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Criteri dell'UE per i GPP in materia di apparecchiature per la riproduzione di immagini 
 

Gli appalti pubblici "verdi" (public procurement, GPP) costituiscono uno strumento di carattere volontario. Il presente documento fornisce i criteri 

dell'UE per i GPP elaborati per il gruppo di prodotti "apparecchiature per la riproduzione di immagini". La relazione tecnica preliminare di 

accompagnamento fornisce indicazioni esaurienti sulle motivazioni alla base della scelta di tali criteri e riferimenti a chi desideri ottenere ulteriori 

informazioni. 

 

Il documento illustra due serie di criteri per ciascun gruppo di prodotti/servizi: 

 i criteri di base sono utilizzabili da qualsiasi amministrazione aggiudicatrice negli Stati membri e riguardano gli impatti principali 

sull'ambiente. Sono stati elaborati per poter essere impiegati con uno sforzo minimo in termini di verifiche aggiuntive o con aumenti di 

costo ridotti;  

 i criteri generali sono rivolti a quei soggetti che desiderano acquistare i migliori prodotti disponibili sul mercato. Possono richiedere uno 

sforzo supplementare in termini di verifiche aggiuntive o comportare un lieve aumento dei costi rispetto ad altri prodotti con le stesse 

funzioni. 

 

1. Definizione e ambito di applicazione 
 

L'oggetto del presente documento è costituito da azioni riguardanti l'acquisto e il noleggio di apparecchiature per la riproduzione di 
immagini. 
Ai fini dell'applicazione di questi criteri, il gruppo di prodotti "apparecchiature per la riproduzione di immagini" comprende i prodotti da ufficio o 

destinati all'uso domestico, o entrambi, in grado di eseguire una delle seguenti funzioni o entrambe: 

a) riprodurre immagini stampate, sotto forma di documento cartaceo o fotografico, a partire da un'immagine digitale proveniente da 

un'interfaccia di rete o da una scheda oppure a partire da una copia fisica mediante un processo di scansione o di copia; 

b) riprodurre un'immagine digitale da una copia fisica mediante un processo di scansione o di copia. 
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Questa serie di criteri si applica anche ai prodotti commercializzati come stampanti, fotocopiatrici e apparecchi multifunzionali.  

 

 

I criteri non si applicano ai seguenti tipi di prodotto:  

- fax, duplicatori digitali, affrancatrici e analizzatori di immagini (scanner); 

- prodotti di grandi dimensioni di norma non utilizzati in ufficio, qualora soddisfino una delle seguenti specifiche tecniche: 

• prodotti in bianco e nero di formato standard con velocità massima superiore a 66 immagini A4 al minuto,  

• prodotti a colori di formato standard con velocità massima superiore a 51 immagini A4 al minuto, 

• prodotti per supporti A2 e superiori, oppure  

• prodotti commercializzati come tracciatori grafici (plotter). 

(Velocità da arrotondarsi al numero intero più vicino).  

 

Di seguito sono elencate le definizioni dei prodotti rientranti in questo gruppo di prodotti. 

"Stampante": apparecchio commercializzato per la riproduzione di immagini, che funge da dispositivo per la produzione di copie fisiche, 

capace di ricevere informazioni da un computer monoutente o in rete o da altri dispositivi di immissione, ove l'unità è alimentata da una presa 

murale o attraverso un collegamento dati o una connessione di rete.  

"Stampanti per stampe di grande formato": apparecchi progettati per stampare su supporti di formato A2 o superiore, compresi quelli 

progettati per accettare supporti a moduli continui di larghezza pari a 406 mm o superiore. 

 "Fotocopiatrice": apparecchio commercializzato per la riproduzione di immagini la cui unica finalità è la produzione di copie fisiche da 

immagini originali fisiche, ove l'unità è alimentata da una presa murale o attraverso un collegamento dati o una connessione di rete. 

"Dispositivo multifunzionale (MFD)": apparecchio commercializzato per la riproduzione di immagini, che può avere un formato fisicamente 

integrato o essere costituito da un insieme di componenti funzionalmente integrati, in grado eseguire due o più delle funzioni essenziali quali 
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copiare, stampare, scansionare o inviare per fax, ove l'unità può essere alimentata da una presa murale o da una connessione dati o di rete e 

la funzione di copia è diversa dalla copia occasionale di singoli fogli eseguita dai fax.  

 
 
 
Le seguenti definizioni sono utilizzate per distinguere il consumo energetico nella modalità di standby:  
 
"apparecchiature di rete", apparecchi che possono connettersi a una rete e che dispongono di una o più porte di rete, 

"porta di rete", interfaccia fisica, cablata o senza fili, della connessione di rete presente sull'apparecchio, attraverso la quale quest'ultimo può 

essere attivato a distanza, 

"apparecchi per la riproduzione di immagini con funzionalità di grande disponibilità della rete" (apparecchi per la riproduzione di 

immagini con funzionalità HiNA), apparecchi per la riproduzione di immagini con funzionalità di router, commutatore di rete, punto di accesso 

alla rete senza fili o con una combinazione di tali funzionalità. 
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2. Principali impatti ambientali e criteri correlati 
 
I principali impatti ambientali delle apparecchiature per la riproduzione di immagini sono connessi soprattutto al consumo di carta. Ulteriori 

impatti ambientali significativi sono associati a quanto segue: a) consumo energetico nella fase di utilizzo, b) uso di componenti pericolosi e 

selezione dei materiali nella progettazione dei prodotti, c) consumo di risorse durante il ciclo di vita dei prodotti, compreso l'uso di toner e 

cartucce.  

 
Principali impatti ambientali associati al ciclo di 

vita di un apparecchio per la riproduzione di 
immagini e principali aspetti ambientali correlati 

 Appalti pubblici verdi 
 Strategia 

 
Principali impatti ambientali presi in considerazione 
durante il ciclo di vita del prodotto: 

• riscaldamento globale,  
• acidificazione,  
• ecotossicità,  
• tossicità per gli esseri umani,  
• eutrofizzazione,  
• esaurimento delle risorse,  
• consumo energetico. 

 
Principali aspetti ambientali 

• Consumo di carta (pertinente per gli impatti 
in tutte le categorie ambientali) 

• Consumo energetico nella fase di utilizzo 
dell'apparecchio per la riproduzione di 
immagini (pertinente per gli impatti in tutte 
le categorie ambientali) 

• Uso di sostanze pericolose e conseguenze 
ambientali (pertinente per gli impatti sulla 
tossicità per gli esseri umani, sulla 
ecotossicità e sull'eutrofizzazione) 

 

  
 
 
 
• Acquisto di prodotti con gestione 

efficiente della carta 
• Acquisto di modelli efficienti sotto 

il profilo energetico 
• Acquisto di prodotti concepiti per 

essere efficienti sotto il profilo 
delle risorse, produrre pochi rifiuti 
e facilitare il riutilizzo e il 
riciclaggio  
 

L'ordine di elencazione degli impatti non riflette necessariamente la loro importanza. 
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Informazioni dettagliate sul gruppo di prodotti delle apparecchiature per la riproduzione di immagini, comprese le informazioni riguardanti la 

legislazione pertinente e altre fonti, possono essere reperite nella relazione tecnica preliminare. 
 
 
3. Criteri dell'UE per i GPP in materia di apparecchiature per la riproduzione di immagini 
 
Sulla base dei dati e delle informazioni della relazione tecnica preliminare si propongono i seguenti gruppi di criteri UE per i GPP, al fine di 

promuovere l'acquisto di apparecchiature per la riproduzione di immagini efficienti sotto il profilo energetico e a ridotto impatto ambientale:  

 

3.1 Criteri dell'UE per i GPP in materia di apparecchiature per la riproduzione di immagini 

Criteri di base Criteri generali 

OGGETTO OGGETTO 
Acquisto di apparecchiature per la riproduzione di immagini efficienti 
sotto il profilo energetico e a ridotto impatto ambientale 

Acquisto di apparecchiature per la riproduzione di immagini efficienti 
sotto il profilo energetico e a ridotto impatto ambientale 

SPECIFICHE TECNICHE SPECIFICHE TECNICHE 
(Applicabili solo alle apparecchiature per la riproduzione di immagini 

con una velocità di stampa/copia monocromatica pari o superiore a 

25 immagini al minuto per la carta di formato A4) 

1. Stampa fronte/retro 
Le apparecchiature per la riproduzione di immagini sono dotate di 

un'unità per la stampa o la copia fronte/retro automatica.  

La funzione di stampa e/o copia fronte/retro è preimpostata nel 

programma originale fornito dal produttore.  

 

(Applicabili solo alle apparecchiature per la riproduzione di immagini 

con una velocità di stampa/copia monocromatica pari o superiore a 

25 immagini al minuto per la carta di formato A4) 

1. Stampa fronte/retro 
Le apparecchiature per la riproduzione di immagini sono dotate di 

un'unità per la stampa o la copia fronte/retro automatica.  

La funzione di stampa e/o copia fronte/retro è preimpostata nel 

programma originale fornito dal produttore.  
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Verifica 
I prodotti contrassegnati da un opportuno marchio di qualità 

ecologica di tipo 1 che soddisfi i requisiti elencati e i prodotti 

contrassegnati dall'etichetta Energy Star versione 2.0 (o più recente, 

se applicabile) sono considerati conformi. 

È accettata anche una dichiarazione di conformità rilasciata dal 

produttore da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti. 

Verifica 
I prodotti contrassegnati da un opportuno marchio di qualità 

ecologica di tipo 1 che soddisfi i requisiti elencati e i prodotti 

contrassegnati dall'etichetta Energy Star versione 2.0 (o più recente, 

se applicabile) sono considerati conformi. 

È accettata anche una dichiarazione di conformità rilasciata dal 

produttore da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti. 

2. Più immagini su un solo foglio di carta 
Le apparecchiature per la riproduzione di immagini presentano di 

serie la funzionalità di stampa e/o copia di due o più pagine di un 

documento su un unico foglio di carta quando l'apparecchio è gestito 

dal programma originale fornito dal produttore (driver di stampa). 

 

Verifica 
I prodotti contrassegnati da un opportuno marchio di qualità 

ecologica di tipo 1 che soddisfi i criteri elencati sono considerati 

conformi. 

È accettata anche una dichiarazione di conformità rilasciata dal 

produttore da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti. 

2. Più immagini su un solo foglio di carta 
Le apparecchiature per la riproduzione di immagini presentano di 

serie la funzionalità di stampa e/o copia di due o più pagine di un 

documento su un unico foglio di carta quando l'apparecchio è gestito 

dal programma originale fornito dal produttore (driver di stampa). 

 

Verifica 
I prodotti contrassegnati da un opportuno marchio di qualità 

ecologica di tipo 1 che soddisfi i criteri elencati sono considerati 

conformi. 

È accettata anche una dichiarazione di conformità rilasciata dal 

produttore da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti. 

3. Efficienza energetica per la modalità di utilizzo 

Il consumo energetico del prodotto nella modalità di utilizzo soddisfa i 

requisiti minimi di efficienza energetica Energy Star versione 2.0 per 

le apparecchiature per la riproduzione di immagini.  

3. Efficienza energetica per la modalità di utilizzo 

Il consumo energetico del prodotto nella modalità di utilizzo soddisfa i 

requisiti minimi di efficienza energetica Energy Star versione 2.0 per 

le apparecchiature per la riproduzione di immagini. 



 7 

Il consumo energetico deve essere calcolato utilizzando il Metodo di 

prova per il calcolo dell'efficienza energetica delle apparecchiature 

per la riproduzione di immagini, versione finale 2.0 del maggio 2012 

(Test Method for Determining Imaging Equipment Energy Use 

Version 2.0 – Final May-2012)1 o un metodo equivalente. 

Verifica 
I prodotti contrassegnati da un opportuno marchio di qualità 

ecologica di tipo 1 che soddisfi i requisiti elencati e i prodotti 

contrassegnati dall'etichetta Energy Star versione 2.0 (o più recente, 

se applicabile) sono considerati conformi. 

È accettata anche la documentazione tecnica del produttore o una 

relazione di prova da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti. 

Il consumo energetico deve essere calcolato utilizzando il Metodo di 

prova per il calcolo dell'efficienza energetica delle apparecchiature 

per la riproduzione di immagini, versione finale 2.0 del maggio 2012 

(Test Method for Determining Imaging Equipment Energy Use 

Version 2.0 – Final May-2012) o un metodo equivalente. 

Verifica 
I prodotti contrassegnati da un opportuno marchio di qualità 

ecologica di tipo 1 che soddisfi i requisiti elencati e i prodotti 

contrassegnati dall'etichetta Energy Star versione 2.0 (o più recente, 

se applicabile) sono considerati conformi. 

È accettata anche la documentazione tecnica del produttore o una 

relazione di prova da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti. 

4. Istruzioni per l'utente per una gestione delle prestazioni 
rispettosa dell'ambiente  
 
È fornita una guida contenente istruzioni su come ottimizzare le 

prestazioni ambientali dello specifico apparecchio per la riproduzione 

di immagini (per quanto riguarda le funzioni di gestione della carta, le 

funzioni di efficienza energetica e la gestione dei materiali di 

consumo, come le cartucce di inchiostro e/o di toner), in formato 

cartaceo come parte integrante del manuale per l'utente e/o in 

4. Istruzioni per l'utente per una gestione delle prestazioni 
rispettosa dell'ambiente  
 
È fornita una guida contenente istruzioni su come ottimizzare le 

prestazioni ambientali dello specifico apparecchio per la riproduzione 

di immagini (per quanto riguarda le funzioni di gestione della carta, le 

funzioni di efficienza energetica e la gestione dei materiali di 

consumo, come le cartucce di inchiostro e/o di toner), in formato 

cartaceo come parte integrante del manuale per l'utente e/o in 

                                                 
1 Disponibile all'indirizzo https://energystar.gov/products/specs/node/148 
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formato digitale sul sito web del produttore. 

 
Verifica 

I prodotti contrassegnati da un opportuno marchio di qualità 

ecologica di tipo 1 che soddisfi i criteri elencati sono considerati 

conformi. Sono accettati anche altri mezzi di prova adeguati quali 

una dichiarazione scritta del produttore che dimostri il rispetto della 

clausola di cui sopra. 

formato digitale sul sito web del produttore. 

 
Verifica 
I prodotti contrassegnati da un opportuno marchio di qualità 

ecologica di tipo 1 che soddisfi i criteri elencati sono considerati 

conformi. Sono accettati anche altri mezzi di prova adeguati quali 

una dichiarazione scritta del produttore che dimostri il rispetto della 

clausola di cui sopra. 
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5. Durata di vita del prodotto e garanzia 
(Non pertinente per contratti di locazione in cui sia prevista la 

manutenzione) 

La riparazione o la sostituzione del prodotto è coperta da una 

garanzia di durata almeno quinquennale. L'offerente garantisce 

inoltre la disponibilità di parti di ricambio originali o equivalenti 

(direttamente o tramite mandatari) per un periodo di almeno cinque 

anni dalla data di acquisto. Questa clausola non si applica in 

situazioni transitorie inevitabili indipendenti dalla volontà del 

produttore, ad esempio in caso di catastrofi naturali. 

 

Verifica 
I prodotti contrassegnati da un opportuno marchio di qualità 

ecologica di tipo 1 che soddisfi i criteri elencati sono considerati 

conformi. 

Sono accettati anche altri mezzi di prova adeguati quali 

un'autodichiarazione del produttore che attesti il rispetto della 

clausola di cui sopra.  

5. Durata di vita del prodotto e garanzia 
(Non pertinente per contratti di locazione in cui sia prevista la 

manutenzione) 

La riparazione o la sostituzione del prodotto è coperta da una 

garanzia di durata almeno quinquennale. L'offerente garantisce 

inoltre la disponibilità di parti di ricambio originali o equivalenti 

(direttamente o tramite mandatari) per un periodo di almeno cinque 

anni dalla data di acquisto. Questa clausola non si applica in 

situazioni transitorie inevitabili indipendenti dalla volontà del 

produttore, ad esempio in caso di catastrofi naturali. 

 

Verifica 
I prodotti contrassegnati da un opportuno marchio di qualità 

ecologica di tipo 1 che soddisfi i criteri elencati sono considerati 

conformi. 

Sono accettati anche altri mezzi di prova adeguati quali 

un'autodichiarazione del produttore che attesti il rispetto della 

clausola di cui sopra. 

(Requisito non applicabile alle apparecchiature per la riproduzione di 
immagini che non utilizzano cartucce)  
 
6. Efficienza delle risorse per le cartucce: facilità di riutilizzo 
delle cartucce di toner e/o inchiostro 
 
Il prodotto accetta cartucce di toner e/o inchiostro rigenerate. 

(Requisito non applicabile alle apparecchiature per la riproduzione di 
immagini che non utilizzano cartucce)  
 
6. Efficienza delle risorse per le cartucce: facilità di riutilizzo 
delle cartucce di toner e/o inchiostro 
 
Il prodotto accetta cartucce di toner e/o inchiostro rigenerate. 
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I dispositivi e le prassi che ostacolano il riutilizzo delle cartucce di 

toner e/o inchiostro (le cosiddette tecniche antiriutilizzo) non sono 

consentiti.  
 
Verifica 
I prodotti contrassegnati da un opportuno marchio di qualità 

ecologica di tipo 1 che soddisfi i criteri elencati sono considerati 

conformi.  

È accettata anche la documentazione tecnica del produttore o una 

relazione di prova da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti. 

I dispositivi e le prassi che ostacolano il riutilizzo delle cartucce di 

toner e/o inchiostro (le cosiddette tecniche antiriutilizzo) non sono 

consentiti.  
 
Verifica 
I prodotti contrassegnati da un opportuno marchio di qualità 

ecologica di tipo 1 che soddisfi i criteri elencati sono considerati 

conformi.  

È accettata anche la documentazione tecnica del produttore o una 

relazione di prova da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Saranno attribuiti punti per: Saranno attribuiti punti per: 

1. Ulteriore efficienza energetica nella modalità di utilizzo 

Saranno attribuiti punti per ogni consumo di energia inferiore del 5% 

a quello indicato nelle specifiche tecniche per la modalità di utilizzo, 

calcolato utilizzando il Metodo di prova per il calcolo dell'efficienza 

energetica delle apparecchiature per la riproduzione di immagini, 

versione finale 2.0 del maggio 2012 (Test Method for Determining 

Imaging Equipment Energy Use Version 2.0 – Final May-2012) o un 

metodo equivalente. 

 

1. Ulteriore efficienza energetica nella modalità di utilizzo 

Saranno attribuiti punti per ogni consumo di energia inferiore del 5% 

a quello indicato nelle specifiche tecniche per la modalità di utilizzo, 

calcolato utilizzando il Metodo di prova per il calcolo dell'efficienza 

energetica delle apparecchiature per la riproduzione di immagini, 

versione finale 2.0 del maggio 2012 (Test Method for Determining 

Imaging Equipment Energy Use Version 2.0 – Final May-2012) o un 

metodo equivalente. 
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Verifica 

È accettata anche la documentazione tecnica del produttore o una 

relazione di prova che riporti il consumo energetico nella modalità di 

utilizzo. 

Verifica 

È accettata anche la documentazione tecnica del produttore o una 

relazione di prova che riporti il consumo energetico nella modalità di 

utilizzo. 

 (Applicabile solo alle apparecchiature per la riproduzione di immagini 

con una velocità di stampa/copia monocromatica pari o superiore a 

25 immagini al minuto per la carta di formato A4). 

2. Stampa fronte/retro 
Saranno attribuiti punti per le apparecchiature per la riproduzione di 

immagini dotate di unità per la stampa o copia fronte/retro automatica 

(unità duplex). 

La funzione di stampa e/o copia fronte/retro è preimpostata nel 

programma originale fornito dal produttore. 

Verifica 
I prodotti contrassegnati da un opportuno marchio di qualità 

ecologica di tipo 1 che soddisfi i criteri elencati sono considerati 

conformi. È accettata anche una dichiarazione di conformità rilasciata 

dal produttore da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti. 

 
3. Efficienza energetica in modalità standby 
 
Saranno attribuiti punti in base al consumo energetico in modalità di 

standby in rete, attivata dalla funzione di gestione dell'alimentazione 

o da una funzione analoga. Minore sarà il consumo energetico, più 

 
3. Efficienza energetica in modalità standby 
 
Saranno attribuiti punti in base al consumo energetico in modalità di 

standby in rete, attivata dalla funzione di gestione dell'alimentazione 

o da una funzione analoga. Minore sarà il consumo energetico, più 
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punti saranno attribuiti.  

Il consumo energetico deve essere calcolato utilizzando il Metodo di 

prova per il calcolo dell'efficienza energetica delle apparecchiature 

per la riproduzione di immagini, versione finale 2.0 del maggio 2012 

(Test Method for Determining Imaging Equipment Energy Use 

Version 2.0 – Final May-2012) o un metodo equivalente. 

 

Verifica 

È accettata anche la documentazione tecnica del produttore o una 

relazione di prova da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti. 

punti saranno attribuiti.  

Il consumo energetico deve essere calcolato utilizzando il Metodo di 

prova per il calcolo dell'efficienza energetica delle apparecchiature 

per la riproduzione di immagini, versione finale 2.0 del maggio 2012 

(Test Method for Determining Imaging Equipment Energy Use 

Version 2.0 – Final May-2012) o un metodo equivalente. 

 

Verifica 

È accettata anche la documentazione tecnica del produttore o una 

relazione di prova da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti. 

 

Note esplicative 
Nell'acquisto di apparecchiature per la riproduzione di immagini, le amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare contratti separati 

(riguardanti, ad esempio, la fornitura e l'installazione) con contraenti diversi. In tali casi, diversi contraenti possono pertanto essere responsabili 

del rispetto di criteri diversi.  

Criteri di aggiudicazione: le amministrazioni aggiudicatrici devono specificare nel bando di gara e nella relativa documentazione il numero di 

punti supplementari riconosciuti per ciascun criterio di aggiudicazione. I criteri ambientali dovrebbero costituire, complessivamente, almeno il 

15% del totale dei punti disponibili. 

 

Se l'utente di un sistema di stampa conforme utilizza materiali di consumo diversi, ricaricati o rigenerati, la dichiarazione di conformità del 

fornitore iniziale non è valida. Per preservarne la validità, l'utente deve rivolgersi al fornitore dei materiali di consumo ricaricati o rigenerati per 

ottenere una conferma della conformità. 
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Costi del ciclo di vita 
Ai fini dell'attuazione degli appalti pubblici verdi, uno degli aspetti più importanti è l'analisi dei costi del ciclo di vita dei prodotti con le migliori 

prestazioni ambientali rispetto ai prodotti medi presenti sul mercato. Le considerazioni relative ai costi sono particolarmente importanti nel 

settore degli appalti pubblici a causa della necessità di giustificare la spesa pubblica. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a 

compiere scelte che offrano un valore aggiunto soddisfacente nel lungo periodo e che siano compatibili con le politiche di più ampio respiro. 

Un tale approccio dovrebbe comprendere il costo iniziale dell'installazione, la durata di vita stimata del prodotto (a titolo indicativo, le 

apparecchiature per la riproduzione di immagini hanno una durata di vita media di 5 anni), e i costi operativi, compresi i costi dei materiali di 

consumo (inchiostri e/o toner) e del consumo di energia elettrica. I costi operativi, che derivano in primo luogo dall'acquisto di materiali di 

consumo (cartucce di inchiostro e toner) e in secondo luogo dall'energia elettrica consumata, sono molto più alti del prezzo di acquisto iniziale 

dell'apparecchio per la riproduzione di immagini. 

 

Come per qualsiasi prodotto che consuma energia elettrica, l'acquisto di modelli efficienti sotto il profilo energetico è generalmente una 

soluzione vantaggiosa per tutti, che consente di ridurre nel contempo i costi operativi e gli impatti ambientali. Solitamente l'efficienza energetica 

del prodotto incide in misura relativamente ridotta sul prezzo di acquisto, a maggior ragione se si desidera un modello che rientri nel 25% dei 

prodotti più efficienti del mercato. 
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Gli scenari elencati di seguito illustrano il risparmio di carta ottenuto grazie al rispetto del requisito di stampa fronte/retro per due diversi tipi di 

stampante. 

 
Tabella 1 Risparmi ottenuti in un anno grazie al rispetto del requisito di stampa fronte/retro (i dati si riferiscono al 2005). Fonte: Studi preparatori EuP 
(Energy-using Product, prodotto che consuma energia) 
"Apparecchiature per la riproduzione di immagini" (lotto 4)  

Tipo di stampante Immagini al minuto (ipm) Pagine al giorno Giorni all'anno Prezzo per pagina 

(euro)2 

Risparmi derivanti dal 

requisito di stampa 

fronte/retro (euro) 

Elettrofotografica 15 101 260 0,012 157,56 

Elettrofotografica 26  335 260 0,012 527,28 

Elettrofotografica 30 450 260 0,012 702 

A getto d'inchiostro 

professionale 

15 16,6 260 0,012 25,9 

A getto d'inchiostro per 

uso domestico 

4 3,1 260 0,012 4,8 

 

Di seguito è calcolato il potenziale risparmio annuale in termini di costi derivante dalla stampa fronte/retro rispetto alla stampa su facciata unica 

per una stampante elettrofotografica con velocità di 15 ipm (image per minute). 

Risparmio annuale grazie alla stampa fronte/retro = (101 pagine al giorno * 260 giorni)/2 * 0,012 euro = 157,56 euro in un anno  

Dai calcoli riportati sopra si evince che il risparmio ottenuto utilizzando sempre la stampa fronte/retro, anziché la stampa su facciata unica, è 

significativo per le stampanti elettrofotografiche e considerevole per le stampanti a getto d'inchiostro professionali. Il risparmio può essere molto 

più alto se si seleziona l'opzione che consente di stampare più immagini su un unico foglio (cfr. specifica tecnica 2). 

 

                                                 
2 Il prezzo non comprende inchiostro e toner. 
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Dai calcoli effettuati3 risulta che i modelli commerciali di apparecchiature per la riproduzione di immagini conformi ai requisiti ENERGY STAR 

versione 2.0 sono in media più efficienti sotto il profilo energetico del 44% rispetto agli attuali modelli convenzionali Energy Star. L'utilizzo di tali 

apparecchiature permetterà di ridurre notevolmente la fattura energetica rispetto ai modelli meno efficienti. 

 

Inoltre, si stima che se tutte le apparecchiature per la riproduzione di immagini vendute in un anno negli Stati Uniti d'America (un mercato di 

dimensioni analoghe a quello dell'Unione europea) fossero conformi ai nuovi criteri ENERGY STAR versione 2.0, sarebbe possibile ridurre di 

1,7 miliardi di dollari i costi complessivi del consumo di energia elettrica, realizzando nel contempo una riduzione delle emissioni annuali di gas 

serra equivalente alle emissioni prodotte da 240 000 automobili. 

 

Sul sito web EU Energy Star, accessibile all'indirizzo http://www.eu-energystar.org/en/en_007.shtml, è disponibile un utile strumento di calcolo 

che consente di verificare il possibile risparmio economico derivante dall'acquisto di un prodotto più efficiente.  

 

 

 

                                                 
3 Calcolo effettuato sulla base dei dati ottenuti dall'analisi di marzo 2013 dei risparmi associati alle apparecchiature per la riproduzione di immagini con 
certificazione ENERGY STAR 2.0 (ultima versione). 
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