
Etichettatura energetica macchine ed apparecchi 
per la produzione del freddo

Il Regolamento delegato (UE) n. 2015/1094, del 5 maggio 2015, integrando la Direttiva n. 2010/30/UE
(1), apporta nuove norme per l’etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali.
Il provvedimento, dopo aver delineato il proprio oggetto e l’ambito di applicazione e dopo aver riportato
una lista di definizioni, passa in rassegna le responsabilità dei fornitori e il relativo calendario di entrata
in vigore che avverrà in due step: il primo a partire dal 1° luglio 2016, il secondo dal 1° luglio 2019.
Il successivo articolo 4 definisce invece nello specifico le responsabilità dei distributori, mentre nel pro-
sieguo vengono riportate norme sulle misurazioni e i metodi di calcolo, nonché sulla procedura di
verifica ai fini della sorveglianza del mercato. 
Infine la Commissione si impegna a riesaminare le nuove norme alla luce del progresso tecnologico
entro 5 anni dall’entrata in vigore, valutando in particolare:

a) eventuali variazioni significative delle quote di mercato dei diversi tipi di apparecchio;
b) le tolleranze ammesse ai fini della verifica di cui all’allegato X;
c) l’opportunità di introdurre un metodo per determinare il consumo annuo standard di energia

dei frigocongelatori a due porte;
d) l’opportunità di introdurre un metodo riveduto relativo al consumo annuo standard di energia

degli armadi orizzontali.
A completare la nuova normativa vengono riportati dieci allegati:

I. Definizioni applicabili agli allegati da II a X;
II. Classi di efficienza energetica;
III. Etichetta 1 - Armadi frigoriferi/congelatori professionali che rientrano nelle classi di efficienza

energetica da A a G;
Etichetta 2 - Armadi frigoriferi/congelatori professionali che rientrano nelle classi di efficienza
energetica da A+++ a G;

IV. Scheda relativa al prodotto;
V. Documentazione tecnica;
VI. Informazioni da comunicare qualora gli utilizzatori finali non possano prendere visione del

prodotto esposto, tranne su Internet;
VII. Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o locazione-vendita su Internet;
VIII. Metodo per il calcolo dell’indice di efficienza energetica per gli armadi frigoriferi/congelatori

professionali;
IX. Misurazione e calcolo;
X. Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato.
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