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La commissione ed il parlamento Europeo, in accordo con il protocollo di Kyoto che prevede la riduzione del 
20% di emissione di CO2 in atmosfera entro il 2020, hanno emanato diverse direttive e regolamenti nell’ottica 
di implementazione degli accordi di riduzione dei consumi energetici.

In questa cornice sono stati emanati la Direttiva 2009/125/CE (Erp Energy related Products) e il Regolamento 
32/2011 per la definizione di requisiti Ecompatibili per i ventilatori, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione 
Europea (OJEU). 
L'applicazione del regolamento si sviluppa in due fasi: a decorrere dal 1° gennaio 2013 e a decorrere dal 1° 
gennaio 2015.

Il regolamento si applica ai ventilatori con potenza compresa tra 125W e 500kW (da 125W a 500.000W). Alcune 
eccezioni alle regole generali di applicazione sono state codificate dal regolamento e meglio rese in dettaglio 
qui di seguito, inoltre alcune tipologie di ventilatori (es. torrini di estrazione) non sono state ancora ultimate. 

Campi di applicazione 

Il regolamento si applica ai ventilatori con potenza compresa tra i 125W e i 500kW.
Sono tuttavia esclusi dall'ambito di applicazione le seguenti tipologie di ventilatori: 

• Ventilatori progettati per funzionare in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX) (progettati e costruiti 
in accordo alla direttiva 94/9/CE).

• Ventilatori progettati esclusivamente per casi di emergenza con riferimento alle norme di sicurezza 
antincendio 89/106/CE (es. estrattori di fumo e calore). 

• Ventilatori progettati specificamente per funzionare quando le temperature di esercizio del gas circolante 
superano i 100°C. 

• Ventilatori progettati specificamente per funzionare con un motore la cui temperatura ambiente di 
esercizio, se collocato fuori del flusso di gas, supera i 65°. 

• Ventilatori progettatti specificamente per funzionare con temperatura media annua del gas circolante e/o 
dell'ambiente di esercizio del motore, se fuori del flusso di gas, inferiore a -40C°. 

• Ventilatori progettati specificamente per funzionare in ambienti tossici, altamente corrosivi, infiammabili 
o in ambienti con sostanze abrasive. 

 Ambienti considerati generanti sostanze abrasive e di conseguenza esclusi dall'ambito di applicazione del 
regolamento possono essere considerati i seguenti: 

 industria del cemento, industria dell'asfalto, industria ceramica, settore macinazione cereali, industria del 
vetro, industria dell'acciaio, industria laterizi e industria del legno

• Ventilatori adibiti al trasporto di sostanze non gassose in applicazioni industriali. 
• Ventilatori ad impulso (CBI : CBJET): il regolamento non definisce come calcolare il rendimento dei 

ventilatori ad impulso. 
• Ventilatori con un rapporto di comprimibilità R > 1,11 F
• Ventilatori destinati al mercato Extra Europeo (anche se venduti ad altri produttori di macchinari all'interno 

della comunità) 
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Richieste del regolamento

Il regolamento richiede che tutti i ventilatori rientranti nell'ambito di applicazione soddisfino specifici requisiti 
minimi di efficienza energetica in accordo a precise regole di calcolo. 

Il regolamento imposta un "grado di efficienza" [N] per ogni tipologia di ventilatore (es. assiale, ventilatore 
centrifugo radiale, ecc.). In base a una precisa formula è possibile calcolare il valore dell'efficienza energetica 
obiettivo,  ηTarget  in funzione della potenza e della tipologia del ventilatore. Questo valore rappresenta il valore 
minimo dell'efficienza energetica obiettivo che il ventilatore deve raggiungere, inclusivo dei componenti preposti 
alla trasformazione di energia (da elettrica ad aeraulica). 

Definizione dell'efficienza energetica obiettivo  ηTarget

Qui di seguito sono elencati i livelli di efficienza N per le tipologie principali di ventilatori e il valore conseguente 
dell'efficienza energetica obiettivo. 

(NB : esistono 2 valori minimi differenti da osservare a decorrere dal 2013 e a decorrere dal 2015). 

Tipologia di 
Ventilatore

valori N Categoria di 
Misura

(B in mandata, 
C in aspira-

zione)

Categoria 
di efficien-

za
(statica o 

totale)

Calcolo dell'efficienza energetica obiettivo
P = Potenza elettrica del ventilatore quando lavora nel suo punto di 

efficienza energetica ottimale2013 2015

Ventilatore as-
siale 50 58 B totale

0.125 ≤ P ≤ 10 ηTarget = 2.74 • ln(P) - 6.33 + N
10 ≤ P ≤ 500 ηTarget = 0.78 • ln(P) - 1.88 + N

Ventilatore 
centrifugo con 
pale curve in 

avanti o radiali
42 49 B totale

0.125 ≤ P ≤ 10 ηTarget = 2.74 • ln(P) - 6.33 + N
10 ≤ P ≤ 500 ηTarget = 0.78 • ln(P) - 1.88 + N

Ventilatore 
centrifugo con 
pale rovesce 
(con coclea)

61 64 B totale
0.125 ≤ P ≤ 10 ηTarget = 4.56 • ln(P) - 10.5 + N
10 < P ≤ 500 ηTarget = 1.1 • ln(P) - 2.6 + N

Ventilatore 
centrifugo 
con pale 

rovesce senza 
contenitore

58 62 C statica
0.125 ≤ P ≤ 10 ηTarget = 4.56 • ln(P) - 10.5 + N
10 ≤ P ≤ 500 ηTarget = 1.1 • ln(P) - 2.6 + N
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Calcolo dell'efficienza energetica del ventilatore ηe

Ventilatore completo (senza inverter)

L'efficienza complessiva del ventilatore denominata η e  viene calcolata tramite la seguente formula:

             η e  =         P U(S)   P e 

   

Dove:                     

- ηe  è l'efficienza complessiva

- P U(S) è la potenza aeraulica del ventilatore

       

Ottenuta come il prodotto tra: Portata gas x Differenza di pressione x Fattore di comprimibilità, misurata nel 
punto di efficienza energetica ottimale del ventilatore. 

-  P e è la potenza misurata al punto di ingresso dell'alimentazione al motore del ventilatore quando questo 
funziona al punto di efficienza energetica ottimale.  

Ventilatore completo (con inverter)

In caso di utilizzo di variatori di velocità, nella formula di calcolo dell'efficienza viene inserito un fattore di 
compensazione Cc. L'efficienza complessiva viene calcolata in base alla formula seguente: 

η e  =    (P U(S)  P ed) C C

 

Dove; 

-  P ed è la potenza misurata al punto di ingresso dell'alimentazione al variatore di velocità del ventilatore quando 
funziona al punto di efficienza energetica ottimale. 

  C C è un fattore di compensazione parziale del carico, calcolato come segue: 

C C  = 1 senza variatore di velocità

C C  = 1,04 per variatore di velocità e potenze Ped maggiori o uguali a 5kW 

C C =  P ed< 5 kW, C C = - 0,03 ln(P ed) + 1,088 con variatore di velocità e potenze Ped inferiori a 5 kW 
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Ventilatore incompleto

Questo è il caso in cui il ventilatore è fornito con un "montaggio non definitivo", ovvero quando si ha il montaggio 
almeno della girante, ma il ventilatore necessita di uno o più componenti forniti dall'esterno per convertire 
l'energia elettrica in potenza aeraulica.

 In questo caso l'efficienza complessiva del ventilatore viene calcolata al punto di efficienza energetica ottimale 
della girante tramite l'equazione seguente: 

η e = η r  • η m • η T • Cm •  C C

 

Dove:
-  η r    = Efficienza della girante
-   η m  = Efficienza del motore
-  η T  = Efficienza dell'unità di guida
-  Cm  = Fattore di compensazione per la Messa insieme dei componenti (Matching) = 0,9
-  C C  = Fattore di compensazione parziale del carico
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E T I C H E T T A T U R A
L'etichettatura richiesta dal regolamento deve contenere:

- Efficienza complessiva η arrotondata al primo decimale
- Categoria di misurazione utilizzata per determinare l'efficienza (A, B, C o D) 
- Categoria di efficienza (Statica o Totale)
- Grado di efficienza al punto di efficienza energetica ottimale
- Indicazione se il ventilatore richiede l'utilizzo di un variatore di velocità e se, in quel caso, il variatore di 

velocità sia integrato al ventilatore o debba essere installato con quest'ultimo. 

Esempio di etichettatura aggiuntiva:

Opzione a (senza variatore di velocità): 

η  = 55.3%   (B, Totale)  N(2015)=62 N=65 VSD Non Fornito

Opzione b (variatore di velocità da installare):

η  = 55.3%   (B, Totale)  N(2015)=62 N=65 VSD Da installare

Opzione c (variatore di velocità integrato):

η  = 55.3%   (B, Totale)  N(2015)=62 N=65 VSD Integrato

Dove VSD sta per: Variatore di Velocità.

S O S T I T U Z I O N E  D I  V E N T I L A T O R I  G I À  I N S T A L L A T I
Il regolamento non richiede l'adattamento di strutture ed edifici già esistenti. 

In caso di sostituzione di ventilatori installati in strutture ed edifici antecedentemente al 1 gennaio 2013, gli 
stessi, fino al 31 dicembre 2014, possono essere sostituiti con ventilatori identici (inclusi quelli non conformi ai 
requisiti di efficienza del regolamento), purché contrassegnati. 

A decorrere dal 1° gennaio 2015, in caso di sostituzioni, i nuovi ventilatori dovranno essere conformi al 
regolamento. 
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V E N T I L A T O R I  C B I
A causa dell'area di applicazione della ventilazione industriale, la maggior parte dei ventilatori CBI sono stati 
concepiti con caratteristiche specifiche che li fanno escludere dall'ambito di applicazione del regolamento, in 
quanto specificamente progettati per operare a temperature superiori a 100°C, o per processare gas tossici e gas 
corrosivi o altri fluidi contenenti sostanze abrasive tipiche degli ambienti industriali. 

Tuttavia CBI considera il criterio di efficienza il punto di partenza per l'importazione in merito ai requisiti di 
progettazione, di conseguenza la maggior parte dei ventilatori CBI sono conformi ai parametri di efficienza 
richiesti. 

Il software di selezione CBI, aggiornato con i parametri indicati nel regolamento, fornisce una scelta adeguata di 
ventilatori che soddisfano i criteri di efficienza richiesti. 

Laddove i ventilatori sono consegnati incompleti, ovvero senza un motore, CBI è in grado di fornire il valore 
del punto di efficienza energetica ottimale del ventilatore o tutti gli elementi aggiuntivi perché il cliente possa 
definire l'efficienza energetica del ventilatore completo. 
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GAMMA GRUPPO PRODOTTO CBI
Conformità ai criteri 
di efficienza del 
regolamento

Applicabilità del 
regolamento

 

Ventilatore centrifugo CH;

Pala alare o rovescia;

Semplice aspirazione;

Direttamente accoppiato o a 
trasmissione;

Ventilatore per applicazioni industriali multiple.

Pressione fino a 5.000 Pa e portata fino a 300.000 m3/h. 

Progettato per temperature fino a 300° C.

Può essere utilizzato per il trattamento di gas in ambienti 
industriali inclusi gas tossici e corrosivi o con sostanze 
abrasive. 

Conforme a ErP 
2015

Esente

Ventilatore centrifugo CHT; 

Pala alare o rovescia;

Doppia aspirazione;

Direttamente accoppiato o a 
trasmissione;

Ventilatore per applicazioni industriali multiple.

Pressione fino a 5.000 Pa e portata fino a 600.000 m3/h. 

Progettato per temperature fino a 80° C.

Può essere utilizzato per il trattamento di gas in ambienti 
industriali inclusi gas tossici e corrosivi o con sostanze 
abrasive.

 Conforme a ErP 
2015
 

Esente
se utilizzato per 
il trattamento di 
gas in ambienti 
industriali, inclusi 
gas tossici e 
corrosivi o sostanze 
abrasive

Ventilatore centrifugo K;

Pala rovescia o radiale o radiale 
aperta; 

Semplice aspirazione;

Direttamente accoppiato o a 
trasmissione; 

Ventilatore per applicazioni industriali multiple.

Pressione fino a 8.000 Pa e portata fino a 300.000 m3/h. 

Progettato per temperature fino 300° C.

Può essere utilizzato per il trattamento di gas in ambienti 
industriali inclusi gas tossici e corrosivi o con sostanze 
abrasive. 

Conforme a ErP 
2015

Esente 

 Ventilatore centrifugo  Z; 

Pala rovescia;

Semplice aspirazione;

Direttamente accoppiato o a 
trasmissione;

Ventilatore per applicazioni industriali multiple.

Pressione fino a 5.000 Pa e portata fino 300.000 m3/h. 

Progettato per temperature fino a 300° C.

Può essere utilizzato per il trattamento di gas in ambienti 
industriali inclusi gas tossici e corrosivi o con sostanze 
abrasive. 

 Conforme a ErP 
2015
 

Esente 



Industrie CBI S.p.A.
Uffici centrali CBI

Industrie CBI S.p.A. • Via della Taccona, 77 • 20900 Monza (MB) • Italia • info@industriecbi.it • www.cbifans.com      

www.cbifans.com | 9/13 

 Direttiva e Regolamento (UE) 327/2011

Industrie CBI S.p.A.
Uffici centrali CBI

Ventilatore centrifugo S,M,X; 

Pala rovescia;

Semplice aspirazione;

Direttamente accoppiato o a 
trasmissione;

Ventilatore per applicazioni industriali multiple.

Pressione fino a 22.000 Pa e portata fino a 400.000 m3/h. 

Per diversi modelli R > 1,11.

Progettato per temperature fino a 300° C.

Può essere utilizzato per il trattamento di gas in ambienti 
industriali inclusi gas tossici e corrosivi o con sostanze 
abrasive. 

Conforme a ErP 
2015

Esente

Ventilatore centrifugo EVO; 

Pala rovescia senza contenitore;

Semplice aspirazione;

Direttamente accoppiato o a 
trasmissione;

Ventilatore per applicazioni industriali multiple.

Progettato per temperature fino a 300° C.

Può essere utilizzato per il trattamento di gas in ambienti 
industriali inclusi gas tossici e corrosivi, o con sostanze 
abrasive. 

Conforme a ErP 
2015

Esente

Ventilatore centrifugo  HD, HX, HV; 

Pala rovescia o radiale.

Semplice aspirazione;

Direttamente accoppiato o a 
trasmissione;

Ventilatore per molteplici applicazioni industriali.

Pressione fino a 15.000 Pa e portata fino a 10.000 m3/h. 

Per diversi modelli R > 1,11.

Progettato per temperature fino a 300° C.

Può essere utilizzato per il trattamento di gas in ambienti 
industriali inclusi gas tossici e corrosivi o con sostanze 
abrasive. 

Conforme a ErP 
2015

Con l'eccezione 
di determinate 
grandezze

Esente

  

Ventilatore assiale; 

Pala alare;

Direttamente accoppiato o a 
trasmissione;

Ventilatore assiale per la ventilazione di ambienti civili e 
industriali.

Pressione fino a 5.000 Pa e portata fino a 830.000 m3/h. 

Può essere utilizzato come ventilatore di emergenza in 
evecuazioni forzate di fumo e calore. 

Conforme a ErP Esente
se utilizzato 
esclusivamente 
come ventilatore di 
emergenza



Industrie CBI S.p.A.
Uffici centrali CBI

Industrie CBI S.p.A. • Via della Taccona, 77 • 20900 Monza (MB) • Italia • info@industriecbi.it • www.cbifans.com      

www.cbifans.com | 10/13 

 Direttiva e Regolamento (UE) 327/2011

Industrie CBI S.p.A.
Uffici centrali CBI

 
  

Ventilatore GAV, GAX;

Pala alare;

Direttamente accoppiato;

Ventilatore assiale per la ventilazione in ambienti civili e 
industriali. 

Pressione fino a 1.000 Pa e portata fino a 300.000 m3/h. 

Può essere utilizzato come ventilatore di emergenza nelle 
evacuazioni forzate di fumo e calore. 

Conforme a ErP 
2015

Esente 
se utilizzato 
esclusivamente 
come ventilatore di 
emergenza.

  

Ventilatore GAT;

Pala alare;

A trasmissione;

Ventilatore assiale per la ventilazione in ambienti civili e 
industriali. 

Pressione fino a 600 Pa e portata fino a 50.000 m3/h. 

Progettato per temperature fino a 120° C.

Può essere utilizzato come ventilatore di emergenza in 
evacuazioni forzate di fumo e calore. 

Conforme a ErP 
2015

Esente 
se utilizzato 
esclusivamente 
come ventilatore di 
emergenza. 

Ventilatore EFA;

Pala alare;

Direttamente accoppiato;

Ventilatore assiale per la ventilazione in ambienti civili e 
industriali. 

Pressione fino a 1.800 Pa e portata fino a 480.000 m3/h. 

Può essere utilizzato come ventilatore di emergenza in 
evacuazioni forzate di fumo e calore. 

Conforme a ErP 
2015

Esente 
se utilizzato 
esclusivamente 
come ventilatore di 
emergenza

Ventilatore AP;

Pala Alare;

Direttamente accoppiato;

Ventilatore assiale a parete per la ventilazione in ambienti 
civili e industriali. 
 
Pressione fino a 100 Pa e portata fino a 43.000 m3/h. 

Può essere utilizzato come ventilatore di emergenza in 
evacuazioni forzate di fumo e calore. 

Conforme a ErP 
2015

Esente 
se utilizzato 
esclusivamente 
come ventilatore di 
emergenza

Ventilatore CBJET;

Pala alare;

Direttamente accoppiato;

Ventilatore assiale di spinta per gallerie.

Spinta da 500 a 3.000N

Portata fino a 260.000 m3/h.  

Può essere utilizzato come ventilatore di emergenza in 
evacuazioni forzate di fumo e calore.

Conforme a ErP 
2015

Esente
Perché il calcolo 
dell'efficienza 
in base al 
regolamento 
327/11 non è 
applicabile
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Ventilatore centrifugo APS, APF;

Pala curva in avanti o pala radiale; 

Direttamente accoppiato;

Ventilatore per applicazioni industriali multiple.

Pressione fino a 3.800 Pa e portata fino a 2.300 m3/h. 

Progettato per temperature fino a 150° C.

Conforme a ErP 
2015

Esente

Ventilatore centrifugo CBS;

Pala curva in avanti;

Direttamente accoppiato;

Ventilatore per applicazioni industriali multiple.

Pressione fino a 2.000 Pa e portata fino a 20.000 m3/h. 

Progettato per temperature fino a 150° C.

Conforme a ErP 
2015

Esente

Ventilatore NC, NR, NF;

Pala curva rovescia, radiale o 
radiale aperta.

Direttamente accoppiato;

Ventilatore per applicazioni industriali multiple.

Pressione fino a 8.000 Pa e portata fino a 11.000 m3/h. 

Progettato per temperature fino a 150° C.

Conforme a ErP 
2015

Esente

 

Ventilatore VR;

Pala curva in avanti;

Direttamente accoppiato;

Ventilatore per applicazioni  industriali multiple.

Pressione fino a 1.600 Pa e portata fino a 1.500 m3/h. 

Progettato per temperature fino a 150° C.

Conforme a ErP 
2015

Esente

Ventilatore VRP;

Pala avanti;

Direttamente accoppiato;

Ventilatore per applicazioni industriali multiple. 

Pressione fino a 4.300 Pa e portata fino a 4.500 m3/h.

Progettato per temperature fino a 250°

Conforme a ErP 
2015

Esente

Ventilatore centrifugo DT;

Pala radiale a uno o a due stadi.

Direttamente accoppiato

Ventilatore per applicazioni industriali multiple.

Pressione fino a 1.600 Pa e portata fino a 400 m3/h.

Progettato per temperature fino a 150°

Conforme a ErP 
2015

Esente
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Ventilatore centrifugo BCN

Pala radiale a due o più stadi.

Direttamente accoppiato;

Ventilatore per applicazioni industriali multiple.

Pressione fino a 22.000 Pa e portata fino a 600 m3/h.

Per diversi modelli R > 1,11.

Progettato per temperature fino a 110°

Conforme a ErP 
2015

Esente

 

Ventilatore centrifugo TBS

Pala radiale a tre o più stadi.

Direttamente accoppiato;

Ventilatore per applicazioni industriali multiple.

Pressione fino a 28.000 Pa e portata fino a 900 m3/h.

Per diversi modelli R > 1,11

Progettato per temperature fino a 150°

Conforme a ErP 
2015

Esente

Soffiante HG

Pala radiale a tre o più stadi.

Direttamente accoppiato;

Soffiante per applicazioni industriali multiple.

Pressione fino a 47.000 Pa e portata fino a 1.900 m3/h

R > 1,11

Progettato per temperature fino a 150°

Conforme a ErP 
2015

Esente

Soffiante SSM/SSB

Pala radiale a uno o due stadi.

Direttamente accoppiato

Soffiante per applicazioni industriali multiple.

Pressione fino a 66.000 Pa e portata fino a 250 m3/h.

R > 1,11

Conforme a ErP 
2015

Esente
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