
 
 

 

 

  

NEW ENERGY LABEL 
FAQ per produttori 

 
 Versione 3 - settembre 2021 



 

1 
 

 

Indice 

Le FAQ di BELT dedicate ai produttori: cosa sono? ........................................................................ 6 

FAQ ............................................................................................................................................. 7 

L’etichetta ................................................................................................................................................................... 7 

Generazione e fornitura ............................................................................................................................................... 7 

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? .................................................. 7 

2. Sono un fornitore. Come posso generare la nuova etichetta energetica? .................................................................. 7 

3. Di chi sarà la responsabilità della stampa dell’etichetta energetica? .......................................................................... 7 

4. Sono un fornitore, sono quindi tenuto alla fornitura dell'etichetta stampata. È possibile accordarsi con i clienti 

affinché venga fornito loro il solo file dell'etichetta e venga compensata la stampa a carico dei clienti? ........................... 7 

5. Sono un distributore. Dove trovo le nuove etichette da stampare? ........................................................................... 8 

6. Non sono un fornitore di apparecchiature soggette al cambio di etichetta, ma commercializzo questi prodotti. Cosa 

devo fare? ............................................................................................................................................................................. 8 

7. Sono un importatore di apparecchiature soggette al cambio di etichetta energetica. Queste apparecchiature 

vengono rivendute solo a soggetti con partita IVA. Cosa devo fare per adempiere agli obblighi introdotti dal nuovo sistema 

di etichettatura? ................................................................................................................................................................... 8 

8. Sono un fornitore di prodotti soggetti al cambio di etichetta, ma realizzo prodotti solo su commessa. I prodotti non 

vengono venduti a grandi catene a contatto con l'utente finale ma solo a grandi strutture in modo diretto. Devo rispettare 

gli obblighi di etichettatura? ................................................................................................................................................. 8 

9. Sono un fornitore di prodotti industriali. Devo adempire ai nuovi obblighi di etichettatura? .................................... 9 

10. Sono un importatore di apparecchiature soggette all’obbligo di etichettatura energetica. Importo prodotti da paesi 

extra-europei. Mi devo occupare io della generazione dell’etichetta energetica e della registrazione dei prodotti sul 

database EPREL, o è il fabbricante a doversi fare carico di questi obblighi?......................................................................... 9 

11. È possibile rapportare la scala di efficienza riportata sulla nuova etichetta ai valori della vecchia scala non più in uso?

  .................................................................................................................................................................................... 9 

12. L’etichetta energetica può essere fornita in formato PDF al distributore, che poi potrà provvedere autonomamente 

alla stampa e all’esposizione della stessa sui prodotti? ...................................................................................................... 10 

13. L’etichetta energetica deve essere fornita in formato autoadesivo (in modo tale che possa essere facilmente 

applicata sui prodotti)? Oppure, deve essere fornita su cartoncino? Deve avere un effetto lucido? ................................. 10 

14. I prodotti esposti negli showroom devono riportare la nuova etichetta energetica? ............................................... 10 

 

Aspetti grafici: dimensioni .......................................................................................................................................... 11 

1. Siamo fornitori di lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, frigoriferi e display elettronici. Qual è la dimensione massima 

delle etichette che possiamo utilizzare? ............................................................................................................................. 11 

2. Siamo fornitori di sorgenti luminose. Per i nostri prodotti, abbiamo imballaggi di diverse dimensioni (ad esempio 

78mm*118mm e 94mm*184mm). Quale versione dell’etichetta dobbiamo utilizzare? Siamo obbligati ad utilizzare quella 

standard o possiamo riproporzionarla ad una misura più piccola? .................................................................................... 11 

3. Il supplier’s name e il model identifier sono informazioni obbligatorie da riportare sulla grafica dell’etichetta? ..... 11 

4. All’interno di una etichetta di dimensioni standard, che deve accompagnare una sorgente luminosa, il codice QR 

può essere mostrato in un formato più piccolo di 10,5mm*10,5mm, rispettando le proporzioni indicate negli attivi 

delegati? ............................................................................................................................................................................. 11 



 

2 
 

5. Sono un fornitore di sorgenti luminose. Il packaging dei miei prodotti è largo 50mm e alto 60mm. Posso utilizzare 

l’etichetta di dimensioni standard stampandola in un formato ridotto rispetto a quello indicato nell’atto delegato (36mm 

di larghezza e 72mm di altezza) e con un codice QR più piccolo di 10,5mm*10,5mm? ..................................................... 12 

6. Sono un fornitore cantinette per il vino. La dimensione dell’etichetta da utilizzare per miei prodotti è tassativa? . 12 

7. Sono un fornitore di prodotti soggetti al cambio di etichetta energetica. Se procedo a generare autonomamente 

l’etichetta, anziché generarla attraverso il sito EPREL, posso modificare il layout aggiungendo personalizzazioni, ad 

esempio il logo aziendale? .................................................................................................................................................. 12 

 

Le tempistiche ............................................................................................................................................................ 13 

1. 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? .................................................................... 13 

2. Cosa si intende per immissione sul mercato? ........................................................................................................... 13 

3. L’ingresso in UE a seguito dell’operazione di sdoganamento corrisponde al momento di immissione sul mercato del 

prodotto? L’uscita dai magazzini del fornitore corrisponde al momento di immissione sul mercato del prodotto? ......... 13 

4. Quali sono le tempistiche da rispettare relativamente all’entrata in vigore della nuova etichetta energetica per i 

prodotti in stock? ................................................................................................................................................................ 14 

5. 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)? ........................................................... 14 

6. Importiamo nel territorio europeo prodotti fabbricati in Cina e pertanto, nell'ambito della nuova normativa, siamo 

soggetti agli obblighi in capo ai fornitori. Il nostro business model prevede diversi passaggi prima del raggiungimento del 

cliente finale (e.g. fornitore-distributore-subdistributore-dealer). In merito all'eventuale apposizione dell'etichetta su 

prodotti venduti prima dell'1/11/2020 dovremmo proattivamente inviare una lettera ai nostri client diretti (ignorando gli 

altri anelli della catena) chiedendogli di informarci di eventuali prodotti non in possesso della nuova etichetta che sono 

rimasti invenduti a una certa data? .................................................................................................................................... 14 

7. Sono un produttore extra-europeo di apparecchiature soggette al cambio di etichetta (tranne che di sorgenti 

luminose). Ho realizzato prima del 1° novembre 2020 un lotto di prodotti che si prevede arriverà alla dogana francese il 3 

novembre 2020. In questo caso, i prodotti contenuti nel lotto devono avere entrambe le etichette, corretto? .............. 15 

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

nuova etichetta energetica? ............................................................................................................................................... 15 

9. Qual è l’impatto del COVID19 sull’implementazione della nuova etichetta energetica? .......................................... 15 

 

Il QR code e il database EPREL .................................................................................................................................... 16 

1. Il QR code contenuto nella nuova etichetta energetica, a quale pagina e set di informazioni sarà collegato? ........ 16 

2. Con quale layout verranno mostrati al consumatore i dati collegati al set di informazioni contenuti nel QR code? 16 

3. Sono un produttore. Come si possono ottenere le credenziali di accesso ad EPREL?............................................... 16 

4. Quali sono le informazioni da inserire, da parte del produttore, nella pagina di EPREL dedicata ai controlli di 

conformità?......................................................................................................................................................................... 17 

5. Quali sono le informazioni da inserire, da parte del produttore, nella pagina pubblica di EPREL? ........................... 17 

6. Il fornitore avrà la possibilità di generare l'etichetta direttamente dal database EPREL?? ....................................... 17 

7. Per i prodotti che sono stati registrati su EPREL, ma la cui etichetta non riporta il QR code, quale tipo di informazione 

potranno visualizzare i consumatori? ................................................................................................................................. 17 

8. Il nuovo sistema di etichettatura prevede che i fornitori registrino i prodotti soggetti al cambio di etichetta su EPREL 

a partire dal 1° novembre 2020. È possibile effettuare tale registrazione in anticipo? ...................................................... 18 

9. La sezione di EPREL dedicata alla registrazione delle sorgenti luminose non sembra essere completamente 

funzionante. Cosa devo fare? ............................................................................................................................................. 18 



 

3 
 

10. Ho registrato una nuova azienda sul database EPREL; nella scheda Trade Mark mi viene richiesto di inserire 

Riferimento: che cos’è? ....................................................................................................................................................... 19 

11. Ho registrato una nuova azienda sul database EPREL; cosa si intende per Status (Incompleto, Completo o 

Pubblicato)? ........................................................................................................................................................................ 19 

12. Ho registrato una nuova azienda sul database EPREL; nella pagina Caricamenti non riesco a generare il documento 

zip. Cosa posso fare? ........................................................................................................................................................... 19 

13. Ho registrato una nuova azienda sul database EPREL; posso vedere cosa hanno fatto altre aziende? .................... 19 

14. Sono un importatore di elettrodomestici dalla Svizzera e distribuiamo questi prodotti in esclusiva sul territorio 

italiano. Chi è responsabile di registrare sul portale EPREL tutte le certificazioni relative ai prodotti importati? .............. 19 

15. Sono un importatore di elettrodomestici. Devo effettuare la registrazione dei prodotti su EPREL a nome della mia 

azienda o utilizzando il nome del fabbricante dei prodotti (creando una nuova voce per ogni singolo fabbricante)? ...... 20 

16. Sono un fornitore di sorgenti luminose. Il mio prodotto è stato immesso sul mercato prima del 1° settembre 2021 

e potrà quindi essere venduto accompagnato dalla sola vecchia etichetta fino al 28 febbraio 2023. È necessario procedere 

alla ri-registrazione del prodotto sul EPREL? ...................................................................................................................... 22 

17. Per i prodotti che verranno registrati sul database EPREL, ma la cui etichetta non riporta ancora il QR-code (ad 

esempio, i forni), dove sarà possibile reperire le informazioni relative al prodotto? ......................................................... 22 

18. La registrazione sul database EPREL richiede l’inserimento della data di prima immissione sul mercato. A quale 

informazione si fa riferimento? .......................................................................................................................................... 22 

19. In che lingue è l’interfaccia del database EPREL? ...................................................................................................... 22 

 

La comunicazione ....................................................................................................................................................... 23 

1. Quando si può iniziare a fare attività di comunicazione in merito alla nuova etichetta energetica? ........................ 23 

2. Quando potrò mostrare la nuova etichetta energetica nel catalogo dei prodotti? .................................................. 23 

3. Sono un distributore. Cosa devo fare per gestire correttamente l’attività di promozione dei prodotti se questi sono 

soggetti al nuovo sistema di etichettatura? ........................................................................................................................ 23 

 

I prodotti .................................................................................................................................................................... 24 

Le sorgenti luminose ................................................................................................................................................... 24 

1. Sono un importatore e rivenditore in Italia di prodotti di illuminazione, completi o meno di sorgente luminosa. 

Lampade e lampadine sono fisicamente prodotte in Cina, ma la mia azienda è la prima ad immettere i prodotti sul mercato 

europeo (con il proprio marchio). È la mia azienda che deve farsi carico degli obblighi di etichettatura energetica? ....... 24 

2. Come faccio a sapere se un prodotto è da considerare come sorgente luminosa o come prodotto contenitore? .. 24 

3. Qualche esempio di prodotto contenitore. ............................................................................................................... 24 

4. Sono un fornitore di apparecchi luminosi che funzionano solo con una specifica LED (sorgente luminosa); ogni 

prodotto ha la sua scheda LED, questa non è intercambiabile ma è smontabile. Il prodotto va considerato come una 

sorgente luminosa? ............................................................................................................................................................. 24 

5. Quali sono gli obblighi da rispettare per adempiere correttamente agli obblighi di etichettatura in caso di prodotti 

contenitori? ........................................................................................................................................................................ 24 

6. Sono un fornitore di un prodotto contenitore. Come faccio a conoscere l’efficienza energetica della sorgente 

luminosa contenuta nel prodotto contenitore, per poter riportare questa informazione nel manuale d’uso del prodotto 

stesso? ................................................................................................................................................................................ 25 

7. Sono un fornitore. Nel caso di prodotti contenitori, è necessario fornire la scheda informativa del prodotto e la sua 

documentazione tecnica? ................................................................................................................................................... 25 

8. Sono un fornitore di un prodotto contenitore. Sono anche il primo ad immettere sul mercato europeo la sorgente 

luminosa contenuta nel prodotto contenitore. Devo registrare su EPREL le informazioni relative alla sorgente luminosa 

(anche se questa non verrà mai venduta singolarmente)? ................................................................................................. 25 



 

4 
 

9. Gli apparecchi di illuminazione privi di sorgente luminosa (che va quindi acquista separatamente) sono soggetti ad 

etichettatura energetica? ................................................................................................................................................... 25 

10. Sono fornitore di prodotti luminosi specifici, come possono essere ad esempio luci a sfera da discoteca e le lampade 

per scalda buffet. Come faccio a sapere se questi prodotti devono essere accompagnati da etichetta energetica? ........ 25 

11. Siamo fornitori di sorgenti luminose che funzionano tramite un collegamento a moduli fotovoltaici. Dobbiamo 

adeguarci al cambiamento di etichetta energetica? ........................................................................................................... 25 

12. L’indicazione del flusso luminoso utile deve essere riportata sulla lampada stessa, oltre che all’interno della scheda 

tecnica del prodotto? .......................................................................................................................................................... 26 

13. Cosa vuol dire che una sorgente luminosa è rimovibile per verifiche? ..................................................................... 26 

14. Sono un fornitore di lampade radianti per riscaldamento. Devo adeguarmi al nuovo sistema di etichettatura 

energetica? ......................................................................................................................................................................... 26 

15. Sono un fornitore di alcuni articoli alimentati a batteria AAA o a ioni di litio, come ad esempio: luce armadio 

alimentata con 3 batterie AAA, mini-torcia a batteria e luce armadio con batteria al litio. Devo adeguarmi al nuovo sistema 

di etichettatura energetica? ............................................................................................................................................... 27 

16. Sono un fornitore di sorgenti luminose. In particolare, di una sorgente di luminosa con regolazione del colore, in 

particolare prodotti RGB+W (Red-Green-Blue + white). In questo caso, l’etichetta e i valori da registrare (potenza, lumen, 

ecc.) fanno riferimento solo alla parte bianca o al prodotto completo RGB+W? ............................................................... 27 

17. In merito alle parti per il controllo dell’illuminazione (come dimmer, sensori, trasmettitori, ricevitori, convertitori…): 

quali sono i requisiti da rispettare se queste parti di controllo sono vendute separatamente (e non insieme a sorgenti 

luminose)? Ci sono specifici requisiti di etichettatura cui tenere conto? ........................................................................... 27 

18. Sono un fornitore di strisce LED per l’illuminazione. Questo articolo viene venduto a costruttori di camper/caravan, 

che procedono alla sua istallazione sui mezzi di trasporto. L’articolo d’illuminazione da me fornito, quindi, non è destinato 

al cliente finale, ma al costruttore. Il cliente finale acquisterà il camper/caravan come prodotto finito, con all’interno tutta 

l’illuminazione già installata. Devo fornire le strisce LED corredate da etichetta energetica? ........................................... 27 

19. Sono un fornitore di sorgenti luminose. La registrazione dei prodotti su EPREL richiede che vengano fornite 

informazioni in merito alle seguenti voci: Tipo di attacco, Modo stand-by in rete per CLS, Fattore di sopravvivenza, Fattore 

di mantenimento del flusso luminoso, Fattore di sfasamento, Coerenza dei colori, Sfarfallio, Effetto stroboscopico. Qual è 

il loro significato? ................................................................................................................................................................ 28 

20. Sono un fornitore di sorgenti luminose. Dal 2 settembre 2021 vendo al distributore le sorgenti luminose già presenti 

a magazzino con vecchia etichetta energetica. È necessario rietichettare i prodotti a magazzino con la nuova etichetta 

energetica riscalata? ........................................................................................................................................................... 28 

 

Display elettronici e TV ............................................................................................................................................... 28 

1. Sono un fornitore di display elettronici privi della modalità HDR. Quali indicazioni vanno inserite nell’etichetta 

energetica nella parte relativa all’HDR in termini di classe energetica e consumo?........................................................... 28 

2. Sono un fornitore di un termoscanner, prodotto che ha integrato un suo piccolo visore LCD, da 7 pollici. Questo 

visore non venduto separatamente, né è un accessorio per la funzionalità. Va applicata l’etichetta energetica al prodotto 

o al solo componente? ........................................................................................................................................................ 28 

 

I frigoriferi .................................................................................................................................................................. 29 

1. Devo registrate sul sito EPREL delle cantinette per il vino. Dove trovo questa categoria sul database? .................. 29 

2. La nuova etichetta energetica per frigoriferi e cantine vini prevede che debbano essere fornite informazioni 

sull'emissione sonora delle apparecchiature, sia indicando il valore in decibel, sia fornendo la classe di emissione del 

prodotto. La classe di emissione è espressa tramite una scala ABCD. Dove posso trovare gli intervalli di valori che 

determinano questa scala? ................................................................................................................................................. 30 

 

 

 



 

5 
 

Apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta ...................................................................................... 30 

1. Sono soggette ai nuovi requisiti di etichettatura relativi agli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita 

diretta anche le vetrinette per i vini? .................................................................................................................................. 30 

2. Sono soggette ai nuovi requisiti di etichettatura relativi agli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita 

diretta anche le macchine per gelato? ................................................................................................................................ 30 

3. Sono soggette ai nuovi requisiti di etichettatura relativi agli apparecchi di refrigerazione anche gli impianti 

professionali sotto/sopra banco per la spillatura di bevande? ........................................................................................... 31 

 

Appendice ................................................................................................................................. 32 

Link utili ..................................................................................................................................... 33 

 

  



 

6 
 

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 

Generazione e fornitura  
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. La legislazione quadro indica, 
infatti, che l’obbligo di etichettatura ricade sul fornitore (cioè il fabbricante del prodotto se questo è 
stabilito nell'Unione Europa; il mandatario di un fabbricante che non è stabilito nell'Unione; 
l’importatore che immette il prodotto sul mercato dell'Unione) e parte dal momento dell’immissione 
sul mercato del prodotto stesso.  
 

2. Sono un fornitore. Come posso 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. 
Le nuove etichette sono anche scaricabili in formato InDesign, dal seguente link (le etichette riscalate 
sono quelle che riportano la data 2019): https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-
label-and-ecodesign/energy-label-templates_en?redir=1  

 

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 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). Il limite di 5 giorni vale per tutti i 
prodotti soggetti al nuovo sistema di etichettatura.  
 

4. Sono un fornitore, sono quindi tenuto alla fornitura dell'etichetta stampata. È possibile accordarsi 
con i clienti affinché venga fornito loro il solo file dell'etichetta e venga compensata la stampa a carico 
dei clienti? 

In accordo con quanto riporta il Regolamento Quadro, il fornitore deve provvedere a fornire le etichette 
stampate, sia al momento dell’immissione sul mercato di un prodotto, sia a seguito alla richiesta di un 
distributore (gratuitamente). È vero che per i prodotti che verranno registrati su EPREL secondo la 
nuova modalità, sarà possibile avere accesso all’etichetta elettronica direttamente dal database e che 
sarebbe fattibile quindi per il distributore procedere autonomamente alla stampa. Nel Regolamento 
non si trovano però indicazioni in merito. Contrariamente, in merito alle schede informative del 
prodotto, è esplicitamente indicato che queste possono essere fornite anche solo in formato elettronico 
da parte del fornitore; che il fornitore deve fornirne la versione stampata solo se richiesto 
espressamente dal distributore; e che il distributore, qualora lo desideri, può autonomamente 
scaricarla dalla banca dati dei prodotti per visualizzarla in forma elettronica e stamparla.  

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-label-and-ecodesign/energy-label-templates_en?redir=1
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-label-and-ecodesign/energy-label-templates_en?redir=1
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5. Sono un distributore. Dove trovo le nuove etichette da stampare?  
Le nuove etichette vanno fornite dal fornitore (cioè il fabbricante del prodotto se questo è stabilito 
nell'Unione Europa; il mandatario di un fabbricante che non è stabilito nell'Unione; l’importatore che 
immette il prodotto sul mercato dell'Unione). Più in dettaglio, per lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, 
frigoriferi e display elettronici: 
 

• se si tratta di prodotti immessi sul mercato prima del 1/11/2020, e che continuano ad essere 
immessi sul mercato anche dopo questa data, il fornitore fornisce l'etichetta riscalata su 
richiesta del distributore. Il distributore poteva fare questa richiesta a partire dal 1/11/2020. 
È obbligo del produttore fornire l’etichetta gratuitamente ed entro 5 giorni lavorativi dalla 
richiesta; 

• se si tratta di prodotti immessi sul mercato a partire dal 1/11/2020, questi dovevano contenere 
già nel packaging del prodotto la nuova etichetta; o comunque il fornitore doveva mettere a 
disposizione la nuova etichetta entro il 1/03/2021. In caso contrario, il distributore richiede la 
nuova etichetta al fornitore; 

• i prodotti immessi sul mercato a partire dal 1/03/2021 devono già essere accompagnati dalla 
nuova etichetta. 
 

6. Non sono un fornitore di apparecchiature soggette al cambio di etichetta, ma commercializzo questi 
prodotti. Cosa devo fare? 

Secondo le definizioni riportate nel regolamento quadro, il distributore è il dettagliante o altra persona 
fisica o giuridica che offre in vendita, noleggio, oppure locazione-vendita o espone prodotti ai clienti o 
installatori nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o meno. In accordo con l’articolo 5 del 
regolamento quadro, tra gli obblighi del distributore figurano: 

• il distributore espone in modo visibile, anche nella vendita a distanza online, l'etichetta 
ottenuta dal fornitore  

• su richiesta, mette a disposizione dei clienti la scheda informativa del prodotto, anche in forma 
fisica presso il punto vendita. 

• se non dispone di un'etichetta, ne richiede una al fornitore  

• se non dispone di una scheda informativa del prodotto, la richiede al fornitore oppure, qualora 
lo desideri, la stampa o la scarica dalla banca dati dei prodotti per visualizzarla in forma 
elettronica, se tali funzioni sono disponibili per il prodotto in questione. 
 

In sintesi, spetta quindi al soggetto qualificato come fornitore, l'onere di predisporre ed apporre 
l'etichetta sul prodotto, mentre spetta al distributore l'onere di renderla visibile. 
 

7. Sono un importatore di apparecchiature soggette al cambio di etichetta energetica. Queste 
apparecchiature vengono rivendute solo a soggetti con partita IVA. Cosa devo fare per adempiere 
agli obblighi introdotti dal nuovo sistema di etichettatura? 

Deve adempiere a tutti gli obblighi di etichettatura, e tra questi ci sono anche quelli che riguardano la 
registrazione dei prodotti sul database EPREL, che spettano al fornitore del prodotto: cioè al fabbricante 
del prodotto se questo è stabilito nell'Unione Europa; al mandatario di un fabbricante che non è 
stabilito nell'Unione; all'importatore che immette il prodotto sul mercato dell'Unione. Gli obblighi, 
inoltre, fanno riferimento all’immissione sul mercato del prodotto, cioè a quando il prodotto è messo a 
disposizione per la prima volta sul mercato dell'Unione. Il regolamento non fa riferimento a chi è il 
soggetto a cui viene venduto il prodotto.  
 

8. Sono un fornitore di prodotti soggetti al cambio di etichetta, ma realizzo prodotti solo su commessa. 
I prodotti non vengono venduti a grandi catene a contatto con l'utente finale ma solo a grandi 
strutture in modo diretto. Devo rispettare gli obblighi di etichettatura? 

La legislazione quadro 2017/1369 sulla nuova etichetta energetica, non fa nessun riferimento alla 
natura di chi acquista il prodotto soggetto ad etichettatura. Indica invece che l’obbligo di etichettatura 
ricade sul fornitore (cioè il fabbricante del prodotto se questo è stabilito nell'Unione Europa; il 
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mandatario di un fabbricante che non è stabilito nell'Unione; l’importatore che immette il prodotto sul 
mercato dell'Unione) e parte dal momento dell’immissione sul mercato del prodotto stesso. 
Quindi, gli obblighi di etichettatura sono legati all’atto di immissione sul mercato dei prodotti. La 
definizione di immissione sul mercato è riportata nella risposta alla domanda 2 nella sezione 
Tempistiche di questo documento. Il concetto di immissione sul mercato si riferisce a ogni singolo 
prodotto e non a un tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che sia stato fabbricato in esemplare unico 
o in serie. 
 

9. Sono un fornitore di prodotti industriali. Devo adempire ai nuovi obblighi di etichettatura? 

I prodotti soggetti al cambio di etichetta energetica sono prevalentemente domestici, ma con alcune 
eccezioni: 

• lavatrici per uso domestico e alle lavasciuga biancheria per uso domestico (viene specificato 
che il regolamento si applica alle lavatrici e alle lavasciuga che presentano le stesse 
caratteristiche tecniche di quelle domestiche, indipendentemente dal contesto in cui sono 
usate); 

• apparecchi di refrigerazione alimentati da rete elettrica e aventi un volume superiore a 10 litri 
e inferiore o pari a 1500 litri; questi comprendono anche: 

▪ congelatori a pozzetto, anche professionali, in quanto possono essere utilizzati al di 
fuori degli ambienti professionali;  

▪ frigoriferi cantina che sono di norma utilizzati in ambienti domestici o ristoranti 
▪ minibar che sono solitamente utilizzati nelle camere d’albergo.  

 

• lavastoviglie per uso domestico (viene specificato che il regolamento si applica alle 
lavastoviglie che presentano le stesse caratteristiche tecniche di quelle domestiche, 
indipendentemente dal contesto in cui sono usate); 

• sorgenti luminose, che rientrano nella definizione riportata nell’articolo 2, comma 1 del 
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 e che non rientrano tra quelle elencate all’allegato 
IV, punti 1 e 2 dello stesso regolamento; 

• display elettronici, compresi i televisori, i monitor e i pannelli segnaletici esclusi quelli elencati 
all’articolo 1, comma 2 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2013; 

• apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta: armadi refrigerati (frigoriferi o 
congelatori) da supermercato, refrigeratori per bevande, piccoli congelatori per gelati, vetrine 
per gelato sfuso, distributori automatici refrigerati. Non sono inclusi i prodotti elencati 
all’articolo 1, comma 2 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2018. 
 

10. Sono un importatore di apparecchiature soggette all’obbligo di etichettatura energetica. Importo 
prodotti da paesi extra-europei. Mi devo occupare io della generazione dell’etichetta energetica e 
della registrazione dei prodotti sul database EPREL, o è il fabbricante a doversi fare carico di questi 
obblighi?  

Gli obblighi di etichettatura, e tra questi ci sono anche quelli che riguardano la registrazione dei prodotti 
sul database EPREL, spettano al fornitore del prodotto, cioè: al fabbricante del prodotto se questo è 
stabilito nell'Unione Europa; al mandatario di un fabbricante che non è stabilito nell'Unione; 
all'importatore che immette il prodotto sul mercato dell'Unione. Gli obblighi, inoltre, fanno 
riferimento al momento dell’immissione sul mercato del prodotto, cioè a quando il prodotto è messo a 
disposizione per la prima volta sul mercato dell'Unione. Quindi, come importatore di un prodotto 
fabbricato fuori dall’Unione Europea, spetta a Lei produrre l’etichetta e registrare il prodotto sul 
database EPREL.  
 

11. È possibile rapportare la scala di efficienza riportata sulla nuova etichetta ai valori della vecchia scala 
non più in uso?  

Non esiste una corrispondenza diretta tra le classi e i valori riportati nella nuova etichetta e quelli 
riportati nella vecchia. Questo perché le formule, i parametri e gli intervalli di valori che consentono la 
determinazione della classe energetica di un prodotto secondo la nuova classificazione sono diversi da 
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quelli che venivano utilizzati per calcolare la classe energetica del prodotto secondo le regole associate 
alla vecchia etichetta. Proprio per mitigare la possibile confusione che questo può generare, la 
Commissione Europea sta portando avanti campagne di comunicazione rivolte ai consumatori e ha 
finanziato progetti, come BELT, per supportare i cittadini europei nel comprendere il cambio e anche le 
motivazioni per le quali una classe C attuale possa essere più performante di una vecchia classe A+++. 
 

12. L’etichetta energetica può essere fornita in formato PDF al distributore, che poi potrà provvedere 
autonomamente alla stampa e all’esposizione della stessa sui prodotti? 

Tanto il Regolamento Quadro 2017/1369 (all’articolo 3), quanto gli atti delegati dei singoli prodotti 
soggetti al riscalaggio del sistema di etichettatura energetica, fanno riferimento al seguente obbligo: 
“[…] il fornitore assicura che i prodotti immessi sul mercato siano corredati, per ciascuna singola unità 
e gratuitamente, di etichette stampate precise […]”.  

Le etichette devono quindi essere fornite in formato stampato.  
 

13. L’etichetta energetica deve essere fornita in formato autoadesivo (in modo tale che possa essere 
facilmente applicata sui prodotti)? Oppure, deve essere fornita su cartoncino? Deve avere un effetto 
lucido? 

Tanto il Regolamento Quadro 2017/1369 (all’articolo 3), quanto gli atti delegati dei singoli prodotti 
soggetti al riscalaggio del sistema di etichettatura energetica, fanno riferimento al seguente obbligo: 
“[…] il fornitore assicura che i prodotti immessi sul mercato siano corredati, per ciascuna singola unità 
e gratuitamente, di etichette stampate precise […]”.  

Nei riferimenti normativi è specificato quindi che l’etichetta debba essere necessariamente stampata, 
e non che questo debba essere fatto utilizzando un particolare tipo di supporto (e.g., carta adesiva, 
carta lucida, cartoncino).  

 

14. I prodotti esposti negli showroom devono riportare la nuova etichetta energetica?  

Secondo quanto riportato nelle FAQ messe a disposizione della Commissione Europea, nella risposta 
alla domanda numero 3, nell’ambito di contesti espositivi come gli showroom (o i kitchen studio), 
quando i consumatori finali non possono comprare o affittare gli specifici prodotti esposti, non è 
necessario che i prodotti stessi riportino l’etichetta. Viceversa, se i prodotti sono offerti per la vendita, 
questi devono riportare l’etichetta energetica. Infatti, sempre le FAQ predisposte dalla Commissione 
Europea (risposta alla domanda numero 3) indicano che la possibilità di non mostrare l’etichetta è valida 
solo nel caso in cui il prodotto non sia esposto con fini di vendita al consumatore finale. Altrimenti, 
l’etichetta deve essere esposta e ben visibile (non può essere quindi applicata all’interno dei prodotti).  

 

 

  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/energy_climate_change_environment/frequently_asked_questions_on_the_energy_labelling_measures.pdf
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Aspetti grafici: dimensioni 
1. Siamo fornitori di lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, frigoriferi e display elettronici. Qual è la 

dimensione massima delle etichette che possiamo utilizzare?  
Gli atti delegati di lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, frigoriferi e display elettronici, nell’allegato III, 
punto STRUTTURA DELL’ETICHETTA stabiliscono il formato della stessa indicandone altezza e larghezza 
minima. Non viene indicata una dimensione massima dell’etichetta. Si specifica invece che se 
l’etichetta è stampata in un formato maggiore, il contenuto rimane comunque proporzionato alle 
specifiche relative alle dimensioni minime. 
 

2. Siamo fornitori di sorgenti luminose. Per i nostri prodotti, abbiamo imballaggi di diverse dimensioni 
(ad esempio 78mm*118mm e 94mm*184mm). Quale versione dell’etichetta dobbiamo utilizzare? 
Siamo obbligati ad utilizzare quella standard o possiamo riproporzionarla ad una misura più piccola?  
L’atto delegato riguardante l’implementazione della nuova etichetta per le sorgenti luminose (e le 

modifiche allo stesso pubblicate il 26.03.2021), indica che il produttore può scegliere tra due formati 

(standard o piccole dimensioni) di etichetta: 
 

• etichetta di dimensioni standard, almeno 36 mm di larghezza per 72 mm di altezza;   

• etichetta di piccole dimensioni (larghezza inferiore a 36 mm), almeno 20 mm di larghezza per 
54 mm di altezza. 

 
Se l’etichetta è stampata in formato più grande, il contenuto è proporzionato alle specifiche di cui sopra. 
Mentre, il formato piccole dimensioni non si può utilizzare in caso di imballaggi che hanno una larghezza 
superiore a 36mm. 
 
Le dimensioni elencate nel quesito sono tutte superiori ai 36mm di larghezza; il formato da utilizzare è 
quindi in questo caso è quello standard.  
 

3. Il supplier’s name e il model identifier sono informazioni obbligatorie da riportare sulla grafica 
dell’etichetta? 
Si, le informazioni SUPPLIER’S NAME e MODEL IDENTIFIER sono obbligatorie. Queste informazioni 
dovranno essere inserite anche nel database EPREL, che genererà l’etichetta. Si può verificare anche 
che queste informazioni sono riportate nei template disponibili all’indirizzo indicato nella risposta alla 
domanda 2 di questa stessa sezione delle FAQ. 
 

4. All’interno di una etichetta di dimensioni standard, che deve accompagnare una sorgente luminosa, 
il codice QR può essere mostrato in un formato più piccolo di 10,5mm*10,5mm, rispettando le 
proporzioni indicate negli attivi delegati?  
Come già indicato nella risposta alla domanda 2 di questa sezione dedicata agli aspetti grafici della 
nuova etichetta, il fornitore può scegliere tra due formati di etichette (standard o piccolo):  
 

• se si sceglie il formato standard, il codice QR deve avere come dimensioni minime 
10,5mm*10,5mm; 

• se si sceglie il formato piccolo, il codice QR deve avere come dimensioni minime 10mm*10mm. 
 
Quando l’etichetta è stampata in un formato più grande, il suo contenuto deve rimanere proporzionato. 
Quindi: 
 

• su packaging di larghezza superiore o uguale a 36 mm: si può usare solo il formato standard di 
etichetta (con codice QR di dimensioni 10,5mm*10,5mm). Se si usa un formato maggiore, è 
necessario mantenere invariate le proporzioni di ogni elemento dell’etichetta (quindi anche 
quelle del QR-code, che avrà dimensioni maggiori); 

• su packaging di larghezza inferiore ai 36mm (il packaging non deve essere più piccolo di 20 mm 
di larghezza e 54 mm di altezza): si può usare l’etichetta di dimensioni di piccole dimensioni 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0340&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0340&from=IT
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(codice QR di 10mm*10mm). Anche in questo caso, se si usa un formato più grande, è 
necessario mantenere invariate le proporzioni di ogni elemento dell’etichetta. 
 

Quindi, le dimensioni del codice QR possono essere inferiori a 10,5mm*10,5mm, ma solo qualora si 
utilizzi una etichetta in formato piccolo (comunque mantenendo il valore minimo di 10mm*10mm). 
 

5. Sono un fornitore di sorgenti luminose. Il packaging dei miei prodotti è largo 50mm e alto 60mm. 
Posso utilizzare l’etichetta di dimensioni standard stampandola in un formato ridotto rispetto a 
quello indicato nell’atto delegato (36mm di larghezza e 72mm di altezza) e con un codice QR più 
piccolo di 10,5mm*10,5mm?  
I formati di etichetta standard e piccolo si possono utilizzare secondo quanto specificato nelle risposte 
alle domande 2 e 4 di questa sezione delle FAQ dedicata agli aspetti grafici del nuovo sistema di 
etichettatura. Pertanto, considerando che il packaging al quale si fa riferimento in questa domanda è 
largo 50mm (quindi più di 36mm), in questo caso l’unica opzione disponibile è quella di utilizzare il 
formato di etichetta standard. Infatti, l’Atto Delegato 2019/2015 relativo alle sorgenti luminose 
all’Allegato III specifica che “per la dimensione standard dell’etichetta deve essere di almeno 36 mm di 
larghezza e 72 mm di altezza”. Queste sono dimensioni minime, quindi non si possono utilizzare formati 
più piccoli per l’etichetta standard.  
 

6. Sono un fornitore cantinette per il vino. La dimensione dell’etichetta da utilizzare per miei prodotti è 
tassativa? 
Secondo quanto riportato al punto 3.3 nell’Allegato III - Etichetta degli apparecchi di refrigerazione 
dell’atto delegato 2019/2016 relativo agli apparecchi di refrigerazione, “[…] l’etichetta è almeno larga 
96 mm e alta 192 mm. Se l’etichetta è stampata in un formato maggiore, il contenuto rimane comunque 
proporzionato alle specifiche di cui sopra.”. Le specifiche relative alla struttura dell’etichetta e alle 
dimensioni del suo contenuto sono riportate al punto 3.2 dello stesso allegato.   
 

7. Sono un fornitore di prodotti soggetti al cambio di etichetta energetica. Se procedo a generare 
autonomamente l’etichetta, anziché generarla attraverso il sito EPREL, posso modificare il layout 
aggiungendo personalizzazioni, ad esempio il logo aziendale?  
Non è consigliato introdurre personalizzazione nella grafica dell’etichetta. Questa, infatti, deve 
attenersi a tutte indicazioni sia di contenuto, sia grafiche, sia di dimensioni, riportate nell’Allegato III dei 
diversi atti delegati. 
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Le tempistiche 
1. 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 
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.  
 

2. Cosa si intende per immissione sul mercato? 
Secondo la definizione riportata nelle La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2016 
(che possono essere utilizzate come punto di riferimento per comprendere anche i requisiti di 
etichettatura): «Ai fini della normativa di armonizzazione dell'Unione un prodotto è immesso sul 
mercato quando è messo a disposizione per la prima volta sul mercato dell'Unione. L'operazione è 
riservata al fabbricante o all'importatore, per cui il fabbricante e l'importatore sono gli unici operatori 
economici che immettono prodotti sul mercato. Quando un fabbricante o un importatore fornisce un 
prodotto a un distributore o a un utilizzatore finale per la prima volta, tale operazione è sempre 
designata in termini giuridici come «immissione sul mercato». Qualsiasi operazione successiva, ad 
esempio da distributore a distributore o da distributore a utilizzatore finale, è definita «messa a 
disposizione.».  
 

3. L’ingresso in UE a seguito dell’operazione di sdoganamento corrisponde al momento di immissione 
sul mercato del prodotto? L’uscita dai magazzini del fornitore corrisponde al momento di immissione 
sul mercato del prodotto? 
Facendo sempre riferimento alla La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2016, alla 
definizione sopra riportata, seguono i casi in cui non si tratta di immissione sul mercato; tra questi viene 
riportato che: «Non si parla di immissione sul mercato nel caso di un prodotto presente nei magazzini 
del fabbricante (o del suo rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione) o dell'importatore, ma non 
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ancora messo a disposizione, e quindi non fornito per la distribuzione, il consumo o l'uso, salvo diversa 
disposizione della vigente normativa di armonizzazione dell'Unione.». 
Quindi per immissione sul mercato si fa riferimento alla data di uscita dal magazzino del fornitore (non 
quella di sdoganamento). 
 

4. 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.  
In accordo con quanto indicato all’articolo 11, comma 13, del regolamento quadro, ci sono alcuni casi 
specifici per i quali i prodotti soggetti al cambio di etichetta possono essere ancora venduti con la sola 
vecchia etichetta fino al 30-11-2021 (o entro il 28 febbraio 2023 nel caso delle sorgenti luminose). I casi 
sono i seguenti: 
 

• quando il distributore non riesce ad ottenere un'etichetta riscalata per le unità già in stock, in 
quanto il fornitore ha cessato le sue attività; 

• quando l'etichetta non riscalata e quella riscalata richiedono diverse prove del modello, e 
quindi il fornitore è esentato dall'obbligo di fornire un'etichetta riscalata per le unità immesse 
sul mercato o messe in servizio solo anteriormente 01-11-2020. 

 
Se ci sono più passaggi prima della vendita finale dell’apparecchiatura soggetta al cambio di etichetta 
(e.g. fornitore-distributore-subdistributore-dealer), è importante sottolineare che va tenuta sempre in 
considerazione la data di immissione sul mercato del prodotto, secondo la definizione riportata nella 
risposta alla domanda 2 di questa sezione del documento. 
 

5. 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.  
 

6. Importiamo nel territorio europeo prodotti fabbricati in Cina e pertanto, nell'ambito della nuova 
normativa, siamo soggetti agli obblighi in capo ai fornitori. Il nostro business model prevede diversi 
passaggi prima del raggiungimento del cliente finale (e.g. fornitore-distributore-subdistributore-
dealer). In merito all'eventuale apposizione dell'etichetta su prodotti venduti prima dell'1/11/2020 
dovremmo proattivamente inviare una lettera ai nostri client diretti (ignorando gli altri anelli della 
catena) chiedendogli di informarci di eventuali prodotti non in possesso della nuova etichetta che 
sono rimasti invenduti a una certa data?  
Se si tratta di prodotti immessi sul mercato prima del 1/11/2020, e che continuano ad essere immessi 
sul mercato anche dopo questa data, il fornitore fornisce l'etichetta riscalata su richiesta del 
distributore. Il distributore poteva fare questa richiesta a partire dal 1/11/2020. È obbligo del 
produttore fornire l’etichetta gratuitamente ed entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.  
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7. Sono un produttore extra-europeo di apparecchiature soggette al cambio di etichetta (tranne che di 
sorgenti luminose). Ho realizzato prima del 1° novembre 2020 un lotto di prodotti che si prevede 
arriverà alla dogana francese il 3 novembre 2020. In questo caso, i prodotti contenuti nel lotto devono 
avere entrambe le etichette, corretto?  
Si, il packaging dei prodotti dovrà contenere entrambe le etichette perché questi prodotti saranno 
immessi sul mercato europeo dopo il 1° novembre 2020. A meno che non siano unità di modelli nuovi 
(nessuna unità di questi modelli o di modelli equivalenti mai immessa sul mercato) e si abbia intenzione 
di venderli a partire dal 1° marzo 2021: in questo caso potranno avere solo la nuova etichetta. Si 
sottolinea che i casi di doppia etichettatura durante il periodo di transizione, che inizia proprio a partire 
dal 1° novembre 2020, sono disciplinati anche dalla nota della Commissione Europea sugli effetti del 
COVID 19 così come riportato nella risposta alla domanda 9 di questa stessa sezione. 
 

8. 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.  
È possibile cominciare a prepararsi al cambiamento, ad attivare campagne informative sul tema (si veda 
la risposta alla domanda 1 della sezione La comunicazione) 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). 
 

9. 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. 
 

  

https://fddfb31e-d2b6-40ae-a845-1cace4013bc9.filesusr.com/ugd/fb133f_66c4e499e2f644daa1a1885b875b8a45.pdf
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Il QR code e il database EPREL 
1. 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 possono trovare al seguente link maggiori informazioni sul 
QR-code https://eprel.ec.europa.eu/qr/   
Dal database EPREL, si avrà la possibilità di generare il QR anche scorporato dall’etichetta energetica.  
 

2. Con quale layout verranno mostrati al consumatore i dati collegati al set di informazioni contenuti 
nel QR code? 
Scannerizzando con uno smartphone il QR code presente sull’etichetta dei prodotti, i consumatori 
avranno la possibilità di visualizzare l’etichetta energetica e leggere le informazioni contenute nella 
scheda tecnica del prodotto stesso.  
I consumatori potranno accedere alle informazioni contenute nella parte pubblica del database 
direttamente da un URL o scansionando il QR code. 
Di seguito un esempio di cosa è già possibile visualizzare scansionando il QR code presente sull’etichetta 
di un prodotto. 

  
 

 
Inoltre, in futuro, 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…). 
 

3. Sono un produttore. Come si possono ottenere le credenziali di accesso ad EPREL? 
Le modalità di accesso ad EPREL sono le seguenti:  

• seguendo il link: https://energy-label.ec.europa.eu.  
Sarà necessario creare un account ECAS (European Commission's Authentication Service);  

• le linee guida su come registrare una nuova organizzazione sono scaricabili a questo indirizzo 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EPREL/EPREL+Guidelines  

 
Per quanto riguarda l'ottenimento delle credenziali per accedere a EPREL, si può visitare la pagina 
dedicata di ASSIL – Associazione Nazionale Produttori Illuminazione a questo link 
https://www.assil.it/news_433.  
Il database è attivo, anche per le sorgenti luminose, dal 1° gennaio 2019; dal 1° novembre 2020 (1° 
maggio 2021 per le sorgenti luminose) sarà necessaria una nuova registrazione dei vecchi prodotti e 
una registrazione dei nuovi prodotti seguendo le indicazioni del regolamento. 

https://eprel.ec.europa.eu/qr/
https://energy-label.ec.europa.eu/
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EPREL/EPREL+Guidelines
https://www.assil.it/news_433
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4. Quali sono le informazioni da inserire, da parte del produttore, nella pagina di EPREL dedicata ai 
controlli di conformità? 
Le informazioni da inserire in questa sezione del database sono quelle indicate nel regolamento 
2017/1369 all’articolo 12 (comma 5). Le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che 
il fornitore inserisce nella banca dati, nella parte relativa alle verifiche di conformità, sono cioè i dati 
che riguardano:  

a) una descrizione generale del modello, che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente; 
b) i riferimenti alle norme armonizzate applicate o ad altre norme di misurazione utilizzate; 
c) precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione 
dell'apparecchio, o quando viene sottoposto a prove; 
d) i parametri tecnici misurati del modello;  
e) i calcoli eseguiti con i parametri misurati; 
f) le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte alla lettera b); 
g) identificativo del modello di tutti i modelli equivalenti già immessi sul mercato. 
 

5. Quali sono le informazioni da inserire, da parte del produttore, nella pagina pubblica di EPREL? 
Le informazioni da inserire in questa sezione del database sono quelle indicate nel regolamento 
2017/1369 nell’Allegato I (punti 1 e 3). Le informazioni da inserire nella parte pubblica del database 
sono: 
 
a) nome o marchio, indirizzo, informazioni di contatto e altra identificazione giuridica del fornitore; 
b) identificativo del modello; 
c) etichetta in formato elettronico; 
d) classe o classi di efficienza energetica e altri parametri che figurano sull'etichetta; 
e) parametri della scheda informativa del prodotto in formato elettronico.  
 
La scheda informativa del prodotto può essere generata (analogamente a quanto è possibile fare per 
l’etichetta) inserendo le informazioni necessarie nella sezione “Informazioni pubbliche” e andando poi 
nella sezione “Etichetta/Scheda”. 
Su base volontaria, il fornitore può inoltre caricare nella banca dati parti aggiuntive della 
documentazione tecnica. 
 

6. Il fornitore avrà la possibilità di generare l'etichetta direttamente dal database EPREL?? 
Una volta inserite tutte le informazioni pubbliche nel database, questo può generare automaticamente 
l'etichetta corrispondente alle caratteristiche del prodotto oggetto di registrazione. Nel caso in cui 
questa funzionalità non sia ancora attiva, è necessario generare autonomamente l'etichetta e caricarla 
sul database. 

 
 
 
 
 
 

•  

7. Per i prodotti che sono stati registrati su EPREL, ma la cui etichetta non riporta il QR code, quale tipo 
di informazione potranno visualizzare i consumatori? 
La registrazione dei prodotti su EPREL è obbligatoria dal 1 gennaio 2019 per tutte le tipologie di prodotti 
elencate qui. Esistono tuttavia dei prodotti che, seppur registrati su EPREL non sono dotati di etichetta 
riportante il QR code: ad esempio perché non soggetti al riscalaggio (come nel caso ad esempio dei 
forni), o perché immessi sul mercato solo prima del 1/11/2020, o perché rientranti nei casi indicati come 
deroghe (e.g. cessata attività del fornitore). In tutti questi casi, le informazioni riportati su EPREL sono 
visibili solo agli organismi di sorveglianza. 

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_it
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L’obiettivo della Commissione è quello di sviluppare in futuro una interfaccia che consenta ai cittadini 
di avere accesso alle informazioni anche di questo tipo di apparecchiature. Ma per ora, è possibile 
visualizzare solo le informazioni riportate nelle etichette riscalate. 
 

8. Il nuovo sistema di etichettatura prevede che i fornitori registrino i prodotti soggetti al cambio di 
etichetta su EPREL a partire dal 1° novembre 2020. È possibile effettuare tale registrazione in 
anticipo?   
Si, è possibile registrarsi anche in anticipo. Al 1° novembre 2020 tutti i prodotti immessi sul mercato 
europeo dovranno essere registrati come prerequisito all’immissione. 
 

9. La sezione di EPREL dedicata alla registrazione delle sorgenti luminose non sembra essere 
completamente funzionante. Cosa devo fare?   
È a partire dal 01.05.2021 che i fornitori dovranno registrare nuovamente i prodotti sulla piattaforma 
EPREL sulla base del nuovo regolamento sulle sorgenti luminose. Però già da ora è possibile procedere 
a una prima registrazione dei prodotti inserendo i dati essenziali. Alcune funzionalità, come la 
generazione dell’etichetta e della scheda tecnica, non sono ancora state implementate per le sorgenti 
luminose.   
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10. Ho registrato una nuova azienda sul database EPREL; nella scheda Trade Mark mi viene richiesto di 
inserire Riferimento: che cos’è? 
Riferimento: si tratta di un codice da utilizzare durante la registrazione e associato al marchio. Il codice 
è un testo alfanumerico libero; il fornitore può introdurre qualsiasi codice desideri, questo riferimento 
verrà utilizzato per sapere quale marchio di quel fornitore deve essere assegnato al modello. La 
produzione del codice dovrebbe rendere possibile la funzionalità system-to-system, questo significa che 
proprio attraverso il codice di riferimento il sistema interno di registrazione dei prodotti usato dal 
fornitore (caricamento dati in formato XLM) può comunicare con il database EPREL. Il Riferimento viene 
chiesto anche se la registrazione viene fatta manualmente. Inoltre, il riferimento viene chiesto non solo 
nella schermata Brand/Trademarks ma anche in quella contact. 
 

11. Ho registrato una nuova azienda sul database EPREL; cosa si intende per Status (Incompleto, 
Completo o Pubblicato)? 
Status: si tratta dello stato del modello che si sta registrando; alla creazione è sempre “Incompleto” ma 
cambia in base al ciclo di vita del modello, ogni volta che l'utente salva le modifiche apportate ai dati o 
quando arrivano date importanti (es. data di immissione sul mercato). Il collegamento “Campi 
mancanti” apre un elenco di tutti i campi che non sono ancora stati riempiti e che sono necessari per 
cambiare lo stato in “Completato”. 
 

12. Ho registrato una nuova azienda sul database EPREL; nella pagina Caricamenti non riesco a generare 
il documento zip. Cosa posso fare? 
Generazione del documento zip.: la Commissione Europea ha predisposto delle linee guida (How to 
manually upload product models in EPREL using file upload e Examples of zip files for manual upload) 
in merito alla preparazione e al caricamento dei file zip.; nelle linee guida è riportata la procedura 
corretta per la generazione e il caricamento dei file zip. e le indicazioni relative ai possibili errori che si 
possono generare durante l’operazione. Le linee guida sull’utilizzo di EPREL ed esempi di file zip. si 
trovano a questo indirizzo https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EPREL/EPREL+Guidelines. 
Si specifica che esistono tre modalità differenti per effettuare il caricamento delle informazioni sul 
database: 

• caricando i file zip.: i riferimenti alle istruzioni per la compilazione e il caricamento del file zip. 
sono sopra menzionati; 

• compilando i campi che vengono mostrati dal database (utilizzo dell’interfaccia di EPREL) una 
volta che si procede con la registrazione di un nuovo modello; 

• mettendo in comunicazione il sistema di registrazione del fornitore con quello di EPREL 
(modalità System-to-system). 

 
 

13. Ho registrato una nuova azienda sul database EPREL; posso vedere cosa hanno fatto altre aziende? 
Non è possibile vedere le registrazioni di altri produttori; si ha modo di vedere solo i modelli registrati 
da altri membri della propria organizzazione. Si ha poi modo di vedere le informazioni riportate nella 
parte pubblica del database; mentre le informazioni riportate nella parte dedica alle verifiche di 
conformità è accessibile solo agli organismi di sorveglianza.  
 

14. Sono un importatore di elettrodomestici dalla Svizzera e distribuiamo questi prodotti in esclusiva sul 
territorio italiano. Chi è responsabile di registrare sul portale EPREL tutte le certificazioni relative ai 
prodotti importati? 
Gli obblighi di etichettatura, e tra questi ci sono anche quelli che riguardano la registrazione dei prodotti 
sul database EPREL, spettano al fornitore del prodotto: cioè al fabbricante del prodotto se questo è 
stabilito nell'Unione Europa; al mandatario di un fabbricante che non è stabilito nell'Unione; 
all'importatore che immette il prodotto sul mercato dell'Unione. Gli obblighi, inoltre, fanno riferimento 
all’immissione sul mercato del prodotto, cioè a quando il prodotto è messo a disposizione per la prima 
volta sul mercato dell'Unione. Considerando che il produttore menzionato ha sede in Svizzera, 
dovrebbe essere dell’importatore l’obbligo di procedere alla registrazione su EPREL dei prodotti. 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EPREL/EPREL+Guidelines
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Maggiori dettagli sull’argomento si trovano anche alla pagina su questo sito dedicato 
https://newlabel.ch/it/letichetta-energia-2021/.   
Non è possibile procedere alla registrazione di prodotti immessi sul mercato svizzero. Una volta inserite 
le informazioni nel database, questo dovrebbe essere in grado di generare automaticamente l’etichetta 
corrispondente alle caratteristiche del prodotto che si sta registrando. Va ricordato che, a differenza 
del mercato svizzero, i prodotti immessi sul mercato EU devono riportare l’etichetta contente il QR 
code. 
 

15. Sono un importatore di elettrodomestici. Devo effettuare la registrazione dei prodotti su EPREL a 
nome della mia azienda o utilizzando il nome del fabbricante dei prodotti (creando una nuova voce 
per ogni singolo fabbricante)? 

La registrazione dei prodotti sul database EPREL può essere effettuata da: il fabbricante del prodotto 
se questo è stabilito nell'Unione Europa; il mandatario di un fabbricante che non è stabilito nell'Unione; 
l’importatore che immette il prodotto sul mercato dell'Unione. In questo caso, è necessario quindi 
effettuare la registrazione a nome dell’azienda importatrice.  

 

Procedendo poi con la registrazione dei diversi modelli importati dall’azienda, potrà essere inserito il 
dettaglio del nome del produttore per ognuno dei prodotti registrato sul database, seguendo i passaggi 
indicati nelle immagini che seguono (l’esempio da riferimento alla registrazione di sorgenti luminose).  

https://newlabel.ch/it/letichetta-energia-2021/
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Il marchio registrato sul database è quello che comparirà in 
alto a sinistra nell’etichetta. 
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16. Sono un fornitore di sorgenti luminose. Il mio prodotto è stato immesso sul mercato prima del 1° 
settembre 2021 e potrà quindi essere venduto accompagnato dalla sola vecchia etichetta fino al 28 
febbraio 2023. È necessario procedere alla ri-registrazione del prodotto sul EPREL? 
Si. Come si legge dal documento messo a disposizione dalla Commissione Europea, il fornitore di 
sorgenti luminose "riregistra" il prodotto su EPREL a partire dal 1° maggio 2021 secondo la nuova 
normativa, ovvero inserendo i valori dei parametri inclusi nella scheda informativa del prodotto nella 
parte pubblica del database.  

 

17. Per i prodotti che verranno registrati sul database EPREL, ma la cui etichetta non riporta ancora il QR-
code (ad esempio, i forni), dove sarà possibile reperire le informazioni relative al prodotto? 
Le informazioni caricate su EPREL relativamente a prodotti la cui etichetta non ha il QR code, come nel 
caso dei forni, quindi, sono visibili solo agli organismi di sorveglianza. L’obiettivo della Commissione è 
quello di sviluppare in futuro una interfaccia che consenta ai cittadini di avere accesso alle informazioni 
anche di questo tipo di apparecchiature. Ma per ora, è possibile visualizzare solo le informazioni 
riportate nelle etichette riscalate. 
 

18. La registrazione sul database EPREL richiede l’inserimento della data di prima immissione sul 
mercato. A quale informazione si fa riferimento? 
Per data di immissione sul mercato si intende la data di immissione sul mercato della prima unità di 
quel modello di prodotto. 
 

19. In che lingue è l’interfaccia del database EPREL? 
Per ora il database EPREL è disponibile solo in lingua inglese; presto verranno implementate le 
traduzioni in tutte le lingue europee. Tuttavia, già da ora, accedendo al database è possibile scaricare il 
materiale tecnico relativo ai prodotti (ad esempio, la scheda tecnica) nelle diverse lingue. 

 

 

  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/energy_climate_change_environment/standards_tools_and_labels/documents/rescaled_eu_energy_labels_and_transition_period.pdf
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La comunicazione 
1. 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).  
 

2. Quando potrò mostrare la nuova etichetta energetica nel catalogo dei prodotti?  
Quanto illustrato nella risposta alla domanda 1 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. 
 

3. Sono un distributore. Cosa devo fare per gestire correttamente l’attività di promozione dei prodotti 
se questi sono soggetti al nuovo sistema di etichettatura? 

Gli atti delegati relativi al nuovo sistema di etichettatura prevedono degli obblighi specifici per quanto 
riguarda le informazioni da fornire nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-
promozionale, nelle vendite a distanza, nelle televendite e nelle vendite a distanza su Internet.  
Gli obblighi specifici sono riportati in dettaglio negli atti delegati relativi ad ogni prodotto coinvolto nel 
cambio di sistema di etichettatura, nell‘allegato VII Informazioni da fornire nei messaggi pubblicitari 
visivi, nel materiale tecnico-promozionale nelle vendite a distanza e nelle televendite, ad eccezione delle 
vendite a distanza su Internet e nell’allegato VIII Informazioni da fornire in caso di vendita a distanza su 
Internet. 
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I prodotti 
Le sorgenti luminose 

1. Sono un importatore e rivenditore in Italia di prodotti di illuminazione, completi o meno di sorgente 
luminosa. Lampade e lampadine sono fisicamente prodotte in Cina, ma la mia azienda è la prima ad 
immettere i prodotti sul mercato europeo (con il proprio marchio). È la mia azienda che deve farsi 
carico degli obblighi di etichettatura energetica? 

Come riportato nella risposta alla domanda 1 nella sezione Generazione e fornitura di questo 
documento, gli obblighi di etichettatura ricadono sui fornitori, intesi anche come importatori, se questi 
sono i primi ad immettere il prodotto sul mercato europeo. Tuttavia, nel caso delle sorgenti luminose 
va specificato che non sono soggetti ad obblighi di etichettatura e di registrazione sul database EPREL: 

• gli apparecchi di illuminazione privi di sorgente luminosa, a partire dal 25.12.2019; 

• i prodotti contenitori.  
 

2. Come faccio a sapere se un prodotto è da considerare come sorgente luminosa o come prodotto 
contenitore? 

Per prodotto contenitore si intende il prodotto contenente una o più sorgenti luminose o unità di 
alimentazione separate, o entrambe. Sono esempi di prodotti contenitori gli apparecchi di 
illuminazione che possono essere smontati per consentire la verifica separata della o delle sorgenti 
luminose ivi contenute, nonché gli apparecchi domestici contenenti una o più sorgenti luminose e i 
mobili (ripiani, specchi, vetrine) contenenti una o più sorgenti luminose. Se un prodotto contenitore 
non può essere smontato ai fini della verifica della sorgente luminosa e dell’unità di alimentazione 
separata, il prodotto contenitore nel suo insieme è considerato una sorgente luminosa. Se la sorgente 
luminosa non è rimovibile tutto il prodotto contenitore è considerato essere una sorgente luminosa e 

la scheda informativa del prodotto e la documentazione tecnica si riferiscono all’insieme. 
 

3. Qualche esempio di prodotto contenitore. 

Sono esempi di prodotti contenitore: 

• apparecchi di illuminazione con scheda LED removibile e già montata (che può essere sostituita 
solo con una scheda LED identica); 

• apparecchi di illuminazione forniti già dotati di sorgente luminosa (non montata, ma fornita 
nel packaging dell’apparecchio), che è removibile e sostituibile (ad esempio lampadine con 
attacco GU10, E27);  

• altre tipologie di prodotti che contengono sorgenti luminose removibili quali: above ground 
pool o SPA portatili; dispositivi fotografici contenenti cavalletto e luci. 
 

4. Sono un fornitore di apparecchi luminosi che funzionano solo con una specifica LED (sorgente 
luminosa); ogni prodotto ha la sua scheda LED, questa non è intercambiabile ma è smontabile. Il 
prodotto va considerato come una sorgente luminosa?  

La legislazione non fa riferimento all’intercambiabilità, ma solo alla smontabilità della sorgente 
luminosa. Anche in questo caso il prodotto ricade nella definizione di prodotto contenitore. 

 

5. Quali sono gli obblighi da rispettare per adempiere correttamente agli obblighi di etichettatura in 
caso di prodotti contenitori? 

Nel caso dei prodotti contenitori i fornitori devono solo attenersi a quanto indicato nell’articolo 3 
(comma 2) dell’atto delegato relativo alle sorgenti luminose. Cioè devono far riferimento al punto 2 
dell’allegato V, dove vengono riportate le seguenti indicazioni: se una sorgente luminosa è immessa sul 
mercato in un prodotto contenitore, nel manuale d’uso o nel libretto di istruzioni deve figurare, in modo 
chiaramente leggibile, il testo seguente: «Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe 
di efficienza energetica <X>». 
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6. Sono un fornitore di un prodotto contenitore. Come faccio a conoscere l’efficienza energetica della 
sorgente luminosa contenuta nel prodotto contenitore, per poter riportare questa informazione nel 
manuale d’uso del prodotto stesso? 

Le informazioni sull’efficienza energetica della sorgente luminosa vanno reperite dal produttore della 
sorgente luminosa stessa, anche attraverso EPREL. L’azienda che per prima immette la sorgente 
luminosa sul mercato europeo, è quella a doverne effettuare la registrazione sul database. 
 

7. Sono un fornitore. Nel caso di prodotti contenitori, è necessario fornire la scheda informativa del 
prodotto e la sua documentazione tecnica?  

Se il prodotto contenitore è un apparecchio separatamente coperto da etichettatura, il fornitore dovrà 
farsi carico di fornire la sua scheda prodotto, la sua etichetta e la sua documentazione tecnica. Forni e 
frigoriferi sono esempi di prodotti contenitori separatamente coperti da etichettatura. Se si tratta di un 
prodotto contenitore ed il prodotto non è coperto da etichettatura (ad esempio nel caso di armadi e 
specchi), valgono le indicazioni riportate nelle risposte alla domanda 5 di questa stessa sezione delle 
FAQ. 
 

8. Sono un fornitore di un prodotto contenitore. Sono anche il primo ad immettere sul mercato europeo 
la sorgente luminosa contenuta nel prodotto contenitore. Devo registrare su EPREL le informazioni 
relative alla sorgente luminosa (anche se questa non verrà mai venduta singolarmente)? 

Per i prodotti contenitore non è necessario registrare su EPREL il prodotto e stampare l’etichetta 
energetica. Tuttavia, se come nel caso descritto, il supplier del prodotto contenitore è anche il primo 
ad immettere sul mercato europeo la sorgente luminosa in esso contenuta, il fornitore deve adempiere 
a tutti i requisiti di etichettatura relativa alla sorgente luminosa stessa (avulsa dall’apparecchio di 
illuminazione): deve quindi registrare la sorgente luminosa su EPREL, predisporne la documentazione 
tecnica, realizzare la valutazione di conformità. 
 

9. Gli apparecchi di illuminazione privi di sorgente luminosa (che va quindi acquista separatamente) 
sono soggetti ad etichettatura energetica? 

In accordo con quanto riportato nella risposta alla domanda 1 di questa stessa sezione delle FAQ, si 
specifica che gli apparecchi di illuminazione privi di sorgente luminosa, a partire dal 25 dicembre 2019, 
non sono più soggetti ad etichettatura (l’atto delegato 2019/2015 relativo alle sorgenti luminose 
specifica, infatti, che il regolamento (UE) n. 874/2012 è abrogato dal 1° settembre 2021, ad eccezione 
dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 4, paragrafo 2, che sono abrogati da 25 dicembre 2019). 
Questo significa che gli apparecchi di illuminazione non devono più essere registrati su EPREL e che non 
devono essere accompagnati da etichetta energetica.  
 

10. Sono fornitore di prodotti luminosi specifici, come possono essere ad esempio luci a sfera da 
discoteca e le lampade per scalda buffet. Come faccio a sapere se questi prodotti devono essere 
accompagnati da etichetta energetica?  

Le informazioni relative alle caratteristiche che le sorgenti luminose devono avere per essere coperte 
dal nuovo sistema di etichettatura, sono indicate nell’Atto Delegato 2019/2015 all’articolo 1 e 
all’articolo 2 comma 1, dove è riportata la definizione di sorgente luminosa (dettagliata, ad esempio, in 
termini di coordinate cromatiche, flusso luminoso e indice di resa cromatica del prodotto). 
Le informazioni invece su quali prodotti sono esentati dall’applicazione del nuovo sistema di 
etichettatura possono essere trovate nell’allegato IV - Esenzioni dello stesso atto delegato.   
 

11. Siamo fornitori di sorgenti luminose che funzionano tramite un collegamento a moduli fotovoltaici. 
Dobbiamo adeguarci al cambiamento di etichetta energetica? 

Al punto 2 dell’allegato IV - Esenzioni dell’Atto Delegato 2019/2015 è specificato che tale Regolamento 
non si applica “[…] alle sorgenti luminose nei prodotti a batteria, inclusi, a titolo esemplificativo ma non 
limitativo, torce, telefoni cellulari con torcia integrata, giocattoli comprendenti sorgenti luminose, 
lampade da tavolo operanti esclusivamente a batteria, bracciali luminosi per ciclisti, lampade da 
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giardino a energia solare […]”. Quindi, il tipo di prodotto in presentato nella domanda non dovrebbe 
essere corredato da nuova etichetta. 
 

12. L’indicazione del flusso luminoso utile deve essere riportata sulla lampada stessa, oltre che all’interno 
della scheda tecnica del prodotto? 

Per rispondere a questa domanda è necessario far riferimento all’Atto Delegato 2019/2020 sull’eco-
design, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle 
unità di alimentazione separate. Nello specifico, al punto 3 (a) dell’allegato II, è riportato il seguente 
obbligo informativo in vigore dal 1° settembre 2021: “[…] Per tutte le sorgenti luminose, tranne CTLS, 
LFL, CFLni, altre FL e HID, il valore e l’unità fisica del flusso luminoso utile (lm) e della temperatura di 
colore correlata (K) sono indicati in carattere leggibile sulla superficie se, una volta inserite le 
informazioni di sicurezza, resta spazio sufficiente senza ostruire indebitamente l’emissione luminosa  
[…]”. 
 
Inoltre, al punto 3 (b) dello stesso allegato, si specifica quanto segue: “[…] Se una sorgente luminosa è 
immessa sul mercato, non in un prodotto contenitore, in un imballaggio su cui compaiono informazioni 
da indicare in modo visibile presso il punto vendita prima dell’acquisto, sull’imballaggio è riportato in 
modo chiaro ed evidente quanto segue: a) flusso luminoso utile (Φuse), in carattere avente dimensioni 
almeno doppie rispetto a quello usato per la potenza in modo acceso (PON) e indicando chiaramente se 
si riferisce al flusso in una sfera (360°), in un cono ampio (120°) o in un cono stretto (90°) […]”. 
 
Considerando invece l’atto delegato 2019/2015 relativo all’etichettatura dei prodotti, dall’allegato V si 
evince che il flusso luminoso utile deve essere indicato dal produttore nella scheda tecnica del prodotto; 
mentre, dall’allegato VI che lo stesso valore deve essere registrato sul database EPREL.  
Riassumendo, si può rispondere che:  

• se la lampada è considerata come sorgente luminosa (caso in cui la sorgente luminosa vera e 
propria non possa essere rimossa) l'informazione sul flusso luminoso deve essere riportata 
sulla lampada stessa (e farà riferimento alla combinazione di lampada e sorgente luminosa); 

• se la lampada non è considerata come sorgente luminosa, ma come prodotto contenitore 
(caso in cui la sorgente luminosa reale può essere rimossa), le informazioni sul flusso luminoso 
non devono essere riportate sulla lampada. 
 

13. Cosa vuol dire che una sorgente luminosa è rimovibile per verifiche?  

Significa che la sorgente luminosa può essere rimossa dalla lampada senza danneggiarla; cioè, significa 
che la sorgente luminosa si può rimuovere dalla lampada e che si può procedere alla sua sostituzione 
con un’altra sorgente luminosa.  
 

14. Sono un fornitore di lampade radianti per riscaldamento. Devo adeguarmi al nuovo sistema di 
etichettatura energetica? 

La legislazione (UE) 2015/1186 del 24 aprile 2015 risulta essere l’ultima che regola le apparecchiature 
per il riscaldamento (Local space heaters), come è possibile leggere dal sito della Commissione Europea. 
Tuttavia, gli apparecchi di riscaldamento elettrici sembrano essere esclusi da questo regolamento che, 
all’articolo 1, specifica che: “[…] Il presente regolamento non si applica: a) agli apparecchi per il 
riscaldamento d'ambiente locale elettrici […]”. Le lampade radianti elettriche sembrano essere invece 
soggette ai requisiti di ecodesign secondo il regolamento (UE) 2015/1188. 

 

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products/list-regulations-product-groups-energy-efficient-products_en
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15. Sono un fornitore di alcuni articoli alimentati a batteria AAA o a ioni di litio, come ad esempio: luce 
armadio alimentata con 3 batterie AAA, mini-torcia a batteria e luce armadio con batteria al litio. 
Devo adeguarmi al nuovo sistema di etichettatura energetica? 

Consultando l’allegato IV – Esenzioni, dell’atto delegato 2019/2015, al punto 2c si legge: “[…] il presente 
regolamento non si applica: alle sorgenti luminose nei prodotti a batteria, inclusi, a titolo esemplificativo 
ma non limitativo, torce, telefoni cellulari con torcia integrata, giocattoli comprendenti sorgenti 
luminose, lampade da tavolo operanti esclusivamente a batteria, bracciali luminosi per ciclisti, lampade 
da giardino a energia solare […]”.  
 

16. Sono un fornitore di sorgenti luminose. In particolare, di una sorgente di luminosa con regolazione 
del colore, in particolare prodotti RGB+W (Red-Green-Blue + white). In questo caso, l’etichetta e i 
valori da registrare (potenza, lumen, ecc.) fanno riferimento solo alla parte bianca o al prodotto 
completo RGB+W? 

I parametri da misurare sono quelli elencati negli Allegati V e VI dell'atto delegato 2019/2015 e fanno 
riferimento alle definizioni presenti nell'Allegato I dello stesso documento. Per quanto riguarda la 
sorgente luminosa a colori variabili (CTLS), particolari specifiche sono richieste per il parametro 
“purezza di eccitazione”. 
 

17. In merito alle parti per il controllo dell’illuminazione (come dimmer, sensori, trasmettitori, ricevitori, 
convertitori…): quali sono i requisiti da rispettare se queste parti di controllo sono vendute 
separatamente (e non insieme a sorgenti luminose)? Ci sono specifici requisiti di etichettatura cui 
tenere conto? 

Secondo quanto riportato all’Allegato I dell’atto delegato 2019/2015, per parti per il controllo 
dell’illuminazione s’intende “[…] le parti integrate in una sorgente luminosa, oppure fisicamente 
separate ma commercializzate insieme alla sorgente luminosa come un unico prodotto, che non sono 
strettamente necessarie affinché quest’ultima emetta luce a pieno carico, ma che consentono il 
controllo, manuale o automatico, diretto o a distanza, dell’intensità luminosa, della cromaticità, della 
temperatura di colore correlata, dello spettro luminoso e/o dell’angolo del fascio. Anche i regolatori 
d’intensità sono considerati parti per il controllo dell’illuminazione”. 

 
I requisiti relativi al nuovo sistema di etichettatura energetica si riferiscono solo ai prodotti elencati 
nell'articolo 1 dello stesso atto delegato, come di seguito riportato: […] Il presente regolamento 
stabilisce requisiti di etichettatura delle sorgenti luminose, con o senza unità di alimentazione integrata, 
nonché di fornitura d’informazioni supplementari a riguardo. I requisiti si applicano anche alle sorgenti 
luminose immesse sul mercato come parte di un prodotto contenitore. In questa definizione, non sono 
quindi comprese le parti per il controllo dell’illuminazione.  

 
Inoltre, come menzionato dalle linee guida fornite da Lighting Europe, è previsto che l'attuale 
regolamento venga rivisto e in futuro probabilmente includerà anche requisiti specifici per le parti di 
controllo dell'illuminazione. 
 

18. Sono un fornitore di strisce LED per l’illuminazione. Questo articolo viene venduto a costruttori di 
camper/caravan, che procedono alla sua istallazione sui mezzi di trasporto. L’articolo d’illuminazione 
da me fornito, quindi, non è destinato al cliente finale, ma al costruttore. Il cliente finale acquisterà 
il camper/caravan come prodotto finito, con all’interno tutta l’illuminazione già installata. Devo 
fornire le strisce LED corredate da etichetta energetica? 

In merito a questa domanda, si può far riferimento all’allegato IV - Esenzioni dell’atto delegato 
2019/2015 relativo alle regole di etichettatura per le sorgenti luminose, che riporta quanto segue: “[…] 
Il presente regolamento non si applica alle sorgenti luminose specificamente collaudate e approvate per 
funzionare: d) in o su veicoli a motore, relativi rimorchi e sistemi, attrezzature intercambiabili trainate, 
componenti e entità tecniche indipendenti di cui al regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio (2), al regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) 
e al regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4)[ …]”.   
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Inoltre, si può far riferimento anche al documento FAQ messo a disposizione dalla Commissione 
Europea; nello specifico alla risposta alla domanda 8 nella quale si specifica che: gli atti delegati non 
menzionano specificamente se i componenti e le pertinenze dei mezzi di trasporto rientrino nel loro 
campo di applicazione, ma il regolamento quadro 2017/1369 sull'etichettatura energetica specifica 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che il regolamento stesso non si applica a "qualsiasi mezzo di 
trasporto di persone o merci". Pertanto, i prodotti che sono specificamente costruiti solo per la lor 
applicazione nei mezzi di trasporto (comprese le case mobili e i caravan), e per nessun'altra 
applicazione, non sono coperti dagli atti delegati. 
 

19. Sono un fornitore di sorgenti luminose. La registrazione dei prodotti su EPREL richiede che vengano 
fornite informazioni in merito alle seguenti voci: Tipo di attacco, Modo stand-by in rete per CLS, 
Fattore di sopravvivenza, Fattore di mantenimento del flusso luminoso, Fattore di sfasamento, 
Coerenza dei colori, Sfarfallio, Effetto stroboscopico. Qual è il loro significato? 

Per il significato della voce Tipo di attacco, si possono consultare le definizioni riportate all’articolo 2, 
punto (13) – fluorescenza dell’atto delegato 2019/2015.  
Per il significato delle altre voci elencate, si possono consultare le definizioni presenti nell’Annex I dello 
stesso atto delegato.  
 

20. Sono un fornitore di sorgenti luminose. Dal 2 settembre 2021 vendo al distributore le sorgenti 
luminose già presenti a magazzino con vecchia etichetta energetica. È necessario rietichettare i 
prodotti a magazzino con la nuova etichetta energetica riscalata? 

In accordo con quanto riportato a pagina 5 del documento messo a disposizione dalla Commissione 
Europea, risulta che, se le sorgenti luminose sono state immesse sul mercato sia prima che dopo la data 
del 1° settembre 2021, le etichette riscalate devono essere messe a disposizione da parte del 
produttore se richiesto dal distributore. 
 
 

Display elettronici e TV 
1. Sono un fornitore di display elettronici privi della modalità HDR. Quali indicazioni vanno inserite 

nell’etichetta energetica nella parte relativa all’HDR in termini di classe energetica e consumo?   

Considerando che l’etichetta energetica viene generata in seguito all’inserimento dei dati relativi al 
prodotto sul database EPREL, possiamo far riferimento a quanto indicato nell’Articolo 3, comma 1, 
lettera b del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2013.  
Secondo il regolamento, per i display i dati da inserire nella banca dati dei prodotti EPREL sono quelli 
riportati nella tabella 4 dell’Allegato V. Tra questi, quelli inerenti al funzionamento del prodotto in 
modalità HDR sono: la classe di efficienza energetica e la potenza assorbita in modo acceso. Qualora la 
funzione HDR non fosse disponibile per il prodotto considerato la classe di efficienza energetica 
risulterà n.a., mentre la potenza assorbita avrà valore zero, come indicato nell’allegato V tabella 4 
dell’atto delegato sui display elettronici. In aggiunta, come specificato nelle modifiche all’atto delegato 

riguardante l’implementazione della nuova etichetta per i display pubblicate il 26.03.2021, «se il 

display elettronico non supporta l’HDR, il relativo pittogramma e le lettere delle classi di efficienza 
energetica non compaiono. Il pittogramma dello schermo, che ne indica dimensioni e risoluzione, è 
centrato verticalmente nell’area sotto l’indicazione del consumo di energia.». 
 

2. Sono un fornitore di un termoscanner, prodotto che ha integrato un suo piccolo visore LCD, da 7 
pollici. Questo visore non venduto separatamente, né è un accessorio per la funzionalità. Va applicata 
l’etichetta energetica al prodotto o al solo componente? 

Il termoscanner non ricade tra le categorie di prodotti soggette al nuovo sistema di etichettatura. Per 
quanto riguarda il visore LCD in esso contenuto, anche questo è escluso dai nuovi obblighi di 
etichettatura per TV e display (secondo quanto riportato nell’atto delegato 2019/2013 che riguarda 
l’etichettatura energetica dei display elettronici).  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/energy_climate_change_environment/frequently_asked_questions_on_the_energy_labelling_measures.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/energy_climate_change_environment/standards_tools_and_labels/documents/rescaled_eu_energy_labels_and_transition_period.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0340&from=IT
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Il regolamento non si applica infatti a display elettronici con superficie dello schermo inferiore o pari a 
100 cm2. Tutte le tipologie di display escluse dagli obblighi di etichettatura sono riportate nell’atto 
delegato all’articolo 1 comma 2.  
 
 

I frigoriferi 
1. Devo registrate sul sito EPREL delle cantinette per il vino. Dove trovo questa categoria sul database?  

La sezione relativa alle cantine vino è accessibile cliccando, dalla schermata principale del database 
EPREL, su Apparecchi di Refrigerazione.  

 

Procedendo poi con la registrazione del modello, al momento della compilazione della scheda 
Informazioni pubbliche si avrà la possibilità di indicare se il prodotto che si sta registrando è un 
Frigorifero cantina. 
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2. La nuova etichetta energetica per frigoriferi e cantine vini prevede che debbano essere fornite 
informazioni sull'emissione sonora delle apparecchiature, sia indicando il valore in decibel, sia 
fornendo la classe di emissione del prodotto. La classe di emissione è espressa tramite una scala 
ABCD. Dove posso trovare gli intervalli di valori che determinano questa scala? 

Le classi di emissione di rumore aereo di un apparecchio di refrigerazione sono determinate secondo 
quanto riportato nella Tabella 2 dell’allegato II dell’atto delegato 2019/2016, riportata di seguito.  
 

 
 
 

Apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta  
Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta sono gli unici prodotti professionali ad 
essere coinvolti nel cambio di etichetta energetica.  

 

1. Sono soggette ai nuovi requisiti di etichettatura relativi agli apparecchi di refrigerazione con funzione 
di vendita diretta anche le vetrinette per i vini? 

No, le vetrine vini (chiamati frigoriferi cantina nell’atto delegato 2019/2018) rientrano nell’ambito di 
applicazione del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2016 riguardante l’etichettatura energetica 
degli apparecchi di refrigerazione. 
 

2. Sono soggette ai nuovi requisiti di etichettatura relativi agli apparecchi di refrigerazione con funzione 
di vendita diretta anche le macchine per gelato? 

Per quanto riguarda i prodotti professionali, gli unici ad essere coinvolti nel cambio di etichetta sono gli 
apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta. Come specificato nell’atto delegato 
2019/2018, sono soggetti agli obblighi di etichettatura gli apparecchi di refrigerazione con funzione di 
vendita diretta alimentati da rete elettrica, compresi gli apparecchi venduti per la refrigerazione di 
prodotti non alimentari; tra questi ci sono gli armadi refrigerati (frigoriferi o congelatori) da 
supermercato, refrigeratori per bevande, piccoli congelatori per gelati, distributori automatici 
refrigerati, vetrine per gelato sfuso. La legislazione definisce come vetrina per gelato sfuso l’apparecchio 
di refrigerazione con funzione di vendita diretta nel quale il gelato può essere conservato ed esposto e 
da cui può essere servito, entro i limiti di temperatura riportati nell’atto delegato (allegato IV – Metodi 
di misurazione e di calcolo); mentre definisce il congelatore per gelati come l’armadio orizzontale chiuso 
destinato alla conservazione e/o all’esposizione e vendita di gelati preconfezionati; il consumatore 
accede al gelato preconfezionato aprendo dall’alto un coperchio, trasparente o meno; il congelatore 
per gelati ha un volume netto ≤ 600 litri (l) e, solo se dotato di coperchio trasparente, un volume netto 
diviso per la superficie espositiva totale ≥ 0,35 metri (m). Non sono quindi soggette al nuovo sistema di 
etichettatura le macchine per gelato. L’articolo 1 comma 2 dell’atto delegato elenca ulteriori categorie 
di prodotti escluse dall’applicazione del regolamento.   
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3. Sono soggette ai nuovi requisiti di etichettatura relativi agli apparecchi di refrigerazione anche gli 
impianti professionali sotto/sopra banco per la spillatura di bevande?  

Per quanto riguarda i prodotti di refrigerazione professionali, gli unici ad essere coinvolti nel cambio di 
etichetta sono gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta. Come specificato 
all’articolo 1 dell’atto delegato 2019/2018, sono soggetti agli obblighi di etichettatura gli apparecchi di 
refrigerazione con funzione di vendita diretta alimentati da rete elettrica, compresi gli apparecchi 
venduti per la refrigerazione di prodotti non alimentari; tra questi ci sono gli armadi refrigerati 
(frigoriferi o congelatori) da supermercato, refrigeratori per bevande, piccoli congelatori per gelati, 
vetrine per gelato sfuso, distributori automatici refrigerati. 

  
Nell’allegato I, punto 1 dello stesso atto delegato, il refrigeratore per bevande è definito come: 
“l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta progettato in modo da raffreddare a una 
velocità specificata bevande non deperibili imballate, tranne il vino, caricate a temperatura ambiente, 
in vendita a determinate temperature inferiori alla temperatura ambiente. Il refrigeratore per bevande 
consente di accedere direttamente alle bevande attraverso aperture laterali o attraverso una o più 
porte, cassetti o entrambe le cose. La temperatura all’interno del refrigeratore può aumentare nei tempi 
morti, ai fini del risparmio energetico, in considerazione della non deperibilità delle bevande”. 
 
Gli apparecchi per la spillatura non sembrano quindi rientrare nel nuovo sistema di etichettatura.  
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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 

 

The ‘Blue Guide’ on the implementation of EU products rules 2016 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52016XC0726(02) 

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. 
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