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SCALDA-ACQUA ELETTRICI E POMPE DI CALORE SANITARIO

Milano, 19 luglio 2016 – Il comparto degli scalda-acqua elettrici aveva segnato l‘anno scorso una leggera
flessione, mantenendo il trend degli anni precedenti, anche se l’azzeramento degli stock in carico alla
distribuzione per l’entrata in vigore dei Regolamenti sull’Eco-progettazione e sull’etichettatura energetica
ha determinato un dato positivo nell’ultimo trimestre 2015.
Il comparto nazionale resta al primo posto tra i Paesi europei per quantità prodotte e capacità competitiva;
mantiene una quota d’esportazione superiore al 70% e un saldo commerciale molto positivo.
Le aspettative di mercato per il 2016, già evidenti nel primo semestre, rimarcano in linea di massima il
trend degli ultimi anni, con i produttori che mireranno sempre di più a sensibilizzare il consumatore nella
scelta delle due tecnologie dalle prestazioni migliori:
 Gli scaldacqua elettrici smart con nuove funzioni di controllo elettronico intelligente, che abbattono
i consumi fino a -20% e sostituiscono con semplicità lo scalda-acqua tradizionale in qualsiasi
condizione d’installazione. Molti prodotti smart già oggi sono conformi ai futuri requisiti minimi di
performance imposti dal Regolamento Europeo 814/2013 sull’Eco-progettazione, che sarà in vigore
dal 26 settembre 2017.
 Gli scaldacqua “a pompa di calore”, che riducono del 70% i consumi di energia elettrica utilizzando
l’aria come fonte di energia rinnovabile. Il Regolamento Europeo 812/2013 sull’etichettatura
energetica per i prodotti dedicati alla produzione di acqua calda indica questi scaldacqua come best
available technology per la categoria di prodotti; essi sono, infatti, in grado di raggiungere la Classe
energetica A+, che verrà introdotta nello schema di etichettatura solo a partire dal 26 settembre
2017.
Il 2016 vede il forte impegno da parte delle principali imprese nazionali verso i controlli di mercato, allo
scopo di evitare la proliferazione di prodotti non conformi ai nuovi requisiti (etichette energetiche con false
prestazioni energetiche), a tutela degli interessi dei consumatori e dell’industria stessa.
Le detrazioni previste dalla Legge di Stabilità 2016 (65% per l’efficienza energetica e 50% per le
ristrutturazioni edilizie), il Conto Termico e l’etichetta energetica premiante aiuteranno il mercato a
spostarsi più rapidamente verso tali tecnologie.
Un ulteriore contributo sarà dato dal programma triennale di riforma delle tariffe elettriche, volto ad
allineare l’Italia agli altri paesi europei; con questa riforma, le utenze domestiche che fanno largo uso di
elettricità (oggi penalizzate dal vecchio sistema tariffario progressivo) potranno conseguire importanti
risparmi sulla propria bolletta.
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Schemi d’incentivazione più efficaci e maggiori controlli del mercato sono fondamentali per sostenere la
diffusione delle migliori tecnologie, promuovere l’innovazione dell’industria nazionale, la sua competitività
a livello europeo e mondiale e il mantenimento dei posti di lavoro nel territorio nazionale. Nell’ottica di
massimizzare tali vantaggi, sono auspicabili nuove iniziative legislative aventi lo scopo di:



Rendere strutturali le detrazioni fiscali dal 2017, in modo che le aziende possano sviluppare i propri
piani a lungo termine con maggiori certezze.
Attuare sin da subito un serio programma nazionale di sorveglianza, evitando di lasciare i controlli
nelle mani della sola industria di settore. Una partecipazione attiva delle istituzioni, garantirebbe
maggiormente i consumatori e gli imprenditori da pratiche fraudolente e dannose.
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