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Etichettatura energetica e vendita a distanza su internet degli apparecchi di 
refrigerazione  
 
  
 
Le aziende che intendono mettere in 
vendita i propri apparecchi di refrigerazione 
per uso domestico, a distanza e on-line, 
devono applicare quanto stabilito dal 
Regolamento Delegato 2019/2016 
(articolo 3 punto f, articolo 4 punto d, 
articolo 5 e allegati V, VII e VIII), oltre 
alla normativa di settore di carattere 
generale. 

Riferimenti normativi: 

Regolamento generale UE 2017/1369. 

Regolamento Delegato UE 2019/2016: 
etichettatura energetica degli apparecchi 
refrigerazione; 

Articolo 3 Regolamento Delegato 
2019/2016 

 

Obblighi dei fornitori  

 
(Il fabbricante stabilito nell’Unione, il 
mandatario di un fabbricante che non è 
stabilito nell’Unione, oppure l’importatore 
che immette il prodotto sul mercato 
dell’Unione). 

I fornitori si assicurano che: 

f) il materiale tecnico-promozionale che 
descrive i parametri tecnici specifici di un 
determinato modello di apparecchio di 
refrigerazione, compreso il materiale 
tecnico-promozionale su internet, includa la 
classe di efficienza energetica del modello e 
la gamma delle classi di efficienza energetica 
figurante sull’etichetta, conformemente 
all’allegato VII. 

Articolo 4 Regolamento Delegato 
2019/2016 

Obblighi dei distributori  

(Il dettagliante o altra persona fisica o 
giuridica che offre in vendita, noleggio, 
oppure locazione-vendita o espone i prodotti 
ai clienti o installatori nel corso di un’attività 
commerciale, a titolo oneroso o meno). 

I distributori si assicurano che: 

d) il materiale tecnico-promozionale che 
descrive i parametri tecnici specifici di un 
determinato modello di apparecchio di 
refrigerazione, compreso il materiale 
tecnico-promozionale su internet, includa la 
classe di efficienza energetica del modello e 
la gamma delle classi di efficienza energetica 
figurante sull’etichetta, conformemente 
all’allegato VII. 

Articolo 5 Regolamento Delegato 
2019/2016 

Obblighi delle piattaforme internet in 
hosting 

Il fornitore di servizi in hosting di cui 
all’articolo 14 della direttiva 2000/31/CE che 
consente la vendita di apparecchi di 
refrigerazione tramite il proprio sito internet 
consente di esporre l’etichetta elettronica e 
la scheda informativa del prodotto in 
formato elettronico fornite dal distributore 
sul dispositivo di visualizzazione in 
conformità all’allegato VIII e informa il 
distributore dell’obbligo di esporle. 

ALLEGATO V Regolamento Delegato 
2019/2016 

V. sezione A1 in fondo alla scheda. 

 

ALLEGATO VII Regolamento Delegato 
2019/2016 

 

Informazioni da fornire nei messaggi 
pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-
promozionale, nelle vendite a distanza 
ad eccezione delle vendite a distanza su 
internet 
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1. I messaggi pubblicitari visivi riportano la 
classe di efficienza energetica e la gamma di 
classi di efficienza energetica figurante 
sull’etichetta;  

2.  il materiale tecnico-promozionale riporta 
la classe di efficienza energetica e la gamma 
di classi di efficienza energetica figurante 
sull’etichetta;  

3. nelle vendite a distanza sulla base di 
documentazione cartacea è obbligo indicare 
la classe di efficienza energetica e la gamma 
di classi di efficienza energetica figurante 
sull’etichetta;  

4. la classe di efficienza energetica e la 
gamma di classi di efficienza energetica sono 
indicate come segue: 

a) una freccia contenente la lettera della 
classe di efficienza energetica di colore 
100% bianco e in calibri grassetto di 
dimensioni equivalenti a quelle del prezzo 
(se riportato); 

b) colore della freccia corrispondente al 
colore della classe di efficienza energetica; 

c) gamma delle classi di efficienza 
energetica disponibili di colore 100% nero e 
dimensioni tali da rendere la freccia 
chiaramente visibile e leggibile. La lettera 
contenuta nella freccia della classe di 
efficienza energetica è posizionata al centro 
della parte rettangolare della freccia; la 
freccia e la lettera della classe di efficienza 
energetica sono contornate da un bordo di 
colore 100% nero. 

In deroga a quanto precede, nei messaggi 
pubblicitari visivi e nel materiale tecnico-
promozionale o per la vendita a distanza 
sulla base di documentazione cartacea che 
sono stampati in monocromia anche la 
freccia può essere in monocromia; 

 

 
5. in caso di vendita a distanza tramite 
televendita, il cliente deve essere 
specificatamente informato della classe di 
efficienza energetica del prodotto e della 
gamma di classi di efficienza energetica 
figurante sull’etichetta, nonché della 
possibilità di consultare l’etichetta completa 
e la scheda informativa del prodotto tramite 

un sito web ad accesso libero o 
richiedendone una copia stampata; 
6. in tutti i casi previsti dai precedenti punti 
1, 2,  3 e 5 il cliente deve poter ottenere, 
dietro richiesta, una copia stampata 
dell’etichetta e della scheda informativa del 
prodotto. 
 
ALLEGATO VIII  Regolamento Delegato 
2019/2016 
Informazioni da fornire in caso di 
vendita a distanza su internet 
 
1. L’etichetta messa a disposizione dai 
fornitori è esposta attraverso il dispositivo 
di visualizzazione in prossimità del presso 
del prodotto ben visibile e leggibile. 
L’etichetta può apparire mediante una 
visualizzazione annidata. Se si ricorre alla 
visualizzazione annidata, l’etichetta appare 
al primo click del mouse, al primo 
movimento del cursore del mouse o alla 
prima espansione dell’immagine su 
schermo tattile. 
 

2. In caso di visualizzazione annidata 
l’immagine usata per accedere all’etichetta: 

a) consiste in una freccia del colore 
corrispondente alla classe di efficienza 
energetica del prodotto riportata 
sull’etichetta; 

b) indica nella freccia la classe di efficienza 
energetica del prodotto in colore 100% 
bianco e in carattere calibri grassetto di 
dimensioni equivalenti a quelle del prezzo; 

c) riporta la gamma delle classi di efficienza 
energetica disponibili in colore 100% nero; 

d) l’immagine risulta chiaramente visibile e 
leggibile. La lettera contenuta nella freccia 
della classe di efficienza energetica è 
posizionata al centro della parte rettangolare 
della freccia. Freccia e lettera sono 
contornate da un bordo visibile di colore 
100% nero.  

 
3. In caso di visualizzazione annidata, la 
sequenza di visualizzazione dell’etichetta è 
la seguente: 
 
a) l’immagine sopra riportata appare sul 
dispositivo di visualizzazione in prossimità 
del prezzo del prodotto; 
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b) l’immagine contiene un link che rimanda 
all’etichetta (all. III Reg. Del. 2019/2016); 
c) l’immagine appare con un click del 
mouse o un movimento del cursore del 
mouse o espandendo l’immagine su 
schermo tattile; 
d) l’etichetta è visualizzata in una finestra 
sovrapposta, in una nuova scheda, in una 
nuova pagine o a schermo sovrapposto; 
e) in caso di ingrandimento dell’etichetta su 
schermo tattile, si applicano le pertinenti 
convenzioni per i dispositivi in questione; 
f) l’etichetta scompare per mezzo di 
un’opzione di chiusura o altro meccanismo 
di chiusura standard; 
g) il testo alternativo all’immagine, che 
deve apparire qualora non sia possibile 
visualizzare l’etichetta, è costituito dalla 
classe di efficienza energetica del prodotto 
in un carattere di dimensioni equivalenti a 
quelle del prezzo. 
 
4. La scheda informativa elettronica del 
prodotto messa a disposizione dai fornitori 
appare sul dispositivo di visualizzazione in 
prossimità del prezzo del prodotto. Dovrà 
essere chiaramente visibile e leggibile e 
potrà essere esposta mediante una 
visualizzazione annidata o un riferimento 
alla banca dati dei prodotti, nel qual caso il 
link usato per accedere alla scheda indica 
“Scheda informativa del prodotto”. Se 
si ricorre alla visualizzazione annidata, la 
scheda informativa del prodotto appare al 
primo click del mouse, al primo movimento 
del cursore del mouse o alla prima 
espansione dell’immagine su schermo 
tattile. 

 

Ai fini di quanto su esposto si intende per: 

a) “dispositivo di visualizzazione”, 
qualsiasi schermo, anche tattile o altra 
tecnologia visiva impiegata per 
mostrare contenuti Internet agli 
utilizzatori; 

b) “visualizzazione annidata” 
un'interfaccia visiva con cui si accede a 
un'immagine o a un insieme di dati 
tramite un click del mouse o un 
movimento del cursore del mouse o 
l'espansione dell'immagine o 
dell'insieme di dati su schermo tattile; 

c) “schermo tattile”, uno schermo che 
risponde al tatto, come quello di un 

tablet, un computer convertibile o uno 
smartphone; 

d) “testo alternativo”, testo fornito in 
alternativa a un'immagine che consente 
di presentare le informazioni in forma 
non grafica nel caso in cui i dispositivi di 
visualizzazione non siano in grado di 
visualizzare l'immagine o ai fini di una 
migliore accessibilità, come le 
applicazioni di sintesi vocale. 

 Etichetta energetica degli apparecchi 
di refrigerazione: 

 

L’etichetta riporta le seguenti 
informazioni: 

I) codice QR; 
II) marchio o nome del fornitore; 
III) identificativo del modello del 

fornitore; 
IV) scala delle classi di efficienza 

energetica da A a G; 
V) classe di efficienza energetica; 
VI) consumo annuo di energia 

espresso in kwh/anno; 
VII) somma dei volumi degli 

scomparti per prodotti congelati 
espressa in litri (se l’apparecchio 



 
 

https://www.to.camcom.it/vigilanza-prodotti                                                                         Rev.  1 del 24/03/2021 

 
 

di refrigerazione non è dotato di 
scomparti congelatori, il 
pittogramma e il valore in litri 
sono omessi); 

VIII) la somma dei volumi degli 
scomparti di raffreddamento e 
degli scomparti per prodotti non 
congelati espressa in litri; 

IX) emissioni di rumore aereo 
espresse in dB(A); 

X) numero del presente 
regolamento (2019/2016). 

 

Etichetta energetica per i frigoriferi 
cantina: 
 

 
 
Per frigorifero cantina si intende 
l’apparecchio di refrigerazione dedicato per 
la conservazione del vino.  
 
L’etichetta riporta le seguenti 
informazioni: 
 

I) codice QR; 
II) marchio o nome del fornitore; 
III) identificativo del modello del 

fornitore; 

IV) scala delle classi di efficienza 
energetica da A a G; 

V) classe di efficienza energetica; 
VI) consumo annuo di energia 

espresso in kwh/anno; 
VII) numero di bottiglie di vino 

standard che possono essere 
conservate nel frigorifero 
cantina; 

VIII) emissioni di rumore aereo 
espresse in Db(A); 

IX) numero del presente 
regolamento (2019/2016). 
 
 
 
SCHEDA INFORMATIVA DEL 
PRODOTTO 
 
Il fornitore inserisce nella banca 
dati dei prodotti le seguenti 
informazioni: 
- Marchio e nome del 

fornitore. 
- Indirizzo del fornitore. 
- Identificativo del modello. 
- Tipo di apparecchio di 

refrigerazione ( es. frigo 
cantina, da incasso etc). 

-  Parametri di prodotto 
generali: 
a. dimensioni; 
b. classe di efficienza 

energetica; 
c.  emissione di rumore 

aereo; 
d. consumo annuo di 

energia; 
e.  temperatura ambiente 

minima per la quale 
l’apparecchio di 
refrigerazione è adatto; 

f. configurazione invernale. 
-  Parametri degli 

scomparti: 
a. Dispensa; 
b. Cantina; 
c. Temperatura moderata; 
d. Alimenti freschi; 
e. Raffreddamento; 
f. 0 stelle o produzione di 

ghiaccio; 
g. 1 stella, 
h. 2 stelle: 
i. 3 stelle; 
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j. 4 stelle; 
k. Sezione a due stelle; 
l. Scomparto a temperatura 

variabile. 
- Per gli scomparti a 4 

stelle: 
a. congelamento rapido. 

- Parametri della sorgente 
luminosa: 
a. tipo di sorgente luminosa; 
b. classe di efficienza 

energetica. 

- Durata minima della 
garanzia offerta dal 
fabbricante. 

- Informazioni 
supplementari: 
a. Link al sito web del 

fabbricante dove si 
trovano le informazioni 
del regolamento (UE) 
2019/2019 della 
Commissione. 
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SEZIONE A1 

Scheda informativa del prodotto 
 

 

Marchio o nome del fornitore: 

 

Indirizzo del fornitore (b): 

 

Identificativo del modello: 
 

Tipo di apparecchio di refrigerazione: 

Apparecchio a bassa rumorosità: [sì/no] Tipo di apparecchio: 
[da incasso/a 

libera 
installazione] 

Frigoriferi cantina: [sì/no] Altro apparecchio di refrigerazione: [sì/no] 

Parametri di prodotto generali: 

Parametro Valore Parametro Valore 

Dimensioni  
complessive  
(mm) 

Altezza x 

Volume totale (dm3 o l) x Lar-ghezza x 

Profon-dità x 

IEE x Classe di efficienza energetica [A/B/C/D/E/F/G] (c) 

Emissioni di rumore aereo 
(dB(A) re 1pW). 

x 
Classi di emissione di rumore 
aereo 

[A/B/C/D] (c) 

Consumo annuo di energia 
(kWh/a) 

x,xx Classe climatica: 
[temperata estesa/ 

temperata/subtropicale/tropicale] 

Temperatura ambiente minima 
(°C) per la quale l’apparecchio 
di refrigerazione è adatto 

x (c) 

Temperatura ambiente 
massima (°C) per la quale 
l’apparecchio di refrigerazione 
è adatto 

x (c) 

Configurazione invernale [sì/no]   
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Parametri degli scomparti: 

Tipo di scomparto 

 Parametri e valori degli scomparti  

Volume totale 
(dm3 o l) 

Impostazioni di 
temperatura 
raccoman- 

date per una 
conservazione 

ottimale  
degli alimenti (°C) 
Tali impostazioni 

non sono in 
contra- 

sto con le 
condizioni  
di conservazione 
di  

cui all’allegato IV, 
tabella 3 

Capacità di 
congelamento 

(kg/24 h) 

Modalità di 
sbrinamento 
(sbrinamento  

automatico = A, 
sbrinamento 

manuale = M) 

Dispensa [sì/no] x,x x — [A/M] 

Cantina [sì/no] x,x x — [A/M] 

Temperatura 
moderata 

[sì/no] x,x x — [A/M] 

Alimenti freschi [sì/no] x,x x — [A/M] 

Raffreddamento [sì/no] x,x x — [A/M] 

0 stelle o 
produzione di 
ghiaccio 

[sì/no] x,x x — [A/M] 

1 stella [sì/no] x,x x — [A/M] 

2 stelle [sì/no] x,x x — [A/M] 

3 stelle [sì/no] x,x x — [A/M] 

4 stelle [sì/no] x,x x x,xx [A/M] 
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Sezione a 2 
stelle 

[sì/no] x,x x — [A/M] 

Scomparto a 
temperatura 
variabile 

Tipi di scomparto x,x x 
x,xx (per gli 

scomparti a 4 
stelle) o - 

[A/M] 

Per gli scomparti a 4 stelle 

 
Parametri della sorgente luminosa (a) (b): 

Tipo di sorgente luminosa [Tipo] 

Classe di efficienza energetica [A/B/C/D/E/F/G] 

Durata minima della garanzia offerta dal fabbricante (b): 
 

Informazioni supplementari: 

 

Link al sito web del fabbricante, dove si trovano le informazioni di cui all’allegato II, punto 4, lettera a), del 
regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione (1) (b): 

 

(a) Determinato in conformità al regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione (2). 
(b) Le modifiche a tali voci non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, punto 4, del regolamento (UE) 2017/1369. 
(c) Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella il fornitore non inserisce 

questi dati. 
 
 

    


