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 Regole da seguire per la vendita a distanza e on-line degli apparecchi 
per il riscaldamento d’ambiente; degli apparecchi di riscaldamento 
misti; degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, 
dispositivi di controllo della temperatura e dei dispositivi solari; insiemi 
di apparecchi per il riscaldamento misti, dispositivi di controllo della 
temperatura e dispositivi solari. 

 

Le aziende che intendono mettere in vendita apparecchi per il riscaldamento 
d’ambiente; apparecchi di riscaldamento misti; insiemi di apparecchi per il 
riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dei 
dispositivi solari; insiemi di apparecchi per il riscaldamento misti, dispositivi di 
controllo della temperatura e dispositivi solari a distanza e on-line, devono 
applicare quanto stabilito dal Regolamento Delegato 811/2013 (articolo 4 punto 
1 lettera b), punto 2 lettera b), punto 3 lettera b), punto 4 lettera b) e allegato 
VI), dal Regolamento Delegato 518/2014 (articolo 9 e allegato IX), oltre alla 
normativa di settore di carattere generale.  

 

Riferimenti normativi:  

Regolamento Delegato UE 811/2013: etichettatura indicante il consumo di 
energia degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente; apparecchi di 
riscaldamento misti; insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, 
dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari; insiemi di apparecchi 
di riscaldamento misti, insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi 
di controllo della temperatura e dispositivi solari; 

Regolamento Delegato UE 518/2014: modifiche al Regolamento Delegato UE 
812/2013 per quanto attiene all’etichettatura dei prodotti connessi all’energia su 
internet. 

Articolo 4 Regolamento Delegato 811/2013 
Responsabilità dei rivenditori  

I rivenditori provvedono affinché:  

punto 1 

b) gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente offerti per la vendita, il noleggio 
o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda 
l’apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite 
dai fornitori ai sensi dell’allegato VI, punto 1; 
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punto 2 

b) gli apparecchi di riscaldamento misti offerti per la vendita, il noleggio o la 
vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda 
l’apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite 
dai fornitori ai sensi dell’allegato VI, punto 2; 
 

punto 3 

b) gli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di 
controllo della temperatura e dispositivi solari offerti per la vendita, il noleggio o 
la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda 
l’insieme esposto siano commercializzati corredati delle informazioni fornite ai 
sensi dell’allegato VI, punto 3; 

punto 4 

b) gli insiemi di apparecchi per il riscaldamento misti, dispositivi di controllo della 
temperatura e dispositivi solari offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a 
rate in situazioni in cui non è previsti che l’utilizzatore finale veda l’insieme 
esposto siano commercializzati corredati dalle informazioni fornite ai sensi 
dell’allegato VI, punto 4. 

 

ALLEGATO VI Regolamento Delegato 811/2013 
Informazioni da fornire nei casi in cui si prevede che l’utilizzatore finale 
non veda il prodotto esposto 
 
 
1. APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO D’AMBIENTE  
 
 
1.1. Le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sono fornite 
nell’ordine seguente:  
 
a) la classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente 
del modello; * 
 
b) la potenza termica nominale, in kW in condizioni climatiche medie;  
 
 
c) l’efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente in % in 
condizioni climatiche medie; **  
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d) il consumo annuo di energia in kWh in condizioni climatiche medie; **  
 
 
e) il livello di potenza sonora  all'interno, in dB; 
 
inoltre, per gli apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente:  
 
f) l’efficienza elettrica in %; 
  
inoltre, per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente a pompa di calore:  
 
g) la potenza termica nominale in kW in condizioni climatiche più fredde e più 
calde; 
 
  
h) l’efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente in % in 
condizioni climatiche più fredde e più calde;  **  
 
i) il consumo annuo di energia in kWh  in condizioni climatiche più fredde e 
più calde; **  
 
j) il livello di potenza sonora all'esterno, in dB;  
 
inoltre per le pompe di calore a bassa temperatura: 
 
k) l’indicazione che la pompa di calore a bassa temperatura è adatta 
esclusivamente per applicazioni a bassa temperatura. 
 
1.2. Tutte le informazioni di cui al punto 1,1 sono stampate o visualizzate in 
forma e caratteri leggibili.  
 
 
* Allegato II, punto 1 Reg. Delegato 811/2013 
** Allegato VII punti 3 e 4 Reg. Delegato 811/2013 
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2. APPARECCHI DI RISCALDAMENTO MISTI  
 
2.1. Le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), sono fornite 
nell’ordine seguente:  
 
 
a) per il riscaldamento d’ambiente, le applicazioni a media temperatura; per 
il riscaldamento dell’acqua, il profilo di carico dichiarato; ** 
b) la classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente 
e la classe di efficienza energetica del riscaldamento dell’acqua; *  
c) la potenza termica nominale, in kW; 
d)  per il riscaldamento d’ambiente, il consumo annuo di energia in kWh **; 
per il riscaldamento dell’acqua, il consumo annuo di energia in kWh **; 
e) la classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente 
in % **, la classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua in % ** 
f) il livello di potenza sonora all’interno in dB; 
   g)    se del caso, la menzione che l’apparecchio di riscaldamento misto è in   
grado di funzionare soltanto durante le ore morte; 
inoltre, per gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore:  
       h) la potenza termica nominale, compresa quella di eventuali apparecchi 
di riscaldamento supplementari, in kW, in condizioni climatiche        
           più fredde e più calde; 
      i) per il riscaldamento d’ambiente, il consumo annuo di energia in kWh  in 
condizioni climatiche più fredde e più calde; **  per il   riscaldamento 
dell’acqua, il consumo annuo di energia in kWh  in condizioni climatiche più 
fredde e più calde; ** 
 
j) l’efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente in %, in 
condizioni climatiche più fredde e più calda; ** l’efficienza energetica di 
riscaldamento dell'acqua in %, in condizioni climatiche più fredde e più calde; 
** 
k) il livello di potenza sonora all'esterno, in dB; 
  
2.2. Tutte le informazioni di cui al punto 2.1 sono stampate o visualizzate in 
forma e caratteri leggibili.  
 
*Allegato II punti 1 e 2 Reg. Delegato 811/2013 
**Allegato VII punti 3,4,5 e tabella 15 Reg. Delegato 811/2013 
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3. INSIEMI DI APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO D’AMBIENTE, 
DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA E DISPOSITIVI 
SOLARI  
 
3.1. Le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), sono fornite 
nell’ordine seguente:  
 
a) la classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente del 
modello; * 
b) l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in %;  
c) gli elementi indicati, rispettivamente, nella figura 1, 2, 3 e 4 dell'allegato IV.  
3.2. Tutte le informazioni di cui al punto 3.1 sono stampate o visualizzate in 
forma e caratteri leggibili.  
*Allegato II punti 1 e 2 Reg. Delegato 811/2013 
4. INSIEMI DI APPARECCHI DI RISCALDAMENTO MISTI, 
DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA E DISPOSITIVI 
SOLARI  
 
4.1. Le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), sono fornite 
nell’ordine seguente:  
 
a) la classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente e la 
classe di efficienza energetica del riscaldamento dell’acqua *;  
b) l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e l'efficienza 
energetica del riscaldamento dell’acqua in %;  
c) gli elementi indicati, rispettivamente, nella figura 1 e 3 dell'allegato IV;  
d) gli elementi indicati nella figura 5 dell'allegato IV.  
4.2. Tutte le informazioni di cui al punto 4.1 sono stampate o visualizzate in 
forma e caratteri leggibili. 
*Allegato II punti 1 e 2 Reg. Delegato 811/2013 
 

 

Articolo 9 Regolamento Delegato 518/2014 (modifiche al Reg. Delegato 
811/2013 – etichettatura energetica dei prodotti connessi all’energia su internet) 

(1) L'articolo 3 è così modificato: 

 a) al paragrafo 1, al primo comma è inserita la seguente lettera f): 

 f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a 
quanto disposto all'allegato III, punto 1.1, sia messa a disposizione dei 
rivenditori per ciascun modello di apparecchio per il riscaldamento d’ambiente 
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secondo le classi di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente 
di cui all'allegato II, punto 1; 

 b) al paragrafo 1, al primo comma è inserita la seguente lettera g): 

 g) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato IV, 
punto 1, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di 
apparecchio per il riscaldamento d’ambiente, mentre per i modelli di 
riscaldamento d’ambiente a pompa di calore, la scheda prodotto elettronica sia 
messa a disposizione dei rivenditori almeno per quanto concerne il generatore 
di calore; 

 

 c) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma: 

 «A decorrere dal 26 settembre 2019 un'etichetta elettronica conforme, per 
formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.2, è 
messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di apparecchio per il 
riscaldamento d’ambiente secondo le classi di efficienza energetica stagionale di 
riscaldamento d’ambiente di cui all'allegato II, punto 1; 

 

a) al paragrafo 2, al primo comma è inserita la seguente lettera f): 

f) un'etichetta elettronica conforme per formato e contenuto informativo a 
quanto disposto all'allegato III, punto 2.1, sia messa a disposizione dei 
rivenditori per ciascun modello di apparecchio di riscaldamento misto secondo le 
classi di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente e di 
riscaldamento dell’acqua rientra nelle classi  di cui all'allegato II, punti 1 e 2; 

 e) al paragrafo 2, al primo comma è inserita la seguente lettera g): 

 g) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato IV, 
punto 2, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di 
apparecchio per il riscaldamento misto, mentre per i modelli di apparecchi di 
riscaldamento misto a pompa di calore, la scheda di prodotto elettronica sia 
messa a disposizione dei rivenditori almeno per quanto concerne il generatore 
di calore; 

 f) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: 

 A decorrere dal 26 settembre 2019 un'etichetta elettronica conforme, per 
formato e contenuto informativo a quanto disposto all'allegato III, punto 2.2, è 
messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di apparecchio di 
riscaldamento misto secondo le classi di efficienza energetica stagionale di 
riscaldamento d’ambiente e di riscaldamento dell’acqua  di cui all'allegato II, 
punti  1 e 2; 
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 g) al paragrafo 3 è aggiunta la seguente lettera c): 

 c) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato IV, 
punto 3, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di 
dispositivo di controllo della temperatura; 

 h) al paragrafo 4 è aggiunta la seguente lettera c): 

 c) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all’allegato IV, 
punto 4,  sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di 
dispositivo solare; 

 i) al paragrafo 5 è aggiunta la seguente lettera f): 

 f) un’etichetta elettronica conforme per formato e contenuto informativo a 
quanto disposto all'allegato III, punto 3, sia messa a disposizione dei rivenditori 
per ciascun modello comprensivo di un insieme di apparecchio per il 
riscaldamento d’ambiente, dispositivo di controllo della temperatura e 
dispositivo solare,  rientrante nelle classi di efficienza energetica stagionale per 
il riscaldamento d’ambiente di cui all’allegato I punto 1; 

 j) al paragrafo 5 è aggiunta la seguente lettera g): 

g) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto dall’allegato IV, 
punto 5, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello 
comprensivo di un insieme di apparecchio per il riscaldamento d’ambiente, 
dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare; 

 k) al paragrafo 6 è aggiunta la seguente lettera f):  

 f) un’etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a 
quanto disposto dall’allegato III, punto 4, sia messa a disposizione dei rivenditori 
per ciascun modello comprensivo di un insieme di apparecchio di riscaldamento 
misto, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare rientrante 
nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente e 
nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua di cui all’allegato 
II, punti 1 e 2; 

 l) al paragrafo 6 è aggiunta la seguente lettera g):  

g) una scheda  prodotto  elettronica conforme a quanto disposto dall’allegato IV, 
punto 6, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello 
comprensivo di un insieme di apparecchio per il riscaldamento misto, dispositivo 
di controllo della temperatura e dispositivo solare; 

 (2) L’articolo 4 è così modificato: 

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: 
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 b) gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente offerti per la vendita, il 
noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore 
finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle 
informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, punto 1, salvo se 
l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato 
IX; 

b) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: 

 b) gli apparecchi di riscaldamento misto offerti per la vendita, il noleggio o la 
vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda 
l’apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite 
dai fornitori ai sensi dell’allegato VI, punto 2, salvo se l’offerta è fatta via 
internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell’allegato IX; 

c) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: 

 b) gli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di 
controllo della temperatura e dispositivi solari offerti per la vendita, il noleggio o 
la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda 
l’insieme esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai 
fornitori ai sensi dell’allegato VI, punto 3, salvo se l’offerta è fatta via internet, 
nel qual caso di applicano le disposizioni dell’allegato IX; 

d) al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente: 

 b) gli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della 
temperatura e dispositivi solari offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a 
rate in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda l’apparecchio 
esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori 
ai sensi dell’allegato VI, punto 4, salvo se l’offerta è fatta via internet, nel qual 
caso si applicano le disposizioni dell’allegato IX. 

 (3) L'allegato VI è modificato conformemente all'allegato IX del presente 
regolamento. 

 (4) È aggiunto un nuovo allegato IX, conformemente all'allegato IX del presente 
regolamento. 

 

Allegato IX Regolamento Delegato 518/2014 (modifiche al Reg. Delegato 
811/2013 – etichettatura energetica dei prodotti connessi all’energia su internet) 

 

Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate 
su Internet 

 1) Ai fini dei punti da 2 a 5 del presente allegato si intende per: 
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 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. 

 2) L'opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 
3 o, nel caso di un insieme la cui etichetta è debitamente compilata sulla base 
delle etichette e schede fornite dai fornitori a norma dell'articolo 3, è esposta 
attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto 
o dell'insieme, a norma del calendario definito all'articolo 3.  

Se si presentano sia un prodotto, sia un insieme, ma con l'indicazione del prezzo 
per il solo insieme, si visualizza solo l'etichetta dell'insieme. Le dimensioni sono 
tali che l'etichetta sia ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni 
specificate all'allegato III. 

 L'etichetta può essere visualizzata per mezzo della visualizzazione annidata, nel 
qual caso l'immagine utilizzata per accedere all'etichetta è conforme alle 
specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. 

 Se si applica la 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.  

3) L'immagine utilizzata per accedere all'etichetta in caso di visualizzazione 
annidata: 

a) consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza 
energetica del prodotto o dell'insieme riportata sull'etichetta; 

 b) indica sulla freccia la classe di efficienza energetica del prodotto o 
dell'insieme in colore bianco con una dimensione di carattere equivalente a 
quella del prezzo; 

 c) ha uno dei seguenti formati:  
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4) in caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione 
dell'etichetta è la seguente: 

 a) l'immagine di cui al punto 3 del presente allegato è mostrata per mezzo del 
dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto o dell'insieme;  

b) l'immagine è collegata all'etichetta; 

 c) l'etichetta è visualizzata 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 pagina, o a schermo sovrapposto; 

 e) nel caso dell'ingrandimento dell'etichetta su schermo tattile, si applicano le 
convenzioni relative ai dispositivi di ingrandimento tattile. 

f) l'etichetta scompare per mezzo di un'opzione di chiusura o altri meccanismi 
impiegati di norma a tal fine; 

 g) il testo alternativo all'immagine da visualizzare qualora il dispositivo non sia 
in grado di visualizzare l'etichetta è costituito dalla classe di efficienza energetica 
del prodotto o dell'insieme in un carattere avente dimensioni equivalenti a quelle 
del prezzo. 

 

 

 

 5) L'opportuna scheda prodotto messa a disposizione dai fornitori a norma 
dell'articolo 3 è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità 
del prezzo del prodotto o dell'insieme. La dimensione è tale da consentire che la 
scheda prodotto sia chiaramente visibile e leggibile. La scheda prodotto può 
essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso il 
collegamento usato per accedere alla scheda indica chiaramente e in modo 
leggibile la dicitura “Scheda prodotto”. Se si applica la visualizzazione annidata, 
la scheda prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del 
cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile».  

 

 

 

 

 



 

 
 
https://www.to.camcom.it/vigilanza-prodotti                                                                         Rev. 0 del 25/06/2020 
 

 

Esempi di etichette energetiche 

 

 

  

CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO 
D’AMBIENTE IN CLASSI DI 
EFFICIENZA ENERGETICA 
STAGIONALE DEL RISCALDAMENTO 
D’AMBIENTE DA A++ a G 

APPARECCHI DI COGENERAZIONE 
PER IL RISCALDAMENTO D’AMBIENTE 
IN CLASSI DI EFFICIENZA 
ENERGETICA STAGIONALE DEL 
RISCALDAMENTO D’AMBIENTE DA 
A++ a G 
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APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO 
D’AMBIENTE A POMPA DI CALORE, 
FATTA ECCEZIONE DELLE POMPE DI 
CALORE A BASSA TEMPERATURA, IN 
CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA 
STAGIONALE DEL RISCALDAMENTO 
D’AMBIENTE DA A++ a G 

POMPE DI CALORE A BASSA 
TEMPERATURA IN CLASSI DI 
EFFICIENZA ENERGETICA 
STAGIONALE DEL RISCALDAMENTO 
D’AMBIENTE DA A++ a G 
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CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO 
D’AMBIENTE IN CLASSI DI 
EFFICIENZA ENERGETICA 
STAGIONALE DI RISCALDAMENTO 
D’AMBIENTE DA A+++ a D 

APPARECCHI DI COGENERAZIONE 
PER IL RISCALDAMENTO 
D’AMBIENTE IN CLASSI DI 
EFFICIENZA ENERGETICA 
STAGIONALE DI RISCALDAMENTO 
D’AMBIENTE DA A+++ a D 
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APPARECCHI PER IL 
RISCALDAMENTO D’AMBIENTE A 
POMPA DI CALORE, FATTA 
ECCEZIONE DELLE POMPE DI 
CALORE A BASSA TEMPERATURA, IN 
CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA 
STAGIONALE DEL RISCALDAMENTO 
D’AMBIENTE DA A+++ a D 

POMPE DI CALORE A BASSA 
TEMPERATURA IN CLASSI DI 
EFFICIENZA ENERGETICA 
STAGIONALE DEL RISCALDAMENTO 
D’AMBIENTE DA A+++ a D 
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CALDAIE MISTE IN CLASSI DI 
EFFICIENZA ENERGETICA 
STAGIONALE DEL RISCALDAMENTO 
D’AMBIENTE DA A++ a G- E IN 
CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA 
DI RISCALDAMENTO DELL’ACQUA 
DA A a G 

APPARECCHI DI RISCALDAMENTO 
MISTI A POMPA DI CALORE IN 
CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA 
STAGIONALE DEL RISCALDAMENTO 
D’AMBIENTE DA A++ a G- E IN 
CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA 
DI RISCALDAMENTO DELL’ACQUA 
DA A a G 
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CALDAIE MISTE IN CLASSI DI 
EFFICIENZA ENERGETICA 
STAGIONALE DEL RISCALDAMENTO 
D’AMBIENTE DA A+++ a D- E IN 
CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA 
DI RISCALDAMENTO DELL’ACQUA 
DA A+ a F 

APPARECCHI DI RISCALDAMENTO 
MISTI A POMPA DI CALORE IN 
CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA 
STAGIONALE DEL RISCALDAMENTO 
D’AMBIENTE DA A+++ a D- E IN 
CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA 
DI RISCALDAMENTO DELL’ACQUA 
DA A+ a F 
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INSIEMI DI APPARECCHI PER IL 
RISCALDAMENTO D’AMBIENTE, 
DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLA 
TEMPERATURA E DISPOSITIVI 
SOLARI IN CLASSI DI EFFICIENZA 
ENERGETICA STAGIONALE DI 
RISCALDAMENTO D’AMBIENTE DA 
A+++ a G 

INSIEMI DI APPARECCHI DI 
RISCALDAMENTO MISTI, 
DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLA 
TEMPERATURA E DISPOSITIVI 
SOLARI NELLE CLASSI DI 
EFFICIENZA ENERGETICA 
STAGIONALE DEL RISCALDAMENTO 
D’AMBIENTE E DI RISCALDAMENTO 
DELL’ACQUA DA A+++ a G 

 


