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CONDIZIONI PER LA PUBBLICAZIONE SU SITO ENEA DELL’ELENCO DEI COSTRUTTORI DI MOTORI 

ELETTRICI CONFORMI AL REGOLAMENTO CE 640/2009 

 

Visto: 

-  il D. Lgs. 15/2011, di attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per 

l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (di 

seguito, il Decreto).; 

- il Regolamento CE 640/2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei 

motori elettrici (di seguito, il Regolamento). 

 

Premesso che  

- in base al combinato disposto del Decreto e del Regolamento, i motori elettrici immessi sul mercato 

dal 1° giugno 2011 debbono rispettare determinati livelli di efficienza energetica, da attestarsi a cura 

e sotto la responsabilità del Costruttore mediante Marcatura CE e Dichiarazione di conformità;  

- in base al combinato disposto del Decreto e del Regolamento, l’ENEA Agenzia nazionale per le 

tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile (di seguito, ENEA) è l’ente che fornisce supporto al 

Ministero dello Sviluppo Economico nelle attività di vigilanza e  sorveglianza della conformità dei 

motori elettrici al Regolamento;  

- in attesa dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 7, commi 3 e 4 del Decreto, in sede di prima 

applicazione del Regolamento, si reputa opportuno avviare iniziative finalizzate da una parte a 

valorizzare la conoscenza ed il rispetto della normativa in materia di progettazione ecocompatibile 

dei motori elettrici, dall’altra a promuovere la verifica ed il controllo su base volontaria che i motori 

presenti sul mercato nazionale rispettino i livelli di efficienza previsti dal Regolamento; 

 

Ciò visto e premesso, sul sito internet http://motorielettrici.enea.it (d’ora innanzi, il Sito) ENEA pubblica un 

elenco di imprese produttrici di motori elettrici conformi al Regolamento.  

 

La pubblicazione avviene alle seguenti condizioni: 

 

1. L’inserimento nell’elenco è riservato alle società che producano e commercializzino motori elettrici 

conformi ai requisiti richiesti dal Regolamento. Sarà comunque data evidenza del carattere non esaustivo 

dell’elenco, essendo questo limitato alle sole imprese che volontariamente abbiamo scelto e richiesto di 

comparire sul sito.  

 

2. Nell’elenco sarà riportato, oltre al nominativo di ciascuna società, il link alle pagine del sito internet 

aziendale. 

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000651386ART0
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3. Le società interessate debbono inoltrare espressa richiesta alla Segreteria di ENEA, secondo il modello in 

allegato, impegnandosi al rispetto delle regole dettate nel presente documento. Alla richiesta vanno allegati 

copia della Dichiarazione di Conformità e report dei test eseguiti.  

 

4. Le informazioni riportate sul Sito in relazione alla conformità dei motori elettrici al Regolamento rimangono 

di diretta responsabilità delle aziende, le quali si impegnano a trasmettere ad ENEA ogni aggiornamento in 

merito.  

 

5. ENEA non esercita controlli a priori sulle informazioni riportate sul Sito in relazione alla conformità dei 

motori elettrici al Regolamento, ma potrà esercitare controlli a campione o su segnalazione mediante 

l’effettuazione di test. 

 

6. ENEA provvederà  a sospendere la pubblicazione dal Sito delle informazioni che dovessero risultare non 

corrette e/o non più aggiornate.  

 
*** 


