
SPIEGAZIONE DELLA NUOVA 
ETICHETTA ENERGETICA
IN VIGORE A PARTIRE DAL 1° MARZO 2021 NEI PUNTI VENDITA E ONLINE

LAVASTOVIGLIE

Capacità nominale 
di coperti per il 
programma Eco.

Consumo di acqua
per ciclo.

A: n < 39  
B: 39 ≤ n < 45
C: 45 ≤ n < 51  
D: 51 ≤ n  

Durata del 
programma 
Eco.

Silenziosità.

Nuove icone di performance

Consumo energetico 
per 100 cicli Eco.

XYZ kWh 100

XY L

ABCD

XYdB

XY x

X:YZ

Implementazione del programma obbligatorio Eco come prima scelta.

Nuova metodologia di test e requisiti prestazionali 
più rigorosi

L’innovazione tecnologica delle 
lavastoviglie è stata più rapida 
di quella dell’attuale etichetta 
energetica: il risultato è che 
la maggior parte dei prodotti 
venduti si è concentrata nelle 
classi energetiche superiori alla A, 

Dopo la riclassificazione, i prodotti 
di classe energetica media e bassa 
dovrebbero coprire la gran parte 
del mercato. Questo lascia spazio 
ai vertici della scala nel momento 
in cui emergeranno tecnologie più 

Codice QR - collegato al 
database pubblico dell’UE 
per l’etichettatura energetica

G

A
B
C
D
E
F
G

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: theenergylabel.eu

Esempi di 
riclassificazione

Scala dell’etichetta attuale Scala della nuova etichetta A-G

L’attuale etichetta energetica 
sta diventando obsoleta per la 
maggior parte dei prodotti al di 
sopra della categoria A, grazie 
al rapido progresso tecnologico 
nell’e�icienza energetica.

Con la nuova etichetta, la classe 
energetica A+++ potrebbe 
diventare una classe D o E, senza 
alcuna variazione del consumo 
energetico. 

Codice QR - collegato al 
database pubblico dell’UE
per l’etichettatura energetica

G

A

B

C

D

E

F

G

Volume totale del 
vano congelatore.

Volume totale del vano 
frigorifero. Silenziosità.

Nuove icone di performance

Consumo energetico annuo.

ABCD

XYdB

XYZ kWh/anno
XYZ L

XYZ L

Nuova metodologia di test e requisiti 
prestazionali più rigorosi

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: theenergylabel.eu
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REFRIGERAZIONE

Scala dell’etichetta attuale Scala della nuova etichetta A-G

NUOVA ETICHETTA
ENERGETICA:
MENO CLASSI,
PIÙ EFFICIENZA
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L’innovazione tecnologica delle 
lavasciuga è stata più rapida 
di quella dell’attuale etichetta 
energetica: il risultato è che 
la maggior parte dei prodotti 
venduti si è concentrata nelle 
classi energetiche superiori alla 
A, rendendo di�icile di�erenziarli, 
soprattutto con un’unica scala 
sia per il lavaggio che per 
l’asciugatura.

Dopo la riclassificazione, i prodotti 
di classe energetica media e bassa 
dovrebbero coprire la gran parte 
del mercato. Questo lascia spazio 
ai vertici della scala nel momento 
in cui emergeranno tecnologie piu 
e�icienti. Inoltre, la nuova etichetta 
classificherà separatamente il 
lavaggio e l’asciugatura e il solo 
lavaggio.

Codice QR - 
collegato al database 

pubblico dell’UE 
per l’etichettatura 

energetica.

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

Capacità nominale 
del programma 
Eco.

Consumo di acqua 
per ciclo.

Durata del 
programma 
Eco.

Classe di 
e�icienza della 
centrifuga.

Silenziosità.

Nuove icone di performance

Consumo energetico 
per 100 cicli.

XYZ kWh 100

X:YZ

XY L

ABCD

XYdB

ABCDEFG

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: theenergylabel.eu

Implementazione del programma Eco come prima scelta 
su tutte le lavasciuga.

Nuova metodologia di test e requisiti 
prestazionali più rigorosi

Ciclo di lavaggio 
e asciugatura 

Solo ciclo 
di lavaggio

Esempi di 
riclassificazione
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LAVASCIUGA

XY,Z kg

Scala dell’etichetta attuale Scala della nuova etichetta A-G
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LAVATRICI

Icone di performance più informative

Implementazione del programma Eco come prima scelta su tutte le lavatrici.

Nuova metodologia di test e requisiti 
prestazionali più rigorosi

L’innovazione tecnologica delle 
lavatrici è stata più rapida di quella 
dell’attuale etichetta energetica: il 
risultato è che la maggior parte dei 
prodotti venduti si è concentrata 
nelle classi energetiche superiori 
alla A, rendendo di�icile 
di�erenziarli.

Dopo la riclassificazione, i prodotti 
di classe energetica media e bassa 
dovrebbero coprire la gran parte 
del mercato. Questo lascia spazio 
ai vertici della scala nel momento 
in cui emergeranno tecnologie più 
e�icienti.

Codice QR - collegato al 
database pubblico dell’UE per 
l’etichettatura energetica

G

A

B

C

D

E

F

G

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: theenergylabel.eu

Esempi di 
riclassificazione

Capacità nominale 
del programma 
Eco.

Consumo di acqua per 
ciclo.

Durata del 
programma 
Eco.

Classe di 
e�icienza della 
centrifuga.

Silenziosità.

Consumo energetico 
per 100 cicli.

XYZ kWh 100

X:YZ

XY L

ABCD

XYdB

XY,Z kg

ABCDEFG

Scala dell’etichetta attuale Scala della nuova etichetta A-G

Cos’è l’etichetta energetica?
È un importante strumento che permette ai consumatori 
di comprendere e confrontare meglio l’e�icienza degli 
elettrodomestici, consentendo loro di operare scelte più 
consapevoli, sostenibili ed economiche.

Perché una nuova etichetta energetica?
La scala attualmente in uso non è più proporzionata alle 
performance dei prodotti presenti sul mercato. Le classi 
superiori (A+, A++ e A+++) sono “sovrappopolate”, mentre 
le categorie inferiori sono vuote, poiché i produttori hanno 
realizzato elettrodomestici sempre più performanti.

Per tale motivo, l’Unione Europea ha deciso di modificare l’etichetta: 
tutte le attuali classi “A” comprendenti il simbolo “+” scompariranno 
lasciando il posto ad una nuova e più semplice scala da A a G.

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

Timing previsto per il cambio
Fino a marzo 2021 il consumatore potrà trovare all’interno del 
prodotto la doppia etichetta (vecchia + nuova).

La nuova etichetta dovrà essere esposta e visibile nei negozi e 
sui siti per gli acquisti online per lavastoviglie, lavatrici, lavasciuga, 
frigoriferi, congelatori e cantinette vino.
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