
Transition 
period

COSA CAMBIA PER I 
BUYER DEL SETTORE 
PRIVATO?
Con le nuove regole, non sarà 
più possibile partecipare 
alle gare pubbliche usando 
le vecchie etichette.

IL NUOVO ASPETTO 
DELLE ETICHETTE

LAVASTOVIGLIE

LAVATRICI

FRIGORIFERI 
(inclusi i frigoriferi “cantina” per la 
conservazione del vino)

DISPLAY 
ELETTRONICI  
(inclusi televisori, monitor e display 
di cartellonistica digitale) 

FRIGORIFERI                 
COMMERCIALI         
(apparecchi per la refrigerazione               
usati nei negozi e nei distributori 
automatici)

SORGENTI                        
LUMINOSE 

TUMBLE DRYERS

VACUUM CLEANERSINFORMAZIONI 
PIÙ CHIARE ED 
ACCURATE…

Le nuove etichette saranno introdotte per 
aiutare i consumatori europei a compren-
dere meglio:

Risparmio annuale stimato con il 
nuovo sistema di etichettatura:

…PER UN’EUROPA 
PIÙ GREEN ED 
EFFICIENTE

ORA E DOPO: 
LE NUOVE SCALE

Al momento, i prodotti sono etichettati 
su una scala da A+++ (più efficiente) a E 
(meno efficiente). 

Con le nuove regole, le etichette esi-
stenti saranno rimodulate da A a G. 
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2.

3.

4.

5.

9.
Inizialmente, la classe A (la più efficien-
te) sarà lasciata vuota per lasciare spa-
zio a modelli più efficienti dal punto di 
vista energetico.

     come scegliere un 
prodotto per finalità 
di risparmio energetico

B.

              il livello di 
efficienza energetica 

di un prodotto

A.

150  milioni 
di tonnellate di 
petrolio equivalente 
(pari all’incirca al consumo 
energetico primario annuale 
dell’Italia)

285 €
per ogni consumatore 
(sulle bollette energetiche)

66 miliardi di € 
per le aziende  
(in entrate extra)

OIL

€285 

2021

LE CATEGORIE DI PRODOTTO

7.

8.

6.

NEW

Scale sul consumo energetico

Informazioni visuali su aspetti 
di tipo energetico e non 
energetico 

Un nuovo QR code, per il 
reindirizzamento a informazioni 
aggiuntive (non commerciali), 
disponibili on line

Ulteriori informazioni su 
aspetti non inerenti i consumi 
energetici

NUOVOA

B

C

D

E

F

G

ORA

A++
A+++

A+
A
B
C
D
E

LA NUOVA ETICHETTATURA 
ENERGETICA EUROPEA

CONDIZIONATORI                     
E VENTILATORI

ASCIUGATRICI

ASPIRAPOLVERE

IL PERIODO DI TRANSIZIONE

Transition 
period

Durante questi mesi, le vecchie 
e le nuove etichette saranno 
disponibili per tutti i prodotti. 
Da novembre 2020: ogni prodotto 
rientrante tra le categorie oggetto 
di revisione  dovrà mostrare la nuova 
etichetta.

...E I BENEFICI ATTESI
• razionalizzazione della spesa privata
• minore impatto ambientale
• stimolo all’innovazione

1 Marzo

20231 Marzo

2022
1 Giugno

20221 Gennaio

20211 Settembre2021

A partire dal 2021, in tutti 
i Paesi dell’Unione europea 
sarà introdotto un nuovo 
sistema di etichettatura 
energetica. A partire da marzo 
2021, sarà progressivamente 
applicato a 9 categorie di prodotto.
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