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1. Una nuova etichetta energetica: perché? 

A partire dal 1995, l'UE ha adottato l’etichetta energetica come strumento per accompagnare i consumatori e i 
clienti professionali in un acquisto informato delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), guidandoli 
nella ricerca e selezione di prodotti innovativi ed efficienti dal punto di vista energetico. Pertanto, l'introduzione 
dell’etichetta energetica ha favorito l’aumento dell'offerta e della domanda di prodotti a risparmio energetico, 
mentre il consumo energetico e i costi energetici degli elettrodomestici sono stati considerevolmente ridotti. 

A tal riguardo, il regolamento (UE) 2017/1369 mira a promuovere la diffusione di prodotti sempre più efficienti, 
abrogando la Direttiva 2010/30/UE e la prima Direttiva 92/75/CEE. 

L'etichettatura A+++/G attualmente utilizzata è diventata difficile da comprendere e ha perso la sua efficacia. Le 
classi superiori, con molti "+", sono troppo popolate: quasi nessun prodotto appartiene alla classe "A" e le classi 
più basse sono vietate dal mercato, come conseguenza della Direttiva sull’Ecodesign. Ciò causa confusione nei 
clienti che non riescono più ad individuare i prodotti più efficienti e rende difficile per i produttori mettere in 
evidenza i prodotti più efficienti.  

L'Unione Europea, per soddisfare le esigenze di trasparenza ai consumatori, ha quindi rivisto e ottimizzato 
l'etichetta energetica. Inizialmente il cambiamento riguarderà solo 6 gruppi di prodotti. La nuova etichetta 
inizierà ad accompagnare i prodotti a partire dal 1° novembre 2020 (in alcuni casi specifici) e sarà ufficialmente 
mostrata dai rivenditori ai consumatori a partire dal 1° marzo 2021. L'attuazione della nuova etichetta energetica 
seguirà diverse fasi, che gradualmente includeranno tutti gli apparecchi. 

Queste linee guida forniscono una panoramica degli aspetti più interessanti relativi all'implementazione 
dell'etichetta energetica. L'attenzione è rivolta in particolare ai compiti e agli obblighi dei fornitori, cioè dei 
produttori stabiliti nell'Unione, dei mandatari di produttori che non sono stabiliti nell'Unione, oppure degli 
importatori che immettono un prodotto sul mercato dell'Unione1. Le linee guida non trattano in dettaglio tutti 
gli aspetti contenuti nei regolamenti europei, per i quali i produttori sono invitati a far riferimento ai pertinenti 
regolamenti dell'UE citati nell'Appendice del presente documento. 

 

2. Primo gruppo di prodotti interessati dal rescaling 

L'introduzione della nuova etichetta coinvolgerà gradualmente tutti i gruppi di elettrodomestici domestici e 
professionali. La prima fase di rescaling sarà implementata nel 2021 sia nei negozi fisici che online, per i seguenti 
6 gruppi di prodotti: 

• Frigoriferi e congelatori per uso domestico 

• Lavatrici e lavasciuga 

• Lavastoviglie 

• TV e display 

• Sorgenti luminose 

• Apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (elettrodomestici commerciali). 

Per questo ultimo gruppo di prodotti (noto anche come frigoriferi e congelatori commerciali) verrà 
implementata un’etichetta completamente nuova che tuttavia sarà rilevante solo per il settore della vendita al 
dettaglio professionale. Questa etichetta non sarà visibile per i consumatori domestici.  

Per i gruppi di prodotti non inclusi nella prima fase di rescaling (ad esempio, condizionatori, asciugacapelli, 
scaldabagno, ecc.), la nuova etichetta verrà applicata non appena sarà in vigore il relativo regolamento UE (a 
partire dal 2022). 

 

 

 

 
1 Per la definizione di fornitore si faccia riferimento al Regolamento (EU) 2017/1369, art. 2 comma 14. 
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3. Vecchia e nuova etichetta energetica: differenze principali 

       

Etichetta attuale (a sinistra) vs nuova etichetta (a destra) 

• Scala A-G uniforme ed applicata in modo progressivo a tutti i prodotti. Questo eviterà che in futuro si 
possa tornare ad avere classi superiori alla A. La nuova scala energetica non prevede infatti le classi con 
il “+”. Nel sistema riscalato la classe A sarà rappresentativa dei prodotti più efficienti, arrivando 
gradualmente alla classe G che comprenderà gli elettrodomestici meno efficienti. Si evidenza in modo 
particolare che non c'è una stretta corrispondenza tra le vecchie classi e quelle nuove poiché le 
procedure di test utilizzate per determinare i consumi (e quindi la classe energetica di appartenenza di 
un prodotto) sono diverse. 
 
NOTA: verosimilmente non ci saranno nuovi prodotti in classe "A" al momento dell'introduzione 
dell'etichetta nei negozi, al fine di lasciare ulteriore spazio per il miglioramento delle tecnologie in 
futuro; l’attuale prodotto più efficiente corrisponderà approssimativamente alle classi "B" o "C", a 
seconda del gruppo di prodotti. 
 
 

 
 

• Metodi di prova: le misurazioni e i test per determinare le informazioni contenute nell’etichetta sono 
rivisti. La conformità con il nuovo regolamento relativo all’etichetta energetica deve essere verificata 
attraverso adeguati e aggiornati test di laboratorio. In generale, i metodi di misurazione e di calcolo 
sono stati rivisti al fine di garantire un migliore adattamento alle reali condizioni di utilizzo domestico. 
Informazioni dettagliate sui metodi specifici di prova e misurazione, che devono essere applicati per 
ogni famiglia di prodotti, sono riportate nel regolamento corrispondente, nell'Allegato IV per 
lavatrici/lavatrici, frigoriferi, display e lavatrici, nell'Allegato II per le lampade. 

FREQUENTLY ASKED QUESTION: 

Esiste una corrispondenza diretta tra la vecchia etichetta e la nuova etichetta? 

No, in quanto 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 quelli che 

venivano utilizzati per calcolare la classe energetica del prodotto secondo le regole associate con 

la vecchia etichetta. 

Ciò significa che un prodotto che ora è classificato come A +++ può essere riclassificato in C e un 

altro prodotto può essere riclassificato in classe D, anche all'interno della stessa famiglia di prodotti. 
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• QR-Code sull'etichetta: nell'angolo in alto a destra dell'etichetta (o nell'angolo in basso a destra nel 
caso delle lampade) viene mostrato un QR-Code che fornirà un collegamento diretto a un numero 
rilevante di informazioni ufficiali (non commerciali), che sono state inserite dai produttori nella banca 
dati europea dei prodotti per l'etichettatura energetica (European Product Database for Energy 
Labelling - EPREL) a sostegno della trasparenza ai consumatori e facilità di sorveglianza del mercato da 
parte delle autorità nazionali. Per legge, tutti i prodotti con etichettatura energetica devono essere 
registrati nella nuova banca EPREL dai produttori/fornitori. 

 

• Consumo energetico: indicazione resa più visibile nella sezione centrale dell'etichetta. Per i frigoriferi 
viene riportato il consumo annuo; per lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici è riportato il consumo per 100 
cicli; per display e lampade è riportato il consumo per 1000 ore di utilizzo. 
 

• Pittogrammi: nella parte inferiore dell'etichetta vengono utilizzati per dare ulteriori informazioni ai 
consumatori. Alcuni pittogrammi sono uguali o simili a quelli vecchi, altri sono completamente nuovi. 
 
 

3.1 Il Database EPREL 
 
A partire dal 1° gennaio 2019, i fornitori (produttori, importatori o rappresentanti autorizzati) devono registrare 
i loro apparecchi che richiedono l’emissione di un'etichetta energetica, nella banca dati europea dei prodotti 
per l'etichettatura energetica (European Product Database for Energy Labelling - EPREL), prima di venderli sul 
mercato europeo. 
 
EPREL è un database online creato per dare ai consumatori e ai rivenditori informazioni aggiuntive su specifici 
prodotti e per rendere l'attività di controllo della conformità di mercato più efficace. I produttori/importatori 
devono rendere disponibili attraverso la banca dati: 

• registrazione del prodotto; 

• informazioni tecniche di dettaglio (scheda informativa del prodotto e parte della documentazione 
tecnica); 

• informazioni relative al contenuto dell’etichetta energetica; 

• notifica di quando le unità di un modello non sono più sul mercato. 

Il database fornisce informazioni aggiuntive sul prodotto non incluse nell'etichetta ed è suddiviso in due 
sezioni, dedicate a diversi gruppi target: 

 
o sezione per la sorveglianza del mercato: questa sezione è accessibile solo alle autorità di 

sorveglianza del mercato. I dati qui inclusi sono destinati principalmente a sostenere e facilitare le 
attività di sorveglianza del mercato; 

o per i consumatori, gli acquirenti professionali, rivenditori e altri utenti: questa sezione è pubblica 
e dovrebbe essere disponibile a partire dall'estate 2020, direttamente tramite il sito web dell'UE e 
tramite il QR-Code incluso nelle etichette, anche tramite smartphone. Fino a marzo 2021 verranno 
forniti i dati di prodotto relativi alla vecchia etichetta (attuale). I dati relativi alla nuova etichetta 
saranno accessibili a partire da marzo 2021 

 

La parte pubblica della banca dati rende disponibile ai rivenditori i dati sull'etichetta e sulla scheda informativa 
dei prodotti per la visualizzazione e il download; le stesse informazioni sono anche a disposizione dei 
consumatori che possono accedervi attraverso il codice QR, collegato al prodotto nella banca dati. 

La registrazione su EPREL è obbligatoria per i seguenti gruppi di prodotti: condizionatori, elettrodomestici per la 
cucina (forni e cappe ad uso domestici), lavastoviglie (ad uso domestico), riscaldatori (per ambiente o 
scaldabagno), lampade, elettrodomestici refrigeranti (ad uso domestico), elettrodomestici per la refrigerazione 
(professionale), caldaie a combustibile solido, televisori, asciugatrici, unità di ventilazione (residenziale), 
lavatrici e lavasciuga(ad uso domestico). 
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Un prodotto al quale vengono apportate modifiche inerenti all’etichetta o la sua scheda informativa è 
considerato come nuovo modello. Pertanto, i fornitori dovranno registrare nuovamente i loro prodotti se questi 
rientrano in uno dei gruppi affetti dal processo di riscalaggio dell'etichetta energetica. Dopo la nuova 
registrazione, verrà generato un nuovo identificativo EPREL. 

La nuova registrazione dovrebbe essere disponibile a partire dal terzo trimestre 2020, compresa la produzione di 
etichette energetiche riscalate. Prima che ciò avvenga, EPREL genererà un codice QR in seguito a una 
preregistrazione. Per generare il codice QR i fornitori devono utilizzare il seguente URL: 

https://eprel.ec.europa.eu/qr/ [Registration number] che attualmente è collegato a una pagina bianca 

disabilitata. Con il codice QR apposto sulla nuova etichetta, i consumatori potranno accedere al database e alla 
scheda informativa del prodotto. 

Sarà possibile generare il codice QR anche separatamente dall’etichetta e per tutti i gruppi di prodotti. 

Quattro formati di etichette saranno proposti da EPREL: png, jpg, pdf e svg. 

 
Altre date importanti 
Per i prodotti immessi sul mercato dell’UE: 

• dal 1° gennaio 2019, la loro registrazione su EPREL deve essere completata prima di immettere qualsiasi 
prodotto sul mercato; 

• tra il 1° agosto 2017 e il 31 dicembre 2018, la loro registrazione su EPREL deve essere completata entro 
il 30 giugno 2019; 

• prima del 1° agosto 2017 e che non sono più commercializzati dopo tale data, la loro registrazione su 
EPREL è su base volontaria (in qualsiasi momento). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eprel.ec.europa.eu/qr/
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4. Cosa c’è da fare 

Questa sezione è dedicata a una spiegazione più dettagliata degli obblighi dei produttori e delle tempistiche 
entro le quali devono essere assolti. Per comprendere correttamente le indicazioni che seguono, è importante 
evidenziare che l'espressione immesso sul mercato2 si riferisce a: 
 

• quando un produttore o un importatore fornisce per la prima volta un prodotto a un distributore o un 
utente finale nel mercato dell'Unione europea; 

• ogni singolo prodotto, non un tipo di prodotto. 

 

4.1 Frigoriferi e congelatori per uso domestico, lavatrici e lavasciuga, lavastoviglie, televisori 
e display 

 

A. Prodotti immessi sul mercato prima del 1° novembre 2020 e che continueranno ad esserlo dopo l'inizio 
del periodo di transizione. 
 

Durante un periodo di transizione di 4 mesi tra il 1.11.2020 e 28.2.2021: solo l'etichetta energetica attuale può 
essere mostrata ai consumatori. Inoltre, è specificato che: 

• i fornitori devono registrare nuovamente sul portale EPREL il prodotto che avrà un'etichetta riscalata 
sulla base del nuovo regolamento e dei nuovi metodi di test (sarà quindi prodotta una nuova scheda 
informativa relativa al prodotto); 

• i fornitori devono mettere a disposizione la scheda prodotto sul portale EPREL anziché fornire una 
versione stampata. I rivenditori potranno comunque chiedere la scheda informativa stampata al 
fornitore; 

• i fornitori, su richiesta dei rivenditori, devono fornire le nuove etichette per i prodotti in stock presso 
i rivenditori; 

 
2 Per la definizione di immesso sul mercato vedere paragrafo 2.3 della Blue Guide.  
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• i fornitori devono consegnare le etichette stampate e le schede informative del prodotto al rivenditore 
gratuitamente, tempestivamente e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta del 
rivenditore. 

 
Durante il periodo di 14 giorni lavorativi tra il 1.3.2021 e 18.3.2021: le vecchie etichette esposte devono essere 
sostituite con quelle nuove dal rivenditore.  Inoltre, è specificato che: 

• ci sono requisiti ad hoc per i display: il fornitore deve rendere visibile la nuova etichetta sull’imballaggio 
o stampando l'etichetta direttamente sulla confezione o attaccando un adesivo dell’etichetta sulla 
confezione. Se un modello di un prodotto presso il punto vendita è mostrato solo nell'imballaggio (i.e. 
non viene estratto dalla confezione per l'esposizione), il negozio deve garantire la visibilità dell'etichetta 
per il consumatore (i.e. esponendo la confezione in modo da rendere visibile l’etichetta); 
 

• ci sono requisiti ad hoc in caso di vendita a distanza o su internet: una freccia indicante la classe di 
efficienza energetica di appartenenza del prodotto (e la gamma delle classi di efficienza energetica) deve 
essere collocata accanto al modello del prodotto per qualsiasi informazione (in merito al prodotto) 
fornita sul web o attraverso vendita a distanza. Nel caso di vendita a distanza attraverso internet, la 
scheda informativa del prodotto deve essere fornita al consumatore attraverso il link a EPREL o 
attraverso visualizzazione annidata. 

 

Freccia da visualizzare accanto al modello del prodotto per ogni informazione legata al prodotto attraverso materiali 
pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale, vendite a distanza e nelle televendite e Internet 

 

B. Prodotti immessi sul mercato a partire dal 1° novembre 2020 (e per i quali sono applicabili i nuovi metodi 
di prova): 

 
Durante un periodo di transizione di 4 mesi tra 1.11.2020 e 28.2.2021: solo l’etichetta energetica attuale può 
essere mostrata ai consumatori. Inoltre, è specificato che: 
 

• i fornitori devono registrare il prodotto sulla base della nuova regolamentazione sul portale EPREL e 
devono fornire l'etichetta riscalata ai rivenditori; 

• i fornitori devono mettere a disposizione la scheda prodotto sul portale EPREL anziché fornire una 
versione stampata. I fornitori devono consegnare le schede informative del prodotto al rivenditore 
gratuitamente, tempestivamente e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta del 
rivenditore; 

• i fornitori devono fornire le vecchie e le nuove etichette (con la relativa scheda informativa) con le 
nuove unità di prodotti (la vecchia e la nuova etichetta saranno fornite entrambe, ma la nuova 
etichetta non potrà essere visibile al consumatore fino al 01.03.2021); 

• l’attuale e la nuova etichetta energetica richiedono l’attuazione di diversi metodi di test. Pertanto, il 
produttore può scegliere di non fornire l’etichetta attuale per quei prodotti immessi sul mercato per 
la prima volta dopo il 01.11.2020 (se nessuna unità appartenente allo stesso modello è stata introdotta 
sul mercato in precedenza). In questo caso, il fornitore può scegliere di fornire la sola nuova etichetta 
energetica e il rivenditore dovrà mettere in vendita il prodotto solo dopo il 01.03.2021.  
  

Durante un periodo di 14 giorni lavorativi tra 1.3.2021 e 18.3.2021: le vecchie etichette devono essere 
sostituite con quelle nuove dai distributori. Inoltre, è specificato che: 

• i nuovi prodotti con la nuova etichetta riscalata vengono esposti nei negozi fisici e nei negozi online a 
partire dal 1.3.2021; 

• in caso di vendita su Internet o a distanza, i requisiti aggiuntivi sono quelli specificati precedentemente; 

• per i display vedere i requisiti aggiuntivi specificati precedentemente. 
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C. Prodotti immessi sul mercato già prima dell'1.11.2020, ma non più immessi sul mercato dopo 1.11.2020, 

quando devono essere applicati nuovi metodi di prova per l’ottenimento dell’etichetta riscalata; e anche 
quando un fornitore ha cessato le sue attività (quindi il rivenditore non è in grado di ottenere l'etichetta 
riscalata): 
 

Durante un periodo di transizione di 4 mesi tra 1.11.2020 e 28.2.2021: solo l'etichetta energetica attuale può 
essere mostrata ai consumatori. 

Durante 9 mesi tra 1.3.2021 e 30.11.2021. 

• i prodotti possono ancora essere venduti con la vecchia etichetta; 

• non ci sono nuove informazioni che devono essere fornite dai fornitori. 

 

Dal 1.12.2021 

• prodotti con la vecchia etichetta non devono più essere venduti. 

 

 

4.2 Sorgenti luminose 

 

 

A. Nuove sorgenti luminose immesse sul mercato dopo 1° settembre 2021 
 

A partire dal 1.5.2021 quando il prodotto viene immesso sul mercato 

• i fornitori devono registrare il loro prodotto su EPREL sulla base del nuovo regolamento sulle sorgenti 
luminose; 

• i fornitori devono fornire la relativa scheda informativa elettronica dei prodotti ai rivenditori. I 
rivenditori possono anche richiedere la scheda informativa del prodotto in forma stampata; i fornitori 
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devono fornire le schede informative del prodotto al rivenditore gratuitamente, tempestivamente e in 
ogni caso entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta del rivenditore. 

• i rivenditori possono mostrare solo la vecchia etichetta, fino al 1.9.2021. 

 
A partire da 1.9.2021 

• i fornitori devono fornire ogni sorgente luminosa in una confezione che riporta stampata la nuova 
etichetta energetica a colori o monocroma (se le informazioni riportate sulla confezione sono 
monocrome); 

• i rivenditori devono mostrare i nuovi prodotti con la nuova etichetta sulla confezione nei negozi fisici e 
online. 

 

B. Sorgenti luminose già immesse sul mercato prima di 1° settembre 2021 
 

Dal 1.5.2021 

• i fornitori devono registrare nuovamente il loro prodotto sulla piattaforma EPREL sulla base del nuovo 
regolamento sulle sorgenti luminose; devono quindi registrare la nuova etichetta riscalata e la relativa 
scheda informativa del prodotto. 

 
 

Dal 1.9.2021 

• il produttore fornirà etichette adesive da posizionare sopra la vecchia etichetta. Queste etichette 
devono avere le stesse dimensioni della vecchia etichetta per coprirla interamente. Queste etichette 
adesive devono essere utilizzate anche quando il prodotto è stato introdotto sul mercato utilizzando 
requisiti di progettazione diversi da quelli indicati nel nuovo regolamento sull'etichettatura energetica. 

 

Periodo di transizione di 18 mesi da 1.9.2021 a 28.2.2023 

• il produttore fornirà etichette adesive da posizionare sopra la vecchia etichetta. Queste etichette 
devono avere le stesse dimensioni della vecchia etichetta per coprirla interamente. Queste etichette 
adesive devono essere utilizzate anche quando il prodotto è stato immesso sul mercato utilizzando 
requisiti di progettazione diversi da quelli indicati nel nuovo regolamento sull'etichettatura energetica; 

• i fornitori, su richiesta dei rivenditori, devono fornire adesivi con l'etichetta ridimensionata e la relativa 
scheda informativa sui prodotti per i prodotti in magazzino (presso i rivenditori). 

 

Dal 1.3.2023 

• Per il distributore è possibile mostrare solo la nuova etichetta. La vecchia etichetta mostrata sulla 
confezione o attaccata a un prodotto deve essere coperta da un adesivo delle stesse dimensioni ma 
raffigurante l'etichetta riscalata. 

• La nuova scheda informativa del prodotto dovrà essere resa disponibile da parte del produttore. 
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5. Cos'altro deve essere considerato? 

• In caso di vendita a distanza o su Internet: una freccia indicante la classe di efficienza energetica di 
appartenenza del prodotto (e la gamma delle classi di efficienza energetica) deve essere collocata 
accanto al modello del prodotto per qualsiasi informazione (in merito al prodotto) fornita sul web. La 
scheda informativa del prodotto deve essere fornita al consumatore attraverso il web o in formato 
cartaceo in caso di vendita a distanza e su richiesta del consumatore. I requisiti specifici relativi 
all'utilizzo dell'etichetta per la vendita a distanza o su Internet sono dettagliati dai regolamenti (si 
vedano anche i riferimenti di seguito).  
 

• Requisiti specifici per i display: il fornitore deve rendere visibile la nuova etichetta sull’imballaggio o 
stampando l'etichetta direttamente sulla confezione o attaccando un adesivo dell’etichetta sulla 
confezione. Se un modello prodotto presso il punto vendita è mostrato solo nell'imballaggio (i.e. non 
viene estratto dalla confezione per l'esposizione), il negozio deve garantire la visibilità dell'etichetta per 
il consumatore (i.e. esponendo la confezione in modo da rendere visibile l’etichetta); 
 

• I requisiti relativi al posizionamento effettivo della nuova etichetta sono gli stessi dell'etichetta attuale. 
 

• Per quanto riguarda gli elettrodomestici a uso domestico, i display e i televisori, la sostituzione deve 
essere predisposta entro il periodo di 14 giorni sopra indicato. I 14 giorni vengono specificati come 
giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, escludendo sabato e domenica. Le nuove etichette non devono 
essere mostrate nei negozi fisici e online prima della 1.3.2021 (e non prima del 1.09.2021 per le sorgenti 
luminose). 
 

• I requisiti relativi alla tempistica della sostituzione sono gli stessi per i negozi fisici e per i negozi online. 
 

• Qualsiasi pubblicità visiva per uno specifico prodotto riscalato riportante la sua nuova classe di 
efficienza energetica, non può diventare pubblica prima della data di applicazione del nuovo 
regolamento (1° marzo per elettrodomestici a uso domestico, display e televisori o 1° settembre 2021 
per sorgenti luminose). I cataloghi possono essere preparati, ma non diffusi prima di queste date. Lo 
stesso vale per la pubblicità su Internet. 
 

• I rivenditori devono esporre l'etichetta riscalata nei negozi fisici e online solo a partire dalla data di 
applicazione della nuova etichetta. Non è richiesta alcuna modifica del contenuto dell'imballaggio per 
le unità presenti negli stock dei rivenditori. Tuttavia, per quanto riguarda le sorgenti luminose, il dealer 
deve sostituire l'etichetta esistente con un'etichetta ridimensionata della stessa dimensione sulla 
confezione o attaccata alla confezione, entro 18 mesi dal 1° settembre 2021, vale a dire entro il 28 
febbraio 2023. Il produttore fornirà etichette adesive da posizionare sopra la vecchia etichetta. Queste 
etichette devono avere le stesse dimensioni della vecchia etichetta per coprirla interamente. 
 

• I distributori potranno anche scaricare le informazioni da EPREL a partire dalla data in cui inizia l'utilizzo 
della nuova etichetta. 
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6. Nuove etichette: descrizione dettagliata  

Di seguito è riportata una descrizione della nuova etichetta per ogni gruppo di prodotti menzionato in 
precedenza. 

6.1 Frigoriferi e congelatori 
FRIGORIFERI E CONGELATORI 

 

Differenze rispetto alla vecchia 
etichetta (oltre la scala di 
efficienza energetica e 
l'introduzione del codice QR): 
 

• icona diversa per scomparti 
di raffreddamento e non 
congelati; 

• nessuna indicazione della 
temperatura minima della 
sezione di congelamento; 

• icona diversa per le 
emissioni di rumore e 
indicazione aggiuntiva della 
classe di emissione del 
rumore. 

CANTINETTE PER LA CONSERVAZIONE DEL VINO 
 

Differenze rispetto alla vecchia 
etichetta (oltre la scala di 
efficienza energetica e 
l'introduzione del codice QR): 
 

• nuova icona per le bottiglie 
di vino; 

• icona diversa per le 
emissioni di rumore e 
indicazione aggiuntiva della 
classe di emissione di 
rumore. 
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6.2 Lavatrici e lavasciuga 
LAVATRICI 

 

Differenze rispetto alla vecchia 
etichetta (oltre la scala di 
efficienza energetica e 
l'introduzione del codice QR): 
 

• consumo energetico 
specificato come consumo 
ponderato per 100 cicli; 

• capacità nominale per il 
programma "Eco 40-60"; 

• consumo di acqua ponderato 
per ciclo; 

• emissioni di rumore solo per 
la centrifuga e non per il 
lavaggio, ma informazioni 
aggiuntive sulla classe di 
emissione del rumore; 

• aggiunta dell'indicazione della 
durata del programma "Eco 
40-60". 

LAVASCIUGA 
 

Differenze rispetto alla vecchia 
etichetta (oltre la scala di efficienza 
energetica e l'introduzione del 
codice QR): 
 

• consumo energetico specificato 
come consumo ponderato per 
100 cicli (sia per il ciclo di 
lavaggio-asciugatura che solo di 
lavaggio); 

• capacità nominale per il ciclo 
"lavaggio & asciugatura" e per il 
ciclo di lavaggio; 

• consumo di acqua ponderato 
per il ciclo completo e per il 
ciclo di lavaggio; 

• emissioni di rumore per la 
centrifuga, compresa la classe; 

• durata del ciclo completo e per 
il ciclo di lavaggio. 
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6.3 Lavastoviglie 
LAVASTOVIGLIE Differenze rispetto alla vecchia 

etichetta (oltre la scala di 
efficienza energetica e 
l'introduzione del codice QR): 
 

• consumo energetico 
specificato per il programma 
Eco per 100 cicli 

• consumo di acqua ponderato 
per ciclo nel programma Eco 

• durata del programma Eco 

• emissione di rumore e classe 
associata 

• nuova icona per la capacità 
nominale. 

 

 

6.4 TV e display 
TV e DISPLAY 
 

Differenze rispetto alla vecchia 
etichetta (oltre la scala di 
efficienza energetica e 
l'introduzione del codice QR): 
 

• consumo energetico 
specificato per 1000 h di 
funzionamento 

• Indicazione del consumo 
energetico in modalità ad 
ampia gamma dinamica per 
1000 h di funzionamento 

• nessuna indicazione di 
potenza (W) 

• nessuna indicazione della 
presenza del tasto per lo 
spegnimento totale 
dell'apparecchiatura 

• indicazione del numero 
orizzontale e verticale di pixel. 
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6.5 Sorgenti luminose 
SORGENTI LUMINOSE 

 

Differenze rispetto alla vecchia 
etichetta (oltre la scala di 
efficienza energetica e 
l'introduzione del codice QR): 
 

• nessuna differenza rispetto alle 
informazioni precedenti. 
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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  

 

Blue Guide. La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2016 

Commission Notice — The ‘Blue Guide’ on the implementation of EU products rules 2016 (Text with EEA relevance) 
C/2016/1958 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52016XC0726(02) 

 

Frigoriferi e congelatori 

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

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

 

Lavatrici e lavasciuga 

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

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

 

Lavastoviglie 

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

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

 

Televisori e display elettronici 

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

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

 

Sorgenti luminose 

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015 of 11 March 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the 
European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of light sources and repealing Commission Delegated 
Regulation (EU) No 874/2012 (Text with EEA relevance.). C/2019/1805 

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

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1369/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52016XC0726(02)
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://newenegylabelt.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 
ERION: progetti@erion.it  

 

LABEL2020 è un'iniziativa finanziata dall’Unione Europea progettata per supportare una 
corretta attuazione delle nuove etichette energetiche sviluppate dall’Unione Europea per i 
prodotti venduti nei paesi dell'UE. Il progetto fornirà vari strumenti e servizi per 
consumatori, acquirenti professionisti, rivenditori e altri portatori di interesse. Tutti i 
materiali saranno disponibili anche per il download dal sito Web del progetto 
www.label2020.it. 

Il progetto è coordinato dall'Agenzia per l'Energia Austriaca (AEA) e comprende organizzazioni di 16 Stati membri dell'UE. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare Fabio Tognetti tognetti@eliante.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 contenuto di questa guida non sostituisce in alcun modo la normativa europee, in caso di dubbi, è necessario 
applicare i Regolamenti. Le informazioni fornite in questa guida non sono infatti giuridicamente vincolanti in quanto 
un'interpretazione vincolante può essere fatta solo dalla Corte di giustizia europea. 

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

Il progetto LABEL2020 ha ricevuto fondi dal programma Ricerca e Innovazione dell’Unione Europea 
H2020 in base alla convenzione di sovvenzione No 847062. 
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_19_1596
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