
L’ETICHETTA ENERGETICA STA CAMBIANDO
MENO CLASSI, PIÙ EFFICIENZA

CHE COS’È L’ETICHETTA ENERGETICA?
È un importante strumento che permette ai consumatori di comprendere e confrontare meglio l’efficienza 
degli elettrodomestici, consentendo loro di operare scelte più consapevoli, sostenibili ed economiche.

PERCHÉ UNA NUOVA ETICHETTA?
La scala attualmente in uso non è più proporzionata alle performance dei prodotti presenti sul mercato. 
Le classi superiori (A+, A++ e A+++) sono “sovrappopolate”, mentre le categorie inferiori sono vuote, poiché 
i produttori hanno realizzato elettrodomestici sempre più performanti. 
Per tale motivo, l’Unione Europea ha deciso di modificare l’etichetta: tutte le attuali classi “A” comprendenti 
il simbolo “+” scompariranno lasciando il posto ad una nuova e più semplice scala da A a G.

Così, per esempio, i prodotti più efficienti, attualmente etichettati come A+++, corrisponderanno 
approssimativamente alle classi “B” o “C”, a seconda della categoria di appartenenza, al fine di lasciare spazio 
ai modelli a maggiore efficienza energetica che verranno prodotti in futuro.

VECCHIA ETICHETTA NUOVA ETICHETTA ELEMENTI DELLA NUOVA ETICHETTA
COMUNI A TUTTI I GRUPPI DI PRODOTTI

Il codice QR consente ai consumatori di ottenere ulteriori 
informazioni sull’apparecchio semplicemente effettuando una 
scansione con lo smartphone

Nuova scala energetica: da A a G, senza le classi ‘+’

Consumo energetico: è specifico per ogni prodotto 

Performance e caratteristiche: il numero e il tipo di pittogrammi 
presenti variano in base alla categoria di appartenenza.
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Da oggi fino a marzo 2021 il consumatore 
potrà trovare all’interno del prodotto la 

doppia etichetta (vecchia + nuova)

Nuova etichetta esposta in punto vendita e online
La nuova etichetta dovrà essere esposta e visibile nei 
negozi e sui siti per gli acquisti online per lavastoviglie, 

lavatrici, lavasciuga, frigoriferi, congelatori, 
le cantinette vino e i display.
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