
 

Etichette di efficienza 
energetica 

 

 

Che cosa sono le etichette 
energetiche? 
L'Etichetta Energetica è un documento che informa i 
consumatori su caratteristiche e consumi di energia di 
ciascun modello di elettrodomestico in vendita. 
L'efficienza energetica dei dispositivi è indicata con una 
scala di simboli che va da A +++ (consumi minori) a G 
(consumi maggiori) e la scala dei colori - da verde (il più 
efficace) a rosso (il meno efficace). Gli intervalli variano 
a seconda del tipo di dispositivo. 

 
 
Quali informazioni contiene l'etichetta 
energetica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perché usiamo le etichette energetiche? 

Le etichette energetiche non solo forniscono 
informazioni ma contribuiscono anche al 
risparmio energetico. Acquistando i dispositivi più 
efficienti dal punto di vista energetico (A, A +, A ++, 
A +++), riduciamo il consumo energetico e le 
bollette energetiche nelle nostre famiglie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome o 
marchio del 

fornitore 

Tipo, modello, 
versione 

 

Scala di 
valori 

 

Classe di 
efficienza 
energetica 

 

Consumo 
annuo di 
energia 

 

Informazioni 
aggiuntive 

 



 

 

Questo progetto ha ricevuto fondi dal Programma 
Horizon 2020 per la ricerca e l'innovazione 
dell'Unione Europea, in base all'accordo nr. 754051 

  

Quali ulteriori informazioni possono essere 
trovate sull'etichetta energetica? 

Esempi per alcuni elettrodomestici: 

Lavastoviglie e lavatrici: 

 

Lavatrici: 

 

 

Lavastoviglie: 

 

 

Quali dispositivi hanno etichette di efficienza 
energetica? 

L'etichettatura energetica si riferisce ad una vasta 
gamma di elettrodomestici, tra gli altri: condizionatori, 
lavastoviglie, forni domestici, frigoriferi, congelatori, 
lampade e apparecchi per l'illuminazione, cappe, 
caldaie a combustibile, TV, asciugabiancheria, 
aspirapolvere, unità di ventilazione, lavatrici e 
scaldabagni. 

 

 

Lavastoviglie, frigoriferi, lavatrici: 

 

Frigoriferi e congelatori: 

 

 

TV: 

 

 

 

Esiste anche un programma europeo denominato 
ENERGY STAR, finalizzato all'etichettatura energetica 
volontaria delle apparecchiature per ufficio (computer, 
server, display, UPS, stampanti e scanner). Tutti i 
requisiti sono descritti in dettaglio nel regolamento 
(UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per 
l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 
2010/30 / UE. 

 

consumo annuo di 
acqua calcolato in 
litri 

la capacità nominale 
di carico per il 
programma standard 
per il cotone bianco a 
60°C o a 40°C, in kg 

la classe di 
efficienza della 
centrifuga, su una 
scala da A a G 

la classe di 
efficienza di 
asciugatura, su 
una scala da A a G 

la capacità nominale 
di carico per il 
programma 
standard, in coperti 

capacità in litri degli 
scomparti per la 
conservazione dei cibi 
freschi (con temperature 
superiori ai -6°C). 

capacità in litri degli scomparti 
per la conservazione del cibo 
congelato e la congelazione 
(con temperature inferiori ai -
6°C) incluso il numero di 
“stelle” di questi scomparti. 

La presenza dell’interruttore di 
spegnimento (potenza inferiore 
a 0,01W)  

 

la lunghezza della 
diagonale dello 
schermo, in cm  e 
pollici 

il rumore emesso, in 
decibel 


