
COS’È L’ETICHETTA 
ENERGETICA EUROPEA?

Consente di effettuare scelte più 
sostenibili ed economicamente 
vantaggiose. A partire da marzo 
2021, l’etichetta energetica di 
lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, 
televisori e sorgenti luminose 
riporta una scala di efficienza 

che va da A a G (dove A indica 
l’efficienza massima). Per alcuni 
apparecchi, le classi A+ sono 
ancora visibili sull’etichetta, ma 
verranno presto rimosse per fare 
maggiore chiarezza. 

È un utile strumento che aiuta a comprendere meglio e a comparare 
l’efficienza dei prodotti alimentati a corrente elettrica, come gli 
elettrodomestici.

PERCHÉ CI SONO POCHI PRODOTTI DI CLASSE “A”?
È molto probabile che, per le cinque categorie di prodotti citati, non sia ancora possibile trovare modelli 
di classe A sul mercato, dal momento che l’efficienza e gli standard prestazionali per questa classe sono 
molto elevati. 

L’obiettivo è incoraggiare 
i produttori a migliorare la 
tecnologia e a renderla più 

efficiente. Infatti, la maggior parte 
degli apparecchi attualmente 
presenti sul mercato ricade in 

classi di efficienza inferiori, dato 
che tecnologie più efficienti 
devono ancora essere sviluppate.

A COSA SERVE IL CODICE QR?
Scansionando il nuovo codice 
QR è possibile accedere a 
informazioni tecniche aggiuntive 
sul prodotto di interesse,  
come, nel caso di un frigorifero, 
le dimensioni del modello, il  
tipo di scomparti e il loro  
volume interno. 

Le informazioni variano  
a seconda dell’apparecchio. 



Questo progetto è stato finanziato dal programma di ricerca e innovazione dell’Unione Europea Horizon 2020, con contratto 
di finanziamento No 847043. Le informazioni e le opinioni riportate in questo documento sono quelle degli autori e non 
riflettono necessariamente l’opinione ufficiale dell’Unione europea. Né le istituzioni e gli organi dell’Unione Europea né 
chiunque agisca per loro conto possono essere ritenuti responsabili dell’uso che potrà essere fatto delle informazioni in  
esso contenute.

HTTPS://WWW.BELT-PROJECT.EU

PERCHÉ UN ELETTRODOMESTICO DI CLASSE “A+++” NEL 
2020, ADESSO RISULTA DI CLASSE “D” O INFERIORE?

Prendiamo ad esempio le lavatrici: 
il loro consumo energetico 
viene ora calcolato su 100 cicli 

di lavaggio e non più sull’utilizzo 
annuale. Questo non consente di 
confrontare le due etichette, dal 

momento che i metodi di calcolo 
sono diversi.

Ad oggi, il nuovo sistema di etichettatura energetica è stato introdotto solo per lavatrici, lavastoviglie, 
frigoriferi, televisori e sorgenti luminose. 

Per le sorgenti luminose, sarà 
ancora possibile trovare nei negozi 
l’etichetta con le classi A+ fino a 
marzo 2023, in modo da consentire 
alle aziende di adeguarsi alle nuove 

norme. L’etichetta energetica 
riportante le classi A+ è ancora 
disponibile per forni, asciugatrici, 
condizionatori d’aria, ventilatori e 
apparecchi per il riscaldamento. 

Nel tempo, le classi A+ verranno 
rimosse dall’etichetta energetica  
di tutti gli elettrodomestici.

COME MAI È ANCORA POSSIBILE TROVARE APPARECCHI 
DI CLASSE “A+”?

A B C D E F G

Lavatrici G G G G G G G

Lavastoviglie G G G G G G

Frigoriferi G G G G G G

Televisori G G

Sorgenti luminose G G G G G G

AL MOMENTO, QUALI CLASSI SONO DISPONIBILI PER 
CIASCUN PRODOTTO?

La presente tabella riflette la situazione 
del mercato a novembre 2021 e potrebbe 
variare nel tempo.

G Classi energetiche già disponibili sul mercato   

 Classi energetiche non ancora disponibili sul mercato  
 Classi energetiche per le quali la disponibilità è ancora limitata

Il livello di efficienza dell’apparecchio rimane invariato. La diversa classificazione deriva dalla novità delle 
formule, dai parametri e dagli intervalli di valori usati per calcolare la classe energetica del prodotto. 


