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Etichettatura energetica e vendita a distanza su internet degli apparecchi di 
refrigerazione con funzione di vendita diretta 

Le aziende che intendono mettere in vendita 
apparecchi di refrigerazione con funzione di 
vendita diretta, a distanza e on-line, devono 
applicare quanto stabilito dal Regolamento 
Delegato 2019/2018 (articoli 3,4 e 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 2019/2018. 

Articolo 3 Regolamento Delegato UE 
2019/2018 

 
Obblighi dei fornitori 
 
I fornitori provvedono affinché: 

a) ogni apparecchio di refrigerazione 
con funzione di vendita diretta sia 
corredato di un’etichetta stampata e 
di una scheda informativa del 
prodotto; 

b) i messaggi pubblicitari visivi di un 
dato modello di apparecchio di 
refrigerazione con funzione di 
vendita diretta riportino la classe di 
efficienza energetica a e la gamma 
delle classi di efficienza energetica 
figurante sull’etichetta; 

c) il materiale tecnico-promozionale, o 
il materiale promozionale di altro 
tipo, anche su internet riguardante 
un determinato modello di 
apparecchio di refrigerazione con 
funzione di vendita diretta, includa 
la classe di efficienza energetica di 
detto modello e la gamma delle 
classi di efficienza energetica 
figurante sull’etichetta; 

d) un’etichetta elettronica e una scheda 
informativa del prodotto in formato 
elettronico sia messa a disposizione 
dei distributori per ciascun modello 
di apparecchio di refrigerazione con 
funzione di vendita diretta. 
 
 
 

Articolo 4 Regolamento Delegato UE 
2019/2018 
 
Obblighi dei distributori 
  
I distributori provvedono affinché: 

a) nei punti vendita, incluse le fiere, 
ogni apparecchio di refrigerazione 
con funzione di vendita diretta 
riporti l’etichetta messa a 
disposizione dai fornitori, esposta in 
modo chiaro e visibile; 

b) in caso di vendita a distanza siano 
fornite l’etichetta e la scheda 
informativa del prodotto; 

c) i messaggi pubblicitari visivi 
riguardanti un dato modello di 
apparecchio di refrigerazione con 
funzione di vendita diretta, anche su 
internet, riportino la classe di 
efficienza energetica e la gamma 
delle classi di efficienza energetica 
figurante sull’etichetta; 

d) il materiale tecnico-promozionale o il 
materiale promozionale di altro tipo, 
anche su internet, di un determinato 
modello di apparecchio di 
refrigerazione con funzione di 
vendita diretta, includa la classe di 
efficienza energetica e la gamma 
delle classi di efficienza energetica 
figurante sull’etichetta. 
 

Articolo 5 Regolamento Delegato UE 
2019/2018 
 
Obblighi delle piattaforme in hosting su 
internet 
  
Il prestatore di servizi in hosting (art. 14 
Direttiva 200/31/CE) che consente al 
vendita diretta di apparecchi di 
refrigerazione con funzione di vendita 
diretta attraverso il suo sito internet, 
consente l’esposizione dell’etichetta e della 
scheda di prodotto elettroniche fornite dal 
distributore sul dispositivo di visualizzazione 
e informa il distributore dell’obbligo di 
esporle. 
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ALLEGATO V Regolamento Delegato 
2019/2018 

V. sezione A1 in fondo alla scheda 

 

ALLEGATO VII Regolamento Delegato 
2019/2018 

Informazioni da fornire nei messaggi 
pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-
promozionale o materiale promozionale 
di altro tipo e nelle vendite a distanza, 
ad eccezione delle vendite a distanza su 
internet. 

1. i messaggi pubblicitari visivi relativi agli 
apparecchi di refrigerazione con funzione di 
vendita diretta riportano la classe energetica 
e la gamma di classi di efficienza figurante 
sull’etichetta; 

2. il materiale tecnico-promozionale o il 
materiale promozionale di altro tipo relativo 
agli apparecchi di refrigerazione con funzioni 
di vendita diretta riporta la classe energetica 
e la gamma di classi di efficienza figuranti 
sull’etichetta; 

3. nelle vendite a distanza sulla base di 
documentazione cartacea di apparecchi di 
refrigerazione con funzioni di vendita diretta 
è d’obbligo indicare la classe di efficienza 
energetica e la gamma di classi di efficienza 
energetica figuranti sull’etichetta; 

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

a) la freccia contenente la lettera della 
classe di efficienza energetica, di 
color bianco e in calibri grassetto ha 
dimensioni almeno equivalenti a 
quelle del prezzo; 

b) colore della freccia corrispondente a 
quello della classe di efficienza 
energetica; 

c) la gamme delle classi di efficienza 
energetica disponibili in 100 % nero 
di dimensioni tali da essere ben 
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 della classe 
di efficienza energetica sono 
contornate da un bordo nero. 

In deroga a quanto precede, se i 
messaggi pubblicitari visivi, il materiale 
tecnico-promozionale e il materiale 
promozionale di altro tipo o per le 
vendite a distanza sulla base di 
documentazione cartacea 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 
2019/2018 
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, se indicato, 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 
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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 ben visibili e 
leggibili, a quelle del prezzo se indicato; 

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. La lettera contenuta nella freccia 
della classe di efficienza energetica è 
posizionata al centro della parte rettangolare 
della freccia. Freccia e lettera della classe di 
efficienza energetica sono contornate da un 
bordo 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 se indicato, in tutti 
gli altri casi in prossimità del prodotto; 
b) l’immagine contiene un link che rimanda 
all’etichetta (all. III Reg. Del. 2019/2018); 
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 a 
comparsa, 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, se indicato, con caratteri 
di dimensioni ben visibili e leggibili. 

 

4. La scheda informativa elettronica del 
prodotto messa a disposizione dai fornitori 
appare sul dispositivo di visualizzazione in 
prossimità del prezzo del prodotto, se 
indicato. 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. 

 

Esempio di etichetta energetica per 

apparecchi di refrigerazione con 

funzione di vendita diretta: 
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1. ETICHETTA PER GLI APPARECCHI DI REFRIGERAZIONE CON FUNZIONE DI VENDITA 
DIRETTA, TRANNE I REFRIGERATORI PER BEVANDE E I CONGELATORI PER GELATI 

1.1. Etichetta: 

 

1.2. 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 energetico in kWh all’anno; 
VII. per i distributori automatici refrigerati: la somma dei volumi netti di tutti 

gli scomparti a temperature di esercizio per la refrigerazione espressa in 
litri (l);  
per tutti gli altri apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta: 
somma delle superfici espositive a temperature di esercizio per la 
refrigerazione, espressa in metri quadrati (m2); 
per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta privi di 
scomparti a temperature di esercizio per la refrigerazione: il pittogramma 
e i valori in litri (l) o metri quadrati (m2) sono omessi; 

VIII. per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta in cui  
tutti gli scomparti a temperatura di esercizio per la refrigerazione rientrano 
nella stessa classe di temperatura, ad eccezione dei distributori automatici 
refrigerati: 
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        temperatura della parte superiore: la temperatura massima del pacchetto 
M (pacchetto di prova provvisto di termometro) più caldo dello scomparto 
in gradi Celsius (°C); 

        temperatura nella parte inferiore: la temperatura minima del pacchetto M 
(pacchetto di prova provvisto di termometro) più freddo nello scomparto in 
gradi Celsius (°C); 

 
per i distributori automatici refrigerati: 
temperatura nella parte superiore: la temperatura massima misurata del 
prodotto nello scomparto in gradi Celsius (°C); 
temperatura nella parte inferiore omessa; 
per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta privi di 
scomparti a temperature di esercizio per la refrigerazione il pittogramma e 
i valori in gradi Celsius (°C) sono omessi. 

 
IX. Per tutti gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, 

tranne i distributori automatici: somma delle superfici espositive a 
temperature di esercizio per il congelamento espressa in m2; 
per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta privi di 
scomparti il pittogramma e i valori in m2 sono omessi; 

X. Per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta in cui 
tutti gli scomparti a temperature di esercizio per il congelamento rientrano 
nella stessa classe di temperatura, ad eccezione dei distributori automatici 
refrigerati: 

        temperatura nella parte superiore massima del pacchetto M (pacchetto di 
prova provvisto di termometro) più caldo nello scomparto in gradi Celsius 
(°C); 

        temperatura nella parte inferiore: la temperatura minima del pacchetto M 
(pacchetto di prova provvisto di termometro) più freddo nello scomparto in 
gradi Celsius (°C); 

        per i distributori automatici refrigerati: 
        temperatura nella parte superiore: la temperatura massima misurata del 

prodotto nello scomparto in gradi Celsius (°C); 
        temperatura nella parte inferiore omessa, 

per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta privi di 
scomparti a temperature di esercizio per il congelamento il pittogramma e 
i valori in gradi Celsius (°C) sono omessi. 

 
XI. numero del presente regolamento, vale a dire «2019/2018». 
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2. ETICHETTA PER REFRIGERATORI PER BEVANDE 

2.1. Etichetta: 

 

2.2. 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 di energia in kWh all’anno; 

VII. somma dei volumi lordi di tutti gli scomparti a temperature di esercizio per la 
refrigerazione, espressa in litri (l); 

VIII. temperatura media massima di tutti gli scomparti a temperature di 
esercizio per la refrigerazione, in gradi Celsius (°C); 
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IX. temperatura ambiente massima, in gradi Celsius (°C); 

X. numero del presente regolamento, vale a dire «2019/2018». 

 

3. ETICHETTA PER CONGELATORI PER GELATI 

3.1. Etichetta: 
 

 

 

 

3.2. 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; 
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V. classe di efficienza energetica; 

VI. consumo di energia in kWh all’anno; 

VII. somma dei volumi netti di tutti gli scomparti a temperature di esercizio per il 
congelamento, espressa in litri (l); 

VIII. temperatura media massima di tutti gli scomparti a temperature di 
esercizio per il congelamento, in gradi Celsius (°C); 

IX. temperatura ambiente massima, in gradi Celsius (°C); 

X. numero del presente regolamento, vale a dire «2019/2018 
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SEZIONE A1 

Scheda informativa del prodotto 
A norma dell’articolo 3, punto 1, lettera b), il fornitore inserisce nella banca 
dati dei prodotti le informazioni di cui alla tabella 10. 

Tabella 10: 
Scheda informativa del prodotto 

Marchio o nome del fornitore: 
 

Indirizzo del fornitore (b): 
 

Identificativo del modello: 
 

Uso: Esposizione e vendita 

Tipo di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta: 
[Refrigeratore per bevande/Congelatore per gelati/Vetrina per gelato 
sfuso/Armadio da supermercato/Distributore automatico refrigerato] 

 

Parametri specifici per prodotto 
(Refrigeratori per bevande: compilare il punto 1, congelatori per gelati: 
compilare il punto 2, vetrine per gelato sfuso: compilare il punto 3, armadi da 
supermercato: compilare il punto 4, distributori automatici refrigerati: 
compilare il punto 5. Se l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita 
diretta contiene scomparti che funzionano a diverse temperature, o uno 
scomparto che può essere impostato a diverse temperature, ripetere le righe 
per ogni scomparto o sistema di regolazione della temperatura): 

 

1. Refrigeratori per bevande: 

Volume lordo (dm3 o l) 
Condizioni ambientali a cui è adatto 

l’apparecchio (cfr. tabella 6) 
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Temperatura massima (°C) 
Umidità 
relativa (%) 

x x x 

2. Congelatori per gelati con [coperchio trasparente/coperchio non 
trasparente]: 

Volume netto (dm3 o l) 

Condizioni ambientali a cui è adatto l’apparecchio 
(cfr. tabella 8) 

Intervallo di temperatura 
(°C) 

Intervallo di umidità 
relativa (%) 

minimo massimo minimo massimo 

x x x x x 

3. Vetrine per gelato sfuso 
Superficie espositiva 

totale (m2) 
Classe di temperatura (cfr. tabella 4, lettera b)] 

x,xx [G1/G2/G3/L1/L2/L3/S] 

4. Armadio da supermercato [con sistema integrato/con sistema 
remoto] [orizzontale/verticale (non semiverticale)/semi-
verticale/combinato], roll-in: [sì/no]: 

Superficie espositiva 
totale (m2) 

Classe di temperatura (cfr. tabella 4, lettera a)] 

x,xx 
[frigorifero: [M2/H1/H2/M1]/congelatore: 

[L1/L2/L3]] 
5. Distributori automatici refrigerati, [refrigerati di lattine e bottiglie, 

con parte frontale cieca, al cui interno i prodotti sono 
impilati/refrigerati con parte frontale in vetro [per lattine e 
bottiglie/per dolciumi e snack/esclusivamente per alimenti 
deteriorabili]/a temperature multiple per [inserire il tipo di alimenti 
a cui sono destinati]/distributori misti, costituiti da distributori di 
diverse categorie raggruppati nella stessa scocca e alimentati dalla 
stessa unità di raffreddamento, per [inserire il tipo di alimenti a cui 
sono destinati]]: 

Volume (dm3 o l) Classe di temperatura (cfr. tabella 4, lettera c)] 

x categoria [1/2/3/4/6] 

Parametri di prodotto generali: 

Parametro Valore Parametro Valore 
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Consumo 
annuo  
di energia 
(kWh/a) (d) 

x,xx 

Temperatura/e consigliata/e per la 
conservazione ottimale del cibo (°C) 
(non deve essere in contrasto con le 
condizioni di temperatura di cui 
all’allegato IV, tabella 4, 5 o 6, 
secondo i casi) 

x 

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

Parametri della sorgente luminosa (a) (b): 
Tipo di sorgente 
luminosa 

[Tipo] 

Classe di efficienza 
energetica 

[A/B/C/D/E/F/G] (c) 

Durata minima della garanzia offerta dal fornitore (b):
 

Informazioni supplementari:
 

Link al sito web del fornitore in cui sono reperibili le informazioni di cui 
all’allegato II, punto 3, del regolamento (UE) 2019/2024 (1) (b):

 
(a) Determinato conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione (2) 
(b) Le modifiche apportate a questa voce non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 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 alcun dato. 
(d) Se l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta è dotato di vari scomparti che funzionano a 

diverse temperature di esercizio, indicare il consumo annuo di energia dell’unità integrata. Se il raffreddamento 
di scomparti separati della stessa unità è assicurato da sistemi di refrigerazione separati, indicare, ove possibile, 
il consumo di energia associato a ciascun sottosistema. 

Regolamento (UE) 2019/2024, dell’11 marzo 2019, della Commissione che stabilisce specifiche per la 
progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta in applicazione 
della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Cfr. pag. 313 della presente Gazzetta 
ufficiale). Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il 
regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura 
energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (Cfr. 
pag. 68 della presente Gazzetta ufficiale). 


