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Cosa c’è di nuovo?

VECCHIA ETICHETTA NUOVA ETICHETTA

Il codice QR consente ai consumatori di ottenere ulteriori 
informazioni sull’apparecchio semplicemente effettuando 
una scansione con lo smartphone.

Nuova scala energetica: da A a G, senza le classi «+»

Consumo energetico: specifico per ogni prodotto

Performance e caratteristiche: il numero e il tipo di 
pittogrammi presenti variano in base alla categoria di 
appartenenza

ELEMENTI DELLA NUOVA ETICHETTA COMUNI A TUTTE 
LE FAMIGLIE PRODOTTO



Sensitivity: Public

Perché questo cambio?

L’attuale schema di etichettatura A+++/G è diventato, con il tempo, meno efficace. 

Tale sistema misto ha perso molta dell’originaria trasparenza dato che la maggior 
parte dei prodotti oggi disponibili sul mercato si situa nelle classi più performanti 
(A+++, A++, A+). Nessun prodotto occupa, invece, le classi più basse.

Ciò rende difficile per i consumatori comprendere quali siano i prodotti più efficienti: 
si potrebbe, infatti, pensare che un elettrodomestico in classe A+ sia tra i più 
efficienti sul mercato, quando, di fatto, rischia di rivelarsi di media efficienza, se 
non addirittura poco efficiente.

Inoltre, tra gli obiettivi prefissati c’è anche quello di spingere i produttori a sviluppare 
nuovi prodotti ancora sempre migliori dal punto di vista energetico, abbassondone i 
consumi.
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Una data importante

INFORMAZIONE PER I CONSUMATORI

Da oggi fino a Marzo 2021 il consumatore potrà 
trovare all’interno del prodotto la doppia 

etichetta (VECCHIA + NUOVA)

INFORMAZIONE PER I DISTRIBUTORI

Dal 1 Marzo 2021, la nuova etichetta dovrà 
essere esposta, ben visibile, nei negozi fisici e 
sui siti per gli acquisti online on riferimento a 

frigoriferi e congelatori, lavastoviglie, lavatrici e 
lavasciuga, cantinette vino e televisori
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Le nostre categorie prodotto coinvolte

Frigoriferi e 
Congelatori

Lavatrici e 
Lavasciuga

Lavastoviglie
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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. 

Classe di efficienza 

efficienza energetica

QR Code

energetica

Scala delle classi di 
Consumo annuale di 
Energia (kWh)

Volume totale di tutti i 
comparti frigorifero (litri)

Volume totale di tutti
i comparti
Congelatore (litri)

Emissioni di rumore in decibel e 
classe di emissione di rumore 
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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".

QR Code

Classe di efficienza 
energetica

Scala delle classi di 
efficienza energetica

Consumo ponderato di 
acqua per ciclo (litri)

Emissioni di rumore (dB) e 
classe di emissione di 
rumore per la fase di 
centrifuga

Classe di efficienza 
centrifuga -
asciugatura

Durata programma Eco 40-60
alla capacità nominale (
ore:min

)

Capacità nominale 
del programma 
eco 40 °-60° (kg)

Consumo

ponderato di 
energia per 100 
cicli (kWh)
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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.

QR Code

Classe di efficienza 
energetica del ciclo di 
lavaggio

Classe di efficienza 
energetica

Consumo ponderato di 
acqua per ciclo (litri)

Emissioni di rumore (dB) e 
classe di emissione di rumore 
per la fase di centrifuga

Capacità nominale 
del ciclo completo 
(kg)

Classe di efficienza della 
centrifuga

-

asciugatura

Consumo ponderato 
di energia per 100 
cicli (kWh)

Classe di 
efficienza
energetica del 
ciclo completo

Consumo ponderato di 
energia per 100 cicli 
(kWh)

Consumo ponderato 
di acqua per ciclo 
completo (litri)

Capacità nominale del 
ciclo di lavaggio (kg)

Durata alla capacità 
nominale del ciclo 
lavaggio ( ore:minuti

)Durata alla capacità 
nominale del ciclo 
completo ( ore:minuti

)
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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. 

Classe di efficienza 

efficienza energetica

QR Code

energetica

Scala delle classi di 
Consumo di energia 
del programma 
eco (kwh/100 cicli) 

Consumo di acqua 
del programma eco (litri/ciclo) 

Capacità nominale, 
espressa in numero 
di coperti standard, 
per il programma eco 

Emissioni di rumore in decibel e 
classe di emissione di rumore 

Durata del programma eco 
(ore:min) 

VECCHIA ETICHETTA NUOVA ETICHETTA



IL VANTAGGIO DI AVERCI ACCANTO


