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EFCEM ITALIA IN NUMERI E PAROLE 

EFCEM Italia rappresenta le più significative realtà industriali del settore professionale, uno 
dei comparti d’eccellenza della produzione italiana e uno dei principali poli di sviluppo a 
livello mondiale. 

EFCEM Italia è il centro di competenza normativa ed istituzionale per tutte le linee di 
prodotto: dalla conservazione degli alimenti alla loro lavorazione, alla cottura ed alla loro 
distribuzione, al lavaggio delle stoviglie e al trattamento della biancheria. 



 LE IMPRESE ASSOCIATE EFCEM ITALIA  



I CONSUMI ENERGETICI DELLE CUCINE PROFESSIONALI 

•Energy use kWh 

Catering energy use - 4 sites

Refrigeration

28%

Cooking 

40%

Extraction

18%

Dishwashing

4%

Serving

5%

Other

5%

Il consumo totale (gas + elettrico) delle attrezzature installate 
per il settore della ristorazione è di 25.440 GW/anno 



ETICHETTA ENERGETICA REFRIGERAZIONE  
PROFESSIONALE  

A luglio 2015 sono stati pubblicati il Regolamento 

2015/1094 relativo all'etichettatura energetica degli 

armadi frigoriferi/congelatori professionali e il 

Regolamento 2015/1095 relativo alla progettazione 

ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, 

degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei 

chiller di processo.  

Entrata in vigore luglio 2016 



GLI OBIETTIVI DELL’ETICHETTA 

• Si prevede che l’effetto combinato dei due regolamenti produca un risparmio 
annuo del consumo di energia elettrica pari a 6,3 TWh entro il 2020 e a 15,6 
TWh entro il 2030. 
 

• I due Regolamenti (Energy Labelling + Ecodesign) saranno un utile strumento 
per la sostituzione dei prodotti più energivori 
 

• L’etichetta energetica diventa una facile guida per il cliente professionale 



PROGETTO CAMERA DI COMMERCIO MILANO 

Novembre e Dicembre 2017 piano di controlli sui siti web dei vendor on 
line dei frigoriferi professionali: 
 
• 10 siti controllati 
• 32 apparecchi verificati  
• 22 non conformi (mancanza di etichetta e/o di scheda prodotto) su 7 

siti dei 10 controllati 
• 36.000 € di sanzioni 

 
Rispetto ai controlli effettuati su rivenditori di altri prodotti in molti siti 
non risultano disponibili i marchi o la ragione sociale del fornitore dei 
modelli di frigoriferi professionali offerti in vendita e per 3 siti non erano 
disponibili dati identificativi completi del titolare del sito internet 

 

SORVEGLIANZA DI MERCATO 



Il progetto Europeo EEPLIANT 2- I contenuti  

Progetto multinazionale a livello Europeo 

• 15 paesi coinvolti  

• 6 paesi interessati ai controlli di Frigo e Congelatori Professionali: Austria, 

Danimarca, Germania, Malta, Portogallo e Svezia 

 

Prodotti coperti:  

• Frigo e congelatori Professionali (Regolamenti 2015/1094 & 2015/1095) 

• Frigo e congelatori domestici 

• Network standby 
 

SORVEGLIANZA DI MERCATO 



F-GAS UTILIZZATI IN APPARECCHI PROFESSIONALI 

R404a: Elevata capacità termica, elevato GWP utilizzato in 
applicazioni come Blast Chiller e Ice Maker. In fase di abbandono. 
 
R452a: Elevata capacità termica, elevato GWP anche se inferiore a 
R404a,  utilizzato in macchine  come Blast Chiller e Ice Maker. 
 
R134a: Elevato GWP utilizzato in Ice Maker 
 
R290: Propano, buona capacità termica, basso GWP utilizzato 
principalmente per gli armadi refrigerati professionali nei 
produttori di ghiaccio a bassa produzione. 
 



RACCOLTA RAEE PROFESSIONALI  



EFCEM ITALIA 

Sfide future: connectivity 

“Dobbiamo continuare, come aziende 
italiane, a distinguerci sviluppando 

sempre nuovi concept investendo in 
un approccio green ed ecoefficiente”. 



EFCEM ITALIA 
Associazione Nazionale Produttori  
Attrezzature Professionali per l’Ospitalità 

Via Matteo Bandello, 5 
20123 Milano, Italia 
ph. (+39) 02 43518826 
f. (+39) 02 43995525 
e. efcemitalia@efcemitalia.it 
w. www.efcemitalia.it 


