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Fino ad oggi i trasformatori in resina erano regolati dalla normativa CEI EN 50541-

1:2011-04  ed i trasformatori in olio dalla normativa CEI EN 50464-12007-08  

Le precedenti norme verranno sostituite dalla nuova normativa europea EN 50588-1 

ai sensi del regolamento UE 548/2014 emesso dalla commissione Europea che si 

pone come obiettivo il conseguimento di una maggiore efficienza energetica e di 

una generale compatibilità ambientale degli apparecchi elettrici, con conseguente 

riduzione delle emissioni di CO2 .  

La direttiva verrà applicata in due fasi: la prima fase a partire dal 1° luglio 2015 e la 

seconda, che prevede standard più severi, sarà prevista per il 2021. 

La normativa EN 50588-1 introdurrà cambiamenti tecnici sia per i trasformatori in 

olio che per i trasformatori in resina da 50 kVA a 40 MVA, sarà infatti prevista: 

 La  riduzione della induzione per le perdite a vuoto.

 La riduzione della densità per le perdite a carico

 

Sarà inoltre introdotto il concetto di PEI (Peak Efficiency Index) per i trasformatori 

con potenza > 3150 kVA.  
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 Dal 1° luglio 2015 sarà vietata tassativamente l’immissione sul mercato 

Europeo di trasformatori con perdite superiori a quelle previste dalla 

normativa sull’Ecodesign. 

 Targhe dati e offerte tecniche e commerciali dovranno essere conformi 

al regolamento.

 Verranno effettuati controlli severi sui trasformatori e verranno eseguite 

sanzioni nel caso in cui i trasformatori non siano conformi alla normativa

 Maggiore tutela per l’acquirente

 Minore concorrenza sleale

 Minore emissione di gas serra

 Risparmio di denaro nel tempo.
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La direttiva sopra citata non si applica ai trasformatori destinati ai seguenti scopi applicativi: 

 

 Trasformatori destinati all’esportazione in paesi fuori dallo spazio economico europeo 

 Fino al 1° Luglio ed anche successivamente si potranno vendere i trasformatori “normali” 

purché venga dimostrato che la produzione sia antecedente al 1° Luglio 2015 

(DDT/Fattura). 

 Prodotti già immessi sul mercato. 

 Commutatori per l’alimentazione di strumenti di misurazione, contatori, relè e simili. 

 Trasformatori con avvolgimenti di bassa tensione da utilizzarsi come raddrizzatori al fine di 

fornire un’alimentazione in corrente continua. 

 Trasformatori da collegare ai forni. 

 Trasformatori per impianti off-shore. 

 Trasformatori per il funzionamento di emergenza. 

 Trasformatori ed autotrasformatori per sistemi di alimentazione ferroviaria. 

 Trasformatori di messa a terra. 

 Trasformatori montanti su materiale rotabile ferroviario. 

 Trasformatori di avviamento per l’avviamento di motori trifase per impedire cadute di 

tensione. 

 Trasformatori di prova per generare una determinata tensione o intensità di corrente per 

testare materiale elettrico. 

 Trasformatori per saldatrici, per sistema di saldatura ad arco o resistenza. 

 Trasformatori per applicazioni in acque profonde. 

 Trasformatori per applicazioni anti deflagrazione per attività sotterranee. 

 Trasformatori di media tensione(trasformazione da MT a MT) fino a 5 MVA. 

 Grandi trasformatori di potenza, ove si dimostri che per una determinata applicazione non 

sono disponibili alternative tecnicamente praticabili che soddisfino i requisiti minimi di 

efficienza energetica previsti dal regolamento. 

 Grandi trasformatori di potenza equivalenti utilizzati per la sostituzione nello stesso luogo 

fisico/nello stesso impianto, se la sostituzione comporta costi sproporzionali legati al loro 

trasporto e/o alla loro installazione. 
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Cordialmente 

Maria Sole Luparia 

Marketing&Communications (marketing@elpitalia.com)  
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