 
l'utente non essenziali per il 
funzionamento 
dell'apparecchio nel modo 
previsto devono essere 
rimossi prima di eseguire la 
misurazione”. 
Il volume del forno viene 
misurato senza le griglie 
secondo le ricette incluse nel 
manuale di istruzioni 

In alcuni forni la misura del 
volume è stata effettuata 
rimuovendo le guide dei 
ripiani perché secondo alcune 
ricette incluse nel manuale 
utente il vano cottura deve 
essere vuoto. 

Un volume più elevato implica 
un valore più favorevole 
dell’Indice di Efficienza 
Energetica. 

Il volume del forno viene 
misurato con le griglie nella loro 
posizione. 

OVEN3 
Il ciclo di prova consiste nella 
misura del consumo di 
energia seguita dalla misura 
consecutiva della 
temperatura del forno vuoto. 

La prima fase del ciclo di 
prova (misura del consumo 
energetico) viene eseguita 
con il forno caricato con un 
mattone standard; per la 
seconda fase (misura della 
temperatura del forno vuoto), 
è necessario aprire la porta 
per rimuovere il mattone. 

L’apparecchio rileva l'apertura 
della porta durante la 
rimozione del mattone e 
modifica il comportamento 
del forno aumentando la 
temperatura nella seconda 
fase. 

La seconda fase (misura della 
temperatura del forno vuoto) è 
eseguita come una misura 
separata. Si effettua avviando il 
test con l'apparecchio a 
temperatura ambiente (23 ± 2)°C. 

 

  

                                                        
32 Ulteriori dettagli possono essere trovati in ANTICSS Deliverable D18 (D4.5): Test Reports – Part 8:  Domestic 
Ovens – final version, consultabile al link: https://www.anti-
circumvention.eu/storage/app/media/ANTICSS_Test-reports_Part8_OVENS_final-public_20201031.pdf  

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/ANTICSS_Test-reports_Part8_OVENS_final-public_20201031.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/ANTICSS_Test-reports_Part8_OVENS_final-public_20201031.pdf
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5.4.1 Applicabilità dei metodi di misura modificati e costi aggiuntivi 

I metodi di misura modificati per i forni per uso domestico sono generalmente applicabili. La 
Tabella 9 descrive le risorse aggiuntive, il tempo e le competenze necessarie per eseguire le prove 
descritte. 

Tabella 11: Costi e risorse aggiuntivi per realizzare prove di laboratorio secondo i metodi di 
misura modificati per i forni domestici 

Elementi OVEN1 OVEN3 

Tempo  La durata della prova secondo il 
metodo di misura modificato è 
simile a quella secondo la 
norma armonizzata. 

La durata della prova secondo il 
metodo di misura modificato è 
superiore a quella secondo la 
norma armonizzata. 

Risorse Nessuna influenza Nessuna influenza 

Competenza Nessuna influenza Nessuna influenza 

 

5.4.2 Possibilità di eseguire più metodi di misura modificati sullo stesso apparecchio e 
prove randomizzate 

Dato che il comportamento distorsivo o elusivo sono collegati a una determinata funzione o 
istruzione di un apparecchio, è necessario progettare un metodo di misura modificato in modo da 
affrontare direttamente questa funzione/istruzione. Ad esempio il metodo di misura modificato per 
il caso OVEN1 è stato progettato per forni con griglie estraibili e il cui manuale di istruzioni include 

una ricetta che ne prevede la rimozione, mentre per il caso FORNO3 è stato progettato per forni 
con programmi ECO. Quindi solo nel caso in cui il modello da provare abbia queste caratteristiche 
sarà possibile eseguire su di esso prove con entrambi i metodi di misura modificati. In questo caso, 
l'ordine di applicazione non è rilevante e potrebbero essere eseguite in modo casuale. 

5.5 Lavatrici per uso domestico 

Durante il progetto ANTICSS sono stati sviluppati metodi di misura modificati per le lavatrici per uso 
domestico33 descritti nella Tabella 10. Ciascuno dei modelli provati è stato selezionato sulla base di 
una specifica caratteristica o sulla base delle istruzioni del produttore. 

                                                        
33 Ulteriori dettagli possono essere trovati in ANTICSS Deliverable D18 (D4.5): Test Reports – Part 6: Domestic 
washing machines – final, consultabile al link: https://www.anti-
circumvention.eu/storage/app/media/ANTICSS_Test-reports_Part6_WASH_final-public_20210507.pdf   

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/ANTICSS_Test-reports_Part6_WASH_final-public_20210507.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/ANTICSS_Test-reports_Part6_WASH_final-public_20210507.pdf
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Tabella 12: Descrizione dei metodi di misura modificati per le lavatrici domestiche 
 

Caso 
Condizioni di prova: 
norma armonizzata 

Potenziale elusione/ 
comportamento distorsivo 

Condizioni di prova: 
metodo di misura modificato 

WASH1/2 2 cicli mezzo carico 40ºC + 
2 cicli mezzo carico 60ºC +  
3 cicli a pieno carico 60ºC. 

Capacità nominale 
dichiarata dal produttore 

La macchina può essere ottimizzata 
in modo da ottenere risultati più 
favorevoli per il consumo di 
energia e acqua in particolare a 
pieno carico e mezzo carico, 
capacità dichiarate per le prove 
secondo la norma armonizzata, 
mentre i valori di consumo di 
risorse sono peggiori quando la 
macchina viene utilizzata con 
carichi diversi 

2 cicli mezzo carico 40°C +  
2 cicli mezzo carico 60°C +  
3 cicli a pieno carico 60°C 

Pieno carico = 6 kg 

Mezzo carico = 3 kg 
 
In caso di risultati sospetti, vanno 
eseguite prove test con ulteriori 
carichi parziali  

WASH3 2 cicli mezzo carico 40ºC + 
2 cicli mezzo carico 60ºC +  
3 cicli a pieno carico 60ºC. 

Tensione di alimentazione di 
230V ± 1%. 

Gli apparecchi possono 
teoricamente includere software/ 
sensori nascosti che rilevano le 
specifiche condizioni ambientali di 
prova secondo la norma 
armonizzata ed eseguono algoritmi 
specifici che si traducono in un 
minor consumo di risorse (energia, 
acqua, ecc.). 

1 ciclo mezzo carico 40ºC + 
1 ciclo mezzo carico 60ºC +  
2 cicli a pieno carico 60ºC. 

Tensione di alimentazione di 
230V ± 6%. 

 
5.5.1 Applicabilità dei metodi di misura modificati e costi aggiuntivi 

I metodi di misura modificati per le lavatrici domestiche sono generalmente applicabili. La Tabella 
11 descrive le risorse aggiuntive, il tempo e le competenze necessarie per eseguire le prove descritte  

Tabella13: Costi e risorse aggiuntivi per realizzare prove di laboratorio secondo i metodi di misura 
modificati per le lavatrici domestiche 

 

Elementi WASH1/2 WASH3 

Tempo  La durata della prova secondo il 
metodo di misura modificato è 
simile a quella secondo la 
norma armonizzata. 

La durata della prova secondo il 
metodo di misura modificato è 
inferiroe a quella secondo la norma 
armonizzata a causa del ridotto 
numero di cicli di prova. 

Risorse Nessuna influenza Nessuna influenza 

Competenza Nessuna influenza Nessuna influenza 
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5.5.2 Possibilità di eseguire più metodi di misura modificati sullo stesso apparecchio e 
prove randomizzate 

Entrambe le procedure di test alternative possono essere applicate a qualsiasi lavatrice. Per il Caso 
WASH 1/2, l'ordine delle prove potrebbe essere importante: il software della lavatrice potrebbe 
essere in grado di riconoscere i ciclo a pieno carico e a metà carico come “carico di prova” se 
vengono eseguiti successivamente e modificare il comportamento della lavatrice. 

Il comportamento sospetto riportato per il caso WASH3 è legato alle specifiche condizioni di prova: 
la variazione della tensione di alimentazione era quella definita nel metodo di misura modificato, 

ma sarebbe stato possibile modificare anche altre condizioni come la temperatura ambiente o 
l'umidità. La selezione di quale condizione venga modificata potrebbe essere eseguita in modo 
casuale. 

E’ possibile eseguire entrambi i metodi di misura modificati sullo stesso modello tenendo presente 
la possibile influenza dell'ordine di esecuzione. 

5.5.3 Norma EN60456:2020 e Regolamenti (UE) 2019/2014 e 2019/2023 

Alcuni aspetti sono stati modificati nella nuova legislazione e nella relativa norma armonizzata: 

 le prove vengono ora eseguite con alla capacità nominale, metà e un quarto di questa 
capacità di carico, che è più vicina all'uso da parte del consumatore di questo apparecchio, 

ma è ancora possibile che la macchina sia ottimizzata per la capacità nominale come spiegato 
nel caso WASH 1/2; 

 le condizioni ambientali per l'esecuzione delle prove non sono state modificate, potrebbe 
essere ancora possibile rilevare il comportamento descritto nel caso WASH3; 

 il programma standard utilizzato per le prove è cambiato e tutte le prove devono essere 
eseguite alla stessa temperatura; 

 la temperatura massima all'interno dei panni deve essere dichiarata dal produttore e deve 
essere misurata durante le prove: per risolvere la discrepanza fra temperatura dell'acqua 
durante il lavaggio e quella che compare nel nome programma selezionato; l’informazione 
sulla temperatura reale dell’acqua è ora disponibile per il consumatore; 

 la durata del programma di lavaggio standard è limitata in funzione della capacità di carico 
(totale, metà e un quarto della capacità nominale) con massimo di 240 minuti (4 ore): per 

evitare  programmi eccessivamente lunghi, utilizzati per raggiungere il requisito minimo di  
efficienza di lavaggio sfruttando la maggiore agitazione meccanica dei panni quando la  
temperatura dell'acqua è inferiore a quella che compare nel nome programma selezionato. 
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Contatti:  
 
www.anti-circumvention.eu 
https://twitter.com/anticircumvent 
https://www.linkedin.com/company/anticss/  
 
 
Coordinatore del progetto:  
  
Kathrin Graulich 
Vice capo della Divisione Prodotti sostenibili e flussi di materiali 
Oeko-Institut eV  
Casella postale 17 71 | 79017 Friburgo, Germania 
e-mail: K.Graulich@oek o.de 
www.oeko.de 
 
Partner del progetto:  
 

Austria: AEA - Österreichische Energieagentur 

Austria: BMDW - Bundesministerium Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 

Repubblica Ceca: SEVEn - SEVEn, il Centro per l'efficienza energetica, zu 

Repubblica Ceca: SEIA - Státní energetická inspekce 

UE/Belgio: ECOS - European Environmental Citizens Organization for Standardization  

Belgio: BHTC - Service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et 
environnement  

Germania: OEKO – Oeko-Institut eV, Institut für Angewandte Ökologie  

Germania: UBONN - Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn 

Germania: GRS - Regierung von Schwaben – Gewerbeaufsichtsamt  

Germania: VDE - VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH 

Italia: ENEA- Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 
sostenibile  

Italia: CCIAA Mi - Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi 

Italia: IMQ - Istituto Italiano del Marchio di Qualità SpA  

Paesi Bassi: Re/gent - Re/gent BV  

Paesi Bassi: NVWA - Nederlandse voedsel en warenautoriteit 

Portogallo: ADENE - Adene-agencia para a energia 

Portogallo: ASAE - Autoridade seguranca alimentare ed economica  

http://www.anti-circumvention.eu/
https://twitter.com/anticircumvent
https://www.linkedin.com/company/anticss/
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Spagna: FFII – LCOE - Fundacion para el fomento de la innovacion industrial  

Spagna: CM - Comunidad de Madrid 


