LA NUOVA ETICHETTATURA
ENERGETICA:
PER UN’EUROPA
PIÙ GREEN ED EFFICIENTE
In tutti i Paesi dell’Unione Europea
è stato introdotto un nuovo sistema
di etichettatura energetica e sarà
progressivamente applicato a 9
categorie di prodotto.

LE CATEGORIE DI PRODOTTO

Quanto consumano i vari prodotti? Come risparmiare? Scoprilo con il calcolatore: www.belt-project.eu/belt
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(inclusi i frigoriferi “cantina”
per la conservazione del vino)
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(inclusi televisori, monitor e
display di cartellonistica digitale)
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European Commission is not responsible for any use that may be made of
the information it contains.

PRIMA E DOPO: IL NUOVO
ASPETTO DELLE ETICHETTE
Una nuova scala energetica (A-G)
Consumo energetico specifico
per ogni categoria di prodotto
Simboli con caratteristiche
e performance
Un QR code per accedere a
ulteriori informazioni tecniche

(es: dimensioni, scomparti e volumi)
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NUOVO

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

COSA FARE E COSA NO

I MATERIALI E GLI STRUMENTI
A TUA DISPOSIZIONE

Non acquistare un prodotto solo perché è più economico

Infografiche

Considera il costo dell’intero ciclo di vita!
Non limitarti ai SOLI dati visibili
Scansionando il QR code presente puoi accedere a EPREL, la banca dati EU con informazioni
tecniche aggiuntive

Schede informative

Non paragonare la nuova classe energetica alla vecchia

White Paper

È difficile si riescano a trovare prodotti sul mercato in classe A: formule, parametri e valori di
riferimento che determinano la classe energetica sono ora differenti

Video

QUALI CLASSI SONO
DISPONIBILI AL
MOMENTO PER
OGNI PRODOTTO?
Classi energetiche già
disponibili sul mercato
Classi energetiche non
ancora disponibili sul mercato
Classi energetiche con
disponibilità limitata
La tabella rappresenta la situazione a
novembre 2021. Potrebbe cambiare
con il tempo e a seconda del paese.
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Linee guida

LINKEDIN-IN

Linkedin

Trovi tutto su: www.cittametropolitana.bo.it/
progetti_europei/Belt_project_ita

HAI
ANCORA
DUBBI?

?

Compara i vari prodotti con
Efficiency check web-app
(in collaborazione con Label2020)
https://tool.label2020.eu/

