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     Etichettatura energetica e vendita a distanza su internet dei display elettronici 

 

Le aziende che intendono mettere in 

vendita i propri display elettronici a 

distanza e on-line, devono applicare quanto 

stabilito dal Regolamento Delegato UE 

2019/2013 (articolo 3, 4, 5 allegati V-VII-

VIII), oltre alla normativa di settore di 

carattere generale.  

Riferimenti normativi:  

Regolamento Generale UE 2017/1369:  

Regolamento Delegato UE 2019/2013: 

etichettatura energetica dei display 

elettronici. 

Articolo 3  Regolamento Delegato 
2019/2013 

 

Obblighi dei fornitori  

 

 I fornitori provvedono affinché: 

a) ogni display elettronico sia corredato 

da un’etichetta a stampa o apposta 

sull’imballaggio; 

b) i parametri contenuti nella scheda 

informativa del prodotto siano 

inseriti nella banca dati dei prodotti; 

c) su richiesta del distributore, la 

scheda informativa del prodotto sia 

messa a disposizione in formato 

stampa; 

d) il contenuto della documentazione 

tecnica sia inserito nella banca dati 

dei prodotti; 

 

e) i messaggi pubblicitari visivi 

riguardanti un dato modello di 

display elettronico, anche in 

internet, includano la classe di 

efficienza energetica e la gamma 

delle classi di efficienza energetica 

figurante sull’etichetta; 

f) il materiale tecnico-promozionale, 

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; 

g) un’etichetta elettronica sia messa a 

disposizione dei distributori per 

ciascun modello di display 

elettronico; 

h) una scheda informativa del prodotto 

in formato elettronico sia messa a 

disposizione dei distributori per 

ciascun modello di display 

elettronico. 

 

Articolo 4 Regolamento Delegato UE 
2019/2013 

 

Obblighi dei distributori 

 

I distributori provvedono affinché: 

 
a) nei punti vendita, comprese le fiere, 

ogni display elettronico rechi 
l’etichetta, messa a disposizione dai 
fornitori, esposta sulla parte 
anteriore dell’apparecchio in modo 
che sia chiaramente visibile e 
univocamente associata al modello. 
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Se il display elettronico è tenuto in 
modo acceso quando esposto per la 
vendita, l’etichetta stampata può 
essere sostituita dall’etichetta 
elettronica visualizzata sullo 
schermo; 

b) se un modello di display elettronico 
è esposto in unità confezionate, 
l’etichetta stampata sarà apposta 
sulla confezione in modo visibile; 

c) per la vendita a distanza o la 
televendita, siano fornite l’etichetta 
e la scheda informativa del prodotto; 

d) i messaggi pubblicitari visivi di un 
determinato modello di display 
elettronico, anche su internet, 
includano la classe di efficienza 
energetica e la gamma delle classi di 
efficienza energetica figurante 
sull’etichetta; 

e) il materiale tecnico-promozionale, 
compreso il materiale tecnico-
promozionale su internet, includa la 
classe di efficienza energetica e la 
gamma delle classi di efficienza 
energetica figurante sull’etichetta. 

 

  

Articolo 5 Regolamento Delegato UE 
2019/2013 

 
Obblighi del prestatore di servizi nelle 
piattaforme di hosting su internet 
 
Il prestatore di servizi in hosting (articolo 
14 Direttiva 2000/31/CE) che autorizza la 
vendita di display elettronici mediante il 
proprio sito internet consente di esporre sul 
dispositivo di visualizzazione, l’etichetta e la 
scheda informativa del prodotto in formato 
elettronico fornite dal distributore e informa 
lo stesso dell’obbligo di esporle. 
 
Allegato V Regolamento Delegato UE 
2019/2013 
 
Scheda informativa del prodotto 
 
Informazioni, ordine e formato della scheda 
informativa del prodotto: 
 

1. Nome o marchio del fornitore 
2. Identificativo del modello del 

fornitore 
3. Classe di efficienza energetica per la 

gamma dinamica standard (SDR) da 
A a G 

4. Potenza assorbita in modo acceso 
per la gamma dinamica standard 
(SDR) in W 

5. Classe di efficienza energetica per la 
gamma dinamica ampia (HDR) da A 
a G 

6. Potenza assorbita in modo acceso 
per la gamma dinamica alta (HDR) 
in W 

7. Potenza assorbita in modo spento in 
W 

8. Potenza assorbita in modo stand-by 
in W 

9. Potenza assorbita in modo stand-by 
in rete in W 

10. Tipo di display elettronico 
(televisore, monitor…) 

11. Rapporto dimensioni ( es:16:9, 
21:9..) 

12. Risoluzione dello schermo (pixel 
orizzontali e verticali) 

13. Diagonale dello schermo in cm 
14. Diagonale dello schermo in pollici 
15. Superficie visibile dello schermo in 

cm2 
16. Tipologia di 

pannello(LCD,LED,LCD/QLED,LCD/O
LED….) 

17. Controllo automatico della 
luminosità (se disponibile) 

18. Sensore di riconoscimento vocale 
(se disponibile) 

19. Sensore di rilevamento di presenza 
(se disponibile) 

20. Tasso di frequenza di aggiornamento 
dell’immagine in Hz 

21. Disponibilità minima garantita degli 
aggiornamenti di software e 
firmware (fino al….) 

22. Disponibilità minima garantita delle 
parti di ricambio (fino al…) 

23. Assistenza tecnica minima garantita 
per il prodotto (fino al…) 

24. Tipo di alimentatore (interno, 
esterno) 
 
 
 

Allegato VII Regolamento Delegato UE 

2019/2013 

Informazioni da fornire nei messaggi 

pubblicitari visivi, nel materiale 

tecnico-promozionale, nelle vendite a 
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distanza e nelle televendite, ad 

eccezione delle vendite a distanza su 

internet 

1. I messaggi pubblicitari visivi 

riportano la classe energetica e la 

gamma di classi di efficienza 

energetica figurante sull’etichetta. 

2. Il materiale tecnico-promozionale 

riporta la classe 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 energetica e la 

gamma di classi di efficienza 

energetica figurante sull’etichetta. 

4. La classe di efficienza energetica e la 

gamma delle classi di efficienza 

energetica sono indicate come 

segue: 

a) freccia contenente la lettera della 

classe di efficienza energetica di 

colore 100% bianco in carattere 

calibri grassetto e di dimensioni 

almeno equivalenti a quelle del 

prezzo (se presente); 

b) colore della freccia 

corrispondente a quello della 

classe di efficienza energetica; 

c) gamma delle classi di efficienza 

energetica disponibili di colore 

100% nero e di dimensioni 

chiaramente visibili e leggibili. 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 

 

In deroga a quanto precede, nei 

messaggi pubblicitari visivi e nel 

materiale tecnico-promozionale o per 

le vendite a distanza sulla base della 

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 e 

la scheda informativa del prodotto 

tramite il sito web della banca dati 

dei prodotti o richiedendone una 

copia stampata. 

6. In tutti i casi previsti ai precedenti 

punti 1,2,3,5 il cliente deve poter 

ottenere, su richiesta, una copia 

stampata dell’etichetta e della 

scheda informativa del prodotto. 

Allegato VIII Regolamento Delegato UE 

2019/2013 

Informazioni da fornire in caso di 

vendita a distanza su internet 
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1. L’opportuna etichetta messa a 

disposizione dai fornitori appare sul 

dispositivo di visualizzazione in 

prossimità del prezzo del prodotto e 

avrà dimensioni tali da renderla 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 figurante 

sull’etichetta del prodotto; 

b) indica nella freccia la classe di 

efficienza energetica del prodotto 

di colore 100% bianco, in 

carattere calibri grassetto e di 

dimensioni equivalenti a quelle 

del prezzo; 

c) riporta la gamma delle classi di 

efficienza energetica disponibili 

di colore 100% nero e di 

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; 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; 

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 a comparsa, in una 

nuova scheda, in una nuova 

pagina o a schermo sovrapposto; 

e) l’etichetta scompare mediante 

un’opzione di chiusura o un altro 

meccanismo di chiusura 

standard; 

f) 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. L’opportuna scheda informativa del 

prodotto messa a disposizione dai 

fornitori, appare sul dispositivo di 
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visualizzazione in prossimità del 

prezzo del prodotto e ha dimensioni 

tali da renderla chiaramente visibile 

e leggibile. La scheda informativa 

del prodotto può essere esposta 

mediante una visualizzazione 

annidata o un collegamento alla 

banca dati dei prodotti, nel qual caso 

il link indica in modo chiaro e 

leggibile “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 del link 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 dei display elettronici 

 

L’etichetta dei display elettronici 

contiene le seguenti informazioni 

I. codice QR 

II. nome o marchio del fornitore 

III. identificativo del modello del 

fornitore 

IV. scala delle classi di efficienza 

energetica da A a G 

V. classe di efficienza energetica 

determinata durante l’uso di 

pmeasured (SDR) 

VI. consumo di energia in modo 

acceso in kWh per 1000 ore 

durante la lettura di contenuti in 

SDR 
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VII. classe di efficienza energetica 

durante l’uso di pmeasured 

(HDR) 

VIII. consumo di energia in modo 

acceso in kWh per 1000 ore 

durante la lettura di contenuti in 

HDR 

IX. diagonale dello schermo visibile 

in centimetri e in pollici e 

risoluzione orizzontale e verticale 

in pixel 

X. estremi del presente 

regolamento ( 2019/2013). 


