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Le FAQ di BELT dedicate ai produttori: cosa sono? 

Questo documento vuole essere una raccolta delle domande, e soprattutto delle loro risposte, in merito al tema 

dell’entrata in vigore della nuova etichetta energetica e degli aspetti ad esso correlati.  

Le FAQ non vogliono dare una spiegazione esaustiva di cosa la nuova legislazione prevede in termini di obblighi 

per i produttori e tempistiche di attuazione da rispettare. Questi aspetti vengono infatti trattati in dettaglio nel 

documento Guida per i produttori, sempre redatto dal progetto BELT. Le FAQ vogliono essere invece un punto 

di riferimento per chi, magari proprio a seguito della consultazione della Guida, è alla ricerca di dettagli aggiuntivi 

o chiarimenti su casistiche particolari.  

Il presente testo, a differenza della Guida per i produttori che propone una rielaborazione e schematizzazione di 

quando già definito dai testi legislativi (i cui riferimenti sono riportati nella sezione Appendice), è un documento 

vivo. Questo significa che si popolerà di domande, spiegazioni e risposte ogni volta che i produttori ne sentiranno 

l’esigenza e quando cioè ci chiederanno di affrontare nuovi temi e approfondire nuovi aspetti, in base alle diverse 

necessità e in linea con le diverse fasi di implementazione della nuova etichetta energetica.  

L’invito è quindi, qualora non doveste trovare oggi le risposte ai Vostri dubbi, in primo luogo di contattarci: ci 

impegneremo a fare chiarezza e ad aggiornare le FAQ, raccogliendo l’opinione di esperti e dialogando in modo 

continuo con la Commissione Europea.  

Riportiamo comunque, nella sezione conclusiva di questo documento, una serie di link utili dove ulteriori 

informazioni possono essere raccolte.   
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FAQ 

L’etichetta 

1. Di chi sarà la responsabilità della generazione dell’etichetta energetica? Resta in capo al produttore 
dell’apparecchiatura o il distributore potrà generarla direttamente dal database EPREL? 
È obbligo del produttore generare l’etichetta energetica ed è responsabilità del produttore verificare 

l’accuratezza e la veridicità delle informazioni riportate sulla stessa.  

 

2. Come si potrà generare la nuova etichetta energetica?  
A partire dal 1° gennaio 2019, i produttori hanno l’obbligo di registrare le apparecchiature sul database 

EPREL (European Data Base for Energy Labelling) prima di immetterle sul mercato europeo.  Attraverso 

EPREL sarà possibile generare la nuova etichetta energetica.  

Per i prodotti che dovranno subire una nuova registrazione a partire delle date di applicazione del 
nuovo regolamento (che per quanto riguarda la registrazione su EPREL sono il 1° novembre 2020 e 1° 
maggio 2021 per le lampade), verrà generato un nuovo numero identificativo. Approssimativamente 
a partire dal terzo quadrimestre del 2020 sarà possibile effettuare la nuova registrazione dei prodotti 
soggetti al cambiamento di etichetta. Sarà quindi possibile generare la nuova etichetta riscalata da 
EPREL. 
 

3. Di chi sarà la responsabilità della stampa dell’etichetta energetica?  

Resta inalterato rispetto alla legislazione precedente, l’obbligo del produttore di fornire una versione 

stampata della nuova etichetta energetica (secondo le tempistiche illustrate nella risposta alla 

domanda 4) insieme al prodotto (o stampata sulla confezione del prodotto nel caso delle lampadine e 

dei display).  

Diversamente, la scheda informativa del prodotto non dovrà essere necessariamente stampata, ma 

sarà sufficiente inserire le informazioni in essa contenute sul database EPREL. 

Ad ogni modo, se richiesto dal distributore, il produttore dovrà rendere disponibile entro 5 giorni 

lavorativi sia la scheda informativa del prodotto, sia l’etichetta riscalata (nel caso questa non sia stata 

già fornita insieme al prodotto e per i casi previsti dal regolamento come indicato nella risposta alla 

domanda 4).    

 

I tempi 

4. Durante il periodo di transizione, per mettere in vendita un prodotto prima della fine del periodo di 
transizione, il produttore deve fornire entrambe le etichette nel packaging del prodotto?  

Il periodo di transizione per le apparecchiature soggette al riscalaggio quali frigoriferi, lavatrici, 

lavasciuga, lavastoviglie e display, è compreso tra il 1° novembre 2020 e il 1° marzo 2021. In questo 

periodo: 

• per i prodotti immessi sul mercato prima del 1° novembre 2020 e che non verranno 
nuovamente immessi sul mercato dopo questa data è sufficiente accompagnare il prodotto 
con la sola vecchia etichetta. Il prodotto potrà essere venduto fino al 30 novembre 2021; 
 

• per i prodotti immessi sul mercato prima del 1° novembre 2020 e che verranno immessi sul 
mercato anche dopo questa data, su richiesta del distributore, il produttore deve fornire 
anche la nuova etichetta riscalata; 
 

• per i nuovi prodotti, immessi sul mercato dopo il 1° novembre 2020 e che verranno messi in 
vendita dal distributore prima del 1° marzo 2021, il produttore deve fornire entrambe le 
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etichette (tenendo però conto che la nuova etichetta non potrà essere visibile al consumatore 
fino al 01.03.2021); 
 

Mentre, per i nuovi prodotti, immessi sul mercato dopo il 1° novembre 2020, e che verranno messi in 
vendita dal distributore dopo il 1° marzo 2021, il produttore potrà fornire solo la nuova etichetta.  

 

Il periodo di transizione per le sorgenti luminose è compreso tra il 1° settembre 2021 e il 28 febbraio 

2023. In questo periodo: 

• per i prodotti immessi sul mercato prima del 1° settembre 2021 e che non verranno 
nuovamente immessi sul mercato dopo questa data, è sufficiente accompagnare il prodotto 
con la sola vecchia etichetta. Il prodotto potrà essere venduto fino al 28 febbraio 2023; 
 

• per i prodotti immessi sul mercato prima del 1° settembre 2021 e che verranno immessi sul 
mercato anche dopo questa data, il produttore deve fornire anche adesivi con la nuova 
etichetta riscalata sotto richiesta del distributore. 
 

I nuovi prodotti, immessi sul mercato dopo il 1° settembre 2021 devono riportare, stampata sul 
packaging del prodotto, la nuova etichetta.  
 

5. Quali sono le tempistiche da rispettare relativamente all’entrata in vigore della nuova etichetta 
energetica per i prodotti in stock? 

Per i prodotti in stock, quindi immessi sul mercato prima dell’inizio del periodo di transizione, i 
distributori potranno richiedere la nuova etichetta riscalata ai produttori. Se questi non saranno in 
grado di fornirla, o perché hanno cessato la propria attività o perché per la generazione della nuova 
etichetta energetica si rende necessaria l’applicazione di nuovi metodi di test, i distributori potranno 
vendere il prodotto in stock con la sola vecchia etichetta entro il 30 novembre 2021 (o entro il 28 
febbraio 2023 nel caso delle sorgenti luminose). 
 

6. Quali sono le tempistiche da rispettare relativamente all’entrata in vigore della nuova etichetta 
energetica per i prodotti che vengono immessi sul mercato europeo dall’estero (paesi extra EU)? 

I prodotti provenienti da paesi extra-EU devono sottostare alle stesse tempistiche che riguardano 

l’immissione dei prodotti provenienti da Paesi EU sul mercato europeo. Pertanto, al momento della 

produzione da parte dei produttori operanti in Paesi extra-EU e al momento dell’importazione da parte 

gli importatori da Paesi extra-EU, sarà necessario valutare quando il prodotto arriverà sul mercato 

europeo e quindi se il momento dell’immissione sul mercato ricadrà all’interno del periodo di 

transizione o della piena implementazione della nuova etichetta energetica (valutazione importante 

anche in termini di registrazione sul database EPREL).  

Si deve tener conto che i nuovi prodotti immessi sul mercato dopo il 1° novembre 2020 (tra quelli 

soggetti al riscalaggio dell’etichetta fatta eccezione per le lampade), se non accompagnati da entrambe 

le etichette, potranno essere messi in vendita con solo la nuova etichetta a partire dal 1° marzo 2021. 

Analogamente, le nuove sorgenti luminose, immesse sul mercato dopo il 1° settembre 2021, per essere 

vendute sul mercato europee dovranno riportare sul packaging la nuova etichetta a partire dalla stessa 

data.  
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7. Si può già partire, prima della data del 1° novembre 2020 (o 1° settembre 2021 per le lampadine) ad 
utilizzare la nuova etichetta energetica? 

No, si devono rispettare le tempistiche indicate dal regolamento per evitare di creare confusione tanto 
nei distributori quanto nei consumatori finali.  

E’ possibile cominciare a prepararsi al cambiamento, ad attivare campagne informative sul tema (si 
veda la risposta alla domanda 10) e a far fronte alle esigenze formative delle diverse figure professionali 
coinvolte dal tema del riscalaggio dell’etichetta energetica (a questo scopo Vi invitiamo a contattare i 
partner del progetto: BELT sta mettendo a punto e metterà a disposizione dei produttori materiale 
formativo e informativo). 

8. Qual è l’impatto del COVID19 sull’implementazione della nuova etichetta energetica? 

Nel contesto della pandemia COVID-19 e dell'impatto avuto sulle attività dei produttori di 
elettrodomestici, la Commissione europea ha pubblicato una Nota (disponibile qui) sull'applicazione dei 
nuovi requisiti di etichettatura energetica per lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie e frigoriferi/congelatori 
e display elettronici. 

La comunicazione invita le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri a prendere in 
considerazione le criticità di questo contesto eccezionale nell’applicazione dei regolamenti 
sull'etichettatura energetica. In particolare, al fine di evitare lo smaltimento non necessario e 
indesiderato di nuovi apparecchi, i produttori hanno la possibilità di immettere sul mercato scorte 
accumulate di prodotti che hanno solo l'etichetta energetica attuale, fino al 1 ° marzo 2021, ovvero 
quattro mesi dopo la scadenza stabilita nella legislazione. 

Nello specifico, la Commissione ha emesso questa Nota al fine di chiedere agli Stati membri di essere 
più tolleranti e flessibili, sul requisito relativo alla doppia etichettatura da fornire per i nuovi prodotti 
(immessi sul mercato dopo il 1° novembre 2020) durante il periodo di transizione di 4 mesi, ma 
mantiene una data rigorosa (1° marzo 2021) per mostrare la nuova etichetta ai consumatori. Il testo 
dell'avviso riporta esplicitamente che: “[…] la Commissione si asterrà dall’avviare procedure d’infrazione 
purché la mancata esecuzione non vada al di là di quanto necessario, sia limitata nel tempo, ossia dal 
1° novembre 2020 al 1° marzo 2021 e i fornitori trasmettano le etichette mancanti ai distributori prima 
del 1° marzo 2021.“. 

Pertanto, un fornitore continua a dover registrare nuovamente un prodotto in EPREL prima del 1 ° 
marzo 2021 e deve essere in grado di fornire ai rivenditori l'etichetta riscalata entro tale data, se non 
è riuscito a fornire le 2 etichette con nuovi prodotti durante il periodo di 4 mesi. 

 

Il QR code 

9. Il QR code contenuto nella nuova etichetta energetica, a quale pagina e set di informazioni sarà 
collegato? 

Il QR code presente nella nuova etichetta energetica verrà generato a seguito della registrazione del 

prodotto sul database EPREL. I produttori potranno utilizzare il seguente link per generare il QR-code 

https://eprel.ec.europa.eu/qr/ [Registration number]  

Ad oggi, l’URL indicato è esistente, ma la pagina di atterraggio è ancora disattivata.  

Si avrà la possibilità di generare il QR anche scorporato dall’etichetta energetica.  

 

https://fddfb31e-d2b6-40ae-a845-1cace4013bc9.filesusr.com/ugd/fb133f_66c4e499e2f644daa1a1885b875b8a45.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/qr/
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10. Con quale layout verranno mostrati al consumatore i dati collegati al set di informazioni contenuti 
nel QR code? 

Per ora sono disponibili solo dei prototipi dei formati con cui le informazioni verranno mostrate ai 

consumatori e della loro modalità di visualizzazione (sia attraverso la parte pubblica del sito EPREL sia 

attraverso la mobile APP).  

I consumatori avranno la possibilità di visualizzare l’etichetta energetica e leggere le informazioni 

contenute nella scheda tecnica del prodotto. Inoltre, potranno comparare le performance e le 

caratteristiche di prodotti e modelli diversi tra loro; potranno fare delle ricerche tra i prodotti registrati 

sul database settando dei criteri e dei filtri di ricerca; potranno vedere i contatti generali dei fornitori 

(ad esempio nome del fornitore, contatto di riferimento, numero telefonico da poter contattare…). 

I consumatori potranno accedere alle informazioni contenute nella parte pubblica del database 

direttamente da un URL o scansionando il QR code. 

 

La comunicazione 
11. Quando si può iniziare a fare attività di comunicazione in merito alla nuova etichetta energetica? 

Qualsiasi pubblicità grafica (anche attraverso internet) relativa a un prodotto specifico soggetto al 

processo di riscalaggio dell’etichetta energetica (e quindi contenente la nuova etichetta e l’indicazione 

della nuova classe energetica di appartenenza) non può essere resa pubblica prima delle date di 

applicazione del nuovo regolamento (quindi 1° marzo 2021 o 1° settembre 2021 per le lampade).  

Questo non significa però che campagne informative, come quella alla quale il progetto BELT si sta 

dedicando, non possano essere portate avanti prima delle date di applicazione del nuovo regolamento. 

Anzi, le attività di informazione sono essenziali per essere tutti pronti (produttori, distributori, 

consumatori) all’entrata in vigore della nuova etichetta.  

In ogni modo, bisogna essere cauti nel valutare quali contenuti sono da considerare di carattere 

pubblicitario (e.g. quelli che fanno riferimento a uno specifico prodotto o modello di un particolare 

brand che verrà presentato con la nuova etichetta energetica) e quali di carattere informativo (e.g. 

quelli che introducono gli obiettivi e le caratteristiche della nuova etichetta energetica che si applicherà 

a tutti i prodotti, senza distinzione di marca o modello, interessati dal cambio e immessi sul mercato 

europeo).  

 

12. Quando potrò mostrare la nuova etichetta energetica nel catalogo dei prodotti?  

Quanto illustrato nella risposta alla domanda 10 si applica anche nel caso dei cataloghi. Questo significa 

che i cataloghi, che fanno riferimento a prodotti, modelli e brand specifici, potranno essere resi pubblici 

solo a partire delle date di applicazione del nuovo regolamento (quindi 1° marzo 2021 o 1° settembre 

2021 per le lampade). 

I cataloghi potranno essere quindi preparati prima delle date di applicazione, ma non resi pubblici. 
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Appendice 

Regolamento quadro per l'etichettatura energetica 

Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2017 setting a framework for energy 
labelling and repealing Directive 2010/30/EU (Text with EEA relevance. ) OJ L 198, 28.7.2017, p. 1–23 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1369/oj 

 

Frigoriferi e congelatori 

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2016 of 11 March 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the 
European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of refrigerating appliances and repealing Commission 
Delegated Regulation (EU) No 1060/2010 (Text with EEA relevance.). C/2019/1806 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1575537791838&uri=CELEX:32019R2016 

 

Lavatrici e lavasciuga 

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2014 of 11 March 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the 
European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of household washing machines and household 
washer-dryers and repealing Commission Delegated Regulation (EU) No 1061/2010 and Commission Directive 96/60/EC 
(Text with EEA relevance.). C/2019/1804 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1575536811417&uri=CELEX:32019R2014 

 

Lavastoviglie 

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2017 of 11 March 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the 
European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of household dishwashers and repealing Commission 
Delegated Regulation (EU) No 1059/2010 (Text with EEA relevance.) C/2019/1807 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1575537989799&uri=CELEX:32019R2017 

 

Televisori e display elettronici  

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2013 of 11 March 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the 
European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of electronic displays and repealing Commission 
Delegated Regulation (EU) No 1062/2010 (Text with EEA relevance.)  C/2019/1796 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:315:TOC 

 

Sorgenti luminose 

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015 of 11 March 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the 

European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of light sources and repealing Commission Delegated 

Regulation (EU) No 874/2012 (Text with EEA relevance.). C/2019/1805 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1575537561243&uri=CELEX:32019R2015 

 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1369/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1575537791838&uri=CELEX:32019R2016
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1575536811417&uri=CELEX:32019R2014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1575537989799&uri=CELEX:32019R2017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:315:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1575537561243&uri=CELEX:32019R2015
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Link utili 

BELT for Market Actors: 

http://newenergylabelt.eu/  

 

BELT - Boost Energy Label Take up:  

https://www.belt-project.eu/  

 

Label2020: 

https://advice.label2020.eu/ 

 

APPLIA – Home Appliance Europe: 

https://www.theenergylabel.eu/ 

 

LightingEurope – The voice of the lighting industry: 

https://www.lightingeurope.org/ 

 

EPREL database – European Commission information: 

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-

labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_en 

 

New energy label explained – European Commission information: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_19_1596 

 

BELT – Boost Energy Label Take up – è un progetto finanziato dall’Unione 
Europea attraverso il programma di ricerca Horizon 2020 e mira a 
promuovere l'adozione di prodotti energeticamente più efficienti. BELT ha 
l'obiettivo di facilitare il periodo di transizione dell’entrata in vigore della 
nuova etichetta energetica informando e supportando tutte le parti 
interessate e riducendo al minimo gli errori a tutti i livelli della catena di 
valore interessata dal cambio, dal produttore al consumatore. 

BELT vuole promuovere la nuova etichetta energetica su due livelli chiave: 
in primo luogo sensibilizzando e informando i consumatori (cittadini, ma 

anche il personale di attività pubbliche o aziende private) consentendogli di compiere scelte migliori e informate; e in 
secondo luogo, aiutando produttori, distributori e rivenditori ad adattare le loro pratiche e ad utilizzare in modo corretto ed 
efficace le etichette riscalate per promuovere l'innovazione nella progettazione di prodotti più efficienti 

BELT creerà campagne di comunicazione mirate per tutte le parti interessate, organizzerà workshop ed eventi e svilupperà 
attività di formazione. 

Il progetto è coordinato da ALTROCONSUMO e comprende 11 organizzazioni di 7 Stati membri dell'UE. Per maggiori 
informazioni è possibile contattare Luca Campadello (ERION): luca.campadello@erion.it     

 

 

 

 

La sola responsabilità del contenuto di questo documento è degli autori. Non riflette necessariamente l'opinione 
dell'Unione Europea. Né l'EASME né la Commissione Europea sono responsabili dell'uso che può essere fatto delle 
informazioni in esso contenute. 

Il progetto BELT ha ricevuto fondi dal programma Ricerca e Innovazione dell’Unione 
Europea H2020 in base alla convenzione di sovvenzione No 847043. 

http://newenergylabelt.eu/
https://www.belt-project.eu/
https://advice.label2020.eu/
https://www.theenergylabel.eu/
https://www.lightingeurope.org/
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_en
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_19_1596
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