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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 665/2013 DELLA 
COMMISSIONE 

del 3 maggio 2013 

che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo 

d’energia degli aspirapolvere 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

Articolo 1 

Oggetto e ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento fissa i requisiti di etichettatura e fornitura 
di informazioni di prodotto supplementari per gli aspirapolvere alimen
tati dalla rete elettrica, compresi gli aspirapolvere di tipo ibrido. 

2. Il presente regolamento non si applica: 

(a) agli aspiraliquidi, agli aspirapolvere aspiraliquidi, agli aspirapolvere 
a batteria, ai robot aspirapolvere, agli aspirapolvere industriali o agli 
aspirapolvere centralizzati; 

(b) alle lucidatrici per pavimenti; 

(c) agli aspiratori per esterni. 

Articolo 2 

Definizioni 

Oltre alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2010/30/EU, ai 
fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 

1. “aspirapolvere”, un apparecchio che elimina lo sporco da una su
perficie che viene pulita per mezzo di un flusso d’aria generato da 
una depressione creata all’interno dell’apparecchio; 

2. “aspirapolvere ibrido”, un aspirapolvere che può essere alimentato 
sia dalla rete elettrica, sia da batterie; 

3. “aspiraliquidi”, un aspirapolvere che rimuove materiale secco e/o 
umido (sporco) da una superficie tramite l’applicazione di deter
genti a base di acqua o di vapore sulla superficie da pulire e la 
loro eliminazione, insieme allo sporco, mediante un flusso d’aria 
generato da una depressione creata all’interno dell’apparecchio, 
compresi i tipi comunemente denominati aspiratori a iniezione- 
estrazione; 

4. “aspirapolvere aspiraliquidi”, un aspirapolvere avente la funzione di 
eliminare un volume superiore a 2,5 litri di liquido, in combina
zione con la funzionalità di un aspirapolvere a secco; 

5. “aspirapolvere a secco”, un aspirapolvere inteso ad eliminare prin
cipalmente lo sporco secco (polvere, fibre, filamenti), compresi i 
tipi muniti di una bocchetta attiva a batteria; 

▼B 
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6. “bocchetta attiva a batteria”, una testa di aspirazione munita di un 
dispositivo di agitazione alimentato da batterie che facilita l’elimi
nazione dello sporco; 

7. “aspirapolvere a batteria”, un aspirapolvere alimentato unicamente 
da batterie; 

8. “robot aspirapolvere”, un aspirapolvere alimentato a batteria che è 
in grado di funzionare senza intervento umano entro un perimetro 
definito, costituito da una parte mobile e da una base di connes
sione e/o da altri accessori per facilitare il suo funzionamento; 

9. “aspirapolvere industriale”, un aspirapolvere progettato per far parte 
di un processo di produzione, per la rimozione di materiali perico
losi, di polveri pesanti in edifici, fonderie, industrie minerarie o 
alimentari, parte di un macchinario o strumento industriale e/o un 
aspirapolvere commerciale con una testa di larghezza superiore a 
0,50 m; 

10. “aspirapolvere commerciale”, un aspirapolvere per la pulizia di am
bienti professionali destinato ad essere utilizzato da utenti non 
esperti, dal personale o dalle aziende addette alla pulizia, in uffici, 
negozi, ospedali, hotel, dichiarato tale dal fabbricante nella dichia
razione di conformità di cui alla direttiva 2006/42/CE del Parla
mento europeo e del Consiglio ( 1 ); 

11. “aspirapolvere centralizzata”, un aspirapolvere con un generatore di 
depressione e tubi di connessione fissi (non amovibili), situati in 
posizioni fisse nell’edificio; 

12. “lucidatrice per pavimenti”, un apparecchio elettrico destinato a 
proteggere, uniformare e/o rendere brillanti taluni tipi di pavimento, 
di solito utilizzata in combinazione con altri agenti di lucidatura da 
strofinare sul pavimento mediante l’apparecchio stesso e comune
mente dotata anche della funzionalità ausiliaria di aspirapolvere; 

13. “aspiratore per esterni”, un apparecchio destinato all’uso all’aperto 
per la raccolta di rifiuti quali l’erba tagliata e le foglie in un col
lettore mediante un flusso d’aria generato da una depressione creata 
all’interno dell’apparecchio e che può contenere un dispositivo di 
frantumazione e può anche essere in grado di funzionare come un 
soffiatore; 

14. “aspirapolvere alimentato da una batteria di grande capacità”, un 
aspirapolvere a batteria che, se completamente carico, può pulire 
15 m 

2 di superficie con due passaggi doppi su ciascuna parte del 
pavimento senza ricarica; 

15. “aspirapolvere con filtro ad acqua”, un aspirapolvere che utilizza 
oltre mezzo litro d’acqua come filtro principale, in cui l’aria di 
aspirazione passa attraverso l’acqua che cattura il materiale secco 
eliminato; 

16. “aspirapolvere domestico”, un aspirapolvere destinato ad essere uti
lizzato in ambienti domestici, dichiarato dal fabbricante come tale 
nella dichiarazione di conformità di cui alla direttiva 2006/95/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ); 

▼B 
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17. “aspirapolvere per uso generale”, un aspirapolvere dotato di una 
bocchetta fissa o almeno di una bocchetta amovibile, progettata 
per la pulizia di tappeti e pavimenti duri, o munito di almeno 
una bocchetta amovibile progettata appositamente per la pulizia di 
tappeti e almeno una bocchetta amovibile progettata appositamente 
per la pulizia di pavimenti duri; 

18. “aspirapolvere per pavimenti duri”, un aspirapolvere munito di una 
bocchetta fissa progettato appositamente per la pulizia di pavimenti 
duri, o munito unicamente di una o più bocchette amovibili proget
tate appositamente per la pulizia di pavimenti duri; 

19. “aspirapolvere per tappeti”, un aspirapolvere munito di una boc
chetta fissa progettata appositamente per la pulizia di tappeti, o 
munito unicamente di una o più bocchette amovibili progettate 
appositamente per la pulizia di tappeti; 

20. “aspirapolvere equivalente”, un modello di aspirapolvere immesso 
sul mercato con potenza di ingresso, consumo annuo di energia, 
capacità di cattura della polvere su tappeti e pavimenti duri, 
(ri)emissione di polvere, livello di potenza acustica, durabilità dei 
tubi e durata di vita del motore equivalenti ad un altro modello di 
aspirapolvere immesso sul mercato con un codice commerciale di
verso dallo stesso fabbricante. 

Articolo 3 

Responsabilità dei fornitori e calendario 

1. I fornitori provvedono affinché a decorrere dal 1 
o settembre 2014: 

(a) ogni aspirapolvere sia corredato di un’etichetta stampata del formato 
e contenente le informazioni di cui all’allegato II; 

(b) sia disponibile una scheda prodotto come indicato nell’allegato III; 

(c) il fascicolo tecnico, di cui all’allegato IV, sia fornito alle autorità 
degli Stati membri e alla Commissione, previa richiesta; 

(d) qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di aspirapolvere con
tenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pub
blicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di 
prezzo; 

(e) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico 
modello di aspirapolvere che ne descriva i parametri tecnici specifici 
includa la classe di efficienza energetica di detto modello ; 

▼M1 
(f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informa

tivo, a quanto disposto dall'allegato II sia messa a disposizione dei 
rivenditori per ciascun modello di aspirapolvere immesso sul mer
cato a partire dal 1 

o gennaio 2015 con una nuova identificazione del 
modello. Essa può essere messa a disposizione dei rivenditori anche 
per altri modelli di aspirapolvere; 

(g) una scheda prodotto elettronica come indicato nell'allegato III sia 
messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di aspira
polvere immesso sul mercato a partire dal 1 

o gennaio 2015 con una 
nuova identificazione del modello. Essa può essere messa a dispo
sizione dei rivenditori anche per altri modelli di aspirapolvere. 

▼B 
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2. Il formato dell’etichetta riportato nell’allegato II si applica secondo 
il seguente calendario: 

(a) per gli aspirapolvere immessi sul mercato dal 1 
o settembre 2014 le 

etichette sono conformi all’etichetta 1 riportata nell’allegato II; 

(b) per gli aspirapolvere immessi sul mercato dal 1 
o settembre 2017 le 

etichette sono conformi all’etichetta 2 riportata nell’allegato II. 

Articolo 4 

Responsabilità dei rivenditori 

I rivenditori provvedono affinché a decorrere dal 1 
o settembre 2014: 

(a) presso il punto vendita, qualunque modello riporta l’etichetta messa 
a disposizione dai fornitori ai sensi dell’articolo 3, fissata o appesa 
all’esterno dell’apparecchio in modo che sia chiaramente visibile; 

▼M1 
(b) gli aspirapolvere 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, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 
2010/30/UE, siano commercializzati corredati delle informazioni 
fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato V del presente regolamen
to. Se l'offerta è fatta via Internet e sono state messe a disposizione 
un'etichetta elettronica e una scheda prodotto elettronica a norma 
dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano invece le 
disposizioni dell'allegato VIII; 

▼B 
(c) qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di aspirapolvere con

tenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pub
blicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di 
prezzo; 

(d) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico 
modello di aspirapolvere che ne descriva i parametri tecnici specifici 
includa la classe di efficienza energetica di detto modello. 

Articolo 5 

Metodi di misurazione 

Le informazioni da riportare ai sensi degli articoli 3 e 4 sono ottenute 
tramite procedure di misurazione e di calcolo affidabili, accurate e ri
producibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e di 
calcolo più avanzate generalmente riconosciute, come definite 
all’allegato VI. 

Articolo 6 

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato 

Gli Stati membri valutano la conformità della classe di efficienza ener
getica dichiarata, delle classi di efficacia pulente, della classe di 
(ri)emissione di polvere, del consumo annuo di energia e del livello 
di potenza acustica conformemente alla procedura stabilita 
nell’allegato VII. 

▼B 
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Articolo 7 

Revisione 

La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce 
del progresso tecnologico entro cinque anni dalla sua entrata in vigore. 
Il riesame si incentra in particolare sulle tolleranze ammesse ai fini della 
verifica, di cui all’allegato VII, sull’eventualità di includere gli aspira
polvere alimentati da batteria di grande capacità nel campo di applica
zione del regolamento e sulla fattibilità dell’utilizzo di metodi di misu
razione che impiegano un contenitore per la raccolta della polvere par
zialmente riempito anziché vuoto per il calcolo del consumo annuo di 
energia, e dell’aspirazione e (ri)emissione di polveri. 

Articolo 8 

Disposizione transitoria 

Il presente regolamento si applica agli aspirapolvere con filtro ad acqua 
a decorrere dal 1 

o settembre 2017. 

Articolo 9 

Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo 
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e diretta
mente applicabile in ciascuno degli Stati membri. 

▼B 
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ALLEGATO I 

Classi di efficienza energetica, efficienza pulente e (ri)emissione di polveri 

1. Classi di efficienza energetica 

La classe di efficienza energetica di un aspirapolvere è determinata in base al 
suo indice di consumo energetico annuo definito nella tabella 1. Il consumo 
energetico annuo di un aspirapolvere è determinato in conformità 
all’allegato VI. 

Tabella 1 

Classi di efficienza energetica 

Classe di 
efficienza 
energetica 

Consumo energetico annuo (AE) [kWh/anno] 

Etichetta 1 Etichetta 2 

A+++ n/a AE ≤ 10,0 

A++ n/a 10,0 < AE ≤ 16,0 

A+ n/a 16,0 < AE ≤ 22,0 

A AE ≤ 28,0 22,0 < AE ≤ 28,0 

B 28,0 < AE ≤ 34,0 28,0 < AE ≤ 34,0 

C 34,0 < AE ≤ 40,0 34,0 < AE ≤ 40,0 

D 40,0 < AE ≤ 46,0 AE > 40,0 

E 46,0 < AE ≤ 52,0 n/a 

F 52,0 < AE ≤ 58,0 n/a 

G AE > 58,0 n/a 

2. Classi di efficienza pulente 

La classe di efficienza pulente di un aspirapolvere è determinata in base alla 
sua capacità di aspirazione della polvere (dust pick up — dpu) definita nella 
tabella 2. La capacità di aspirazione della polvere di un aspirapolvere è 
determinata in conformità all’allegato VI. 

Tabella 2 

Classi di efficienza pulente 

Classe di 
efficienza 
pulente 

Capacità di aspirazione della 
polvere su tappeti (dpu c ) 

Capacità di aspirazione della 
polvere su pavimenti duri 

(dpu hf ) 

A dpu c ≥ 0,91 dpu hf ≥ 1,11 

B 0,87 ≤ dpu c < 0,91 1,08 ≤ dpu hf < 1,11 

C 0,83 ≤ dpu c < 0,87 1,05 ≤ dpu hf < 1,08 

D 0,79 ≤ dpu c < 0,83 1,02 ≤ dpu hf < 1,05 

E 0,75 ≤ dpu c < 0,79 0,99 ≤ dpu hf < 1,02 

F 0,71 ≤ dpu c < 0,75 0,96 ≤ dpu hf < 0,99 

G dpu c < 0,71 dpu hf < 0,96 

▼B 
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3. (Ri)emissione della polvere 

La classe di (ri)emissione della polvere di un aspirapolvere è determinata in 
base alla sua (ri)emissione di polvere definita nella tabella 3. La (ri)emissione 
di polvere di un aspirapolvere è determinata in conformità all’allegato VI. 

Tabella 3 

Classi di (ri)emissione della polvere 

Classe di (ri)emissione della 
polvere (Ri)emissione della polvere (dre) 

A dre ≤ 0,02 % 

B 0,02 % < dre ≤ 0,08 % 

C 0,08 % < dre ≤ 0,20 % 

D 0,20 % < dre ≤ 0,35 % 

E 0,35 % < dre ≤ 0,60 % 

F 0,60 % < dre ≤ 1,00 % 

G dre > 1,00 % 

▼B 
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ALLEGATO II 

L’etichetta 

1. ETICHETTA 1 

1.1. Aspirapolvere ad uso generale 

L’etichetta riporta le seguenti informazioni: 

I. nome o marchio del fornitore; 

II. l’identificazione del modello del fornitore, ossia il codice, solitamente 
alfanumerico, che distingue un dato modello di aspirapolvere da altri 
modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso 
fornitore; 

III. la classe di efficienza energetica, quale definita nell’allegato I; la punta 
della freccia contenente la classe di efficienza energetica dell’aspira
polvere si trova all’altezza della punta della freccia indicante la relativa 
classe di efficienza energetica; 

IV. consumo medio annuo di energia, quale definito nell’allegato VI; 

V. classe di (ri)emissione della polvere, determinata in conformità 
all’allegato I; 

VI. classe di efficacia pulente per i tappeti, determinata conformemente 
all’allegato I; 

▼B 
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VII. classe di efficacia pulente per i pavimenti duri, determinata conforme
mente all’allegato I; 

VIII. livello di potenza sonora, quale definito nell’allegato VI. 

►C2 Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 3.1 del 
presente allegato. ◄ In deroga al presente punto, se a un modello è stato 
assegnato il marchio UE di qualità ecologica («ecolabel») ai sensi del 
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), 
è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio. 

1.2. Aspirapolvere per pavimenti duri 

L’etichetta riporta le seguenti informazioni: 

I nome o marchio del fornitore; 

II. l’identificazione del modello del fornitore, ossia il codice, solitamente 
alfanumerico, che distingue un dato modello di aspirapolvere da altri 
modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso 
fornitore; 

III. la classe di efficienza energetica, quale definita nell’allegato I; la punta 
della freccia contenente la classe di efficienza energetica dell’aspira
polvere si trova all’altezza della punta della freccia indicante la relativa 
classe di efficienza energetica; 

▼B 
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IV. consumo medio annuo di energia, quale definito nell’allegato VI; 

V. classe di (ri)emissione della polvere, determinata in conformità 
all’allegato I; 

VI. simbolo di esclusione; 

VII. classe di efficacia pulente per i pavimenti duri, determinata conforme
mente all’allegato I; 

VIII. livello di potenza sonora, quale definito nell’allegato VI. 

►C2 Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 3.2 del 
presente allegato. ◄ In deroga al presente punto, se a un modello è stato 
assegnato il marchio UE di qualità ecologica («ecolabel») ai sensi del 
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, è 
possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio. 

1.3. Aspirapolvere per tappeti 

L’etichetta riporta le seguenti informazioni: 

I. nome o marchio del fornitore; 

II. l’identificazione del modello del fornitore, ossia il codice, solitamente 
alfanumerico, che distingue un dato modello di aspirapolvere da altri 
modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso 
fornitore; 
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III. la classe di efficienza energetica, quale definita nell’allegato I; la punta 
della freccia contenente la classe di efficienza energetica dell’aspira
polvere si trova all’altezza della punta della freccia indicante la relativa 
classe di efficienza energetica; 

IV. consumo medio annuo di energia, quale definito nell’allegato VI; 

V. classe di (ri)emissione della polvere, determinata in conformità 
all’allegato I; 

VI. classe di efficacia pulente per i tappeti, determinata conformemente 
all’allegato I; 

VII. simbolo di esclusione; 

VIII. livello di potenza sonora, quale definito nell’allegato VI. 

►C2 Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 3.3 del 
presente allegato. ◄ In deroga al presente punto, se a un modello è stato 
assegnato il marchio UE di qualità ecologica («ecolabel») ai sensi del 
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, è 
possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio. 

2. ETICHETTA 2 

2.1. Aspirapolvere ad uso generale 

▼B 
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L’etichetta riporta le informazioni elencate al punto 1.1. 

►C2 Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 3.1 del 
presente allegato. ◄ In deroga al presente punto, se a un modello è stato 
assegnato il marchio UE di qualità ecologica («ecolabel») ai sensi del 
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, è 
possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio. 

2.2. Aspirapolvere per pavimenti duri 

L’etichetta riporta le informazioni elencate al punto 1.2. 

►C2 Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 3.2 del 
presente allegato. ◄ In deroga al presente punto, se a un modello è stato 
assegnato il marchio UE di qualità ecologica («‘ecolabel’») ai sensi del 
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, è 
possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio. 

▼B 
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2.3. Aspirapolvere per pavimenti duri 

L'etichetta riporta le informazioni elencate al punto 1.2. 

►C2 Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 3.3 del 
presente allegato. ◄ In deroga al presente punto, se a un modello è stato 
assegnato il marchio UE di qualità ecologica («‘ecolabel’») ai sensi del 
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, è 
possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio.0 of the European 
Parliament and of the Council, a copy of the EU eco-label may be added. 

▼B 

02013R0665 — IT — 07.03.2017 — 002.002 — 14



 

3. STRUTTURA DELL’ETICHETTA 

3.1. L'etichetta relativa agli aspirapolvere ad uso generale presenta la seguente 
struttura: 

Dove: 

(a) l'etichetta è larga almeno 75 mm e alta 150 mm. Se l'etichetta è stam
pata in un formato maggiore, il contenuto rimane comunque proporzio
nato alle specifiche di cui sopra. 

(b) Lo sfondo è bianco. 

(c) Il modello di colore utilizzato è la quadricromia CMYK — ciano, 
magenta, giallo e nero — come indicato di seguito: 00-70-X-00: 0 % 
ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero. 

(d) L'etichetta rispetta tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferi
scono alla figura riportata sopra): 

Bordo dell'etichetta UE: 3,5 pt — colore: ciano 100 % — angoli 
arrotondati: 2,5 mm. 

Logo UE: Colori: X-80-00-00 e 00-00-X-00. 
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Logo Energia: Colore: X-00-00-00. Pittogramma come raffigurato: 
logo UE + logo Energia: larghezza: 62 mm, altezza: 12 mm. 

Bordo al di sotto dei loghi: 1 pt — colore: ciano 100 % — 
lunghezza: 62 mm. 

Scale A-G e A+++-D: 

— Freccia: altezza: 6 mm, spazio intermedio: 1 mm — colori: 

classe più elevata: X-00-X-00 

seconda classe: 70-00-X-00, 

terza classe: 30-00-X-00, 

quarta classe: 00-00-X-00, 

quinta classe: 00-30-X-00, 

sesta classe: 00-70-X-00, 

ultima classe: 00-X-X-00, 

— Testo: Calibri grassetto 13 pt, maiuscolo, bianco. 

Classe di efficienza energetica 

— Freccia: larghezza: 17 mm, altezza: 9 mm, 100 % nero; 

— Testo: Calibri grassetto 18,5 pt, maiuscolo, bianco. simboli 
«+»: Calibri grassetto 11 pt, bianco, allineati su un'unica riga. 

Energia 

— Testo: Calibri normale 6 pt, maiuscolo, nero. 

Consumo annuo di energia in kWh/anno: 

— Valore «YZ»: Calibri grassetto 20 pt, 100 % nero; 

— «kWh/anno»: Calibri grassetto 12 pt, 100 % nero. 

Efficienza pulente per i tappeti: 

— Bordo: 1,5 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 
2,5 mm. 

— Lettere: Calibri normale 13,5 pt, 100 % nero. e Calibri gras
setto 18 pt, 100 % nero. 

Efficienza pulente per i pavimenti duri: 

— Bordo: 1,5 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 
2,5 mm. 

— Lettere: Calibri normale 13,5 pt, 100 % nero; e Calibri gras
setto 18 pt, 100 % nero. 

(Ri)emissione della polvere: 

— Bordo: 1,5 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 
2,5 mm; 

— Lettere: Calibri normale 13,5 pt, 100 % nero; ae Calibri gras
setto 18 pt, 100 % nero. 

Livello di potenza sonora 

— Bordo: 1,5 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 
2,5 mm. 

— Valore: Calibri grassetto 16 pt, 100 % nero; 
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— «dB»: Calibri normale 11 pt, 100 % nero. 

Nome o marchio del fornitore 

Identificazione del modello del fornitore 

Le informazioni sul fornitore e sul modello devono essere contenute 
in un riquadro di 62 × 10 mm. 

Numero del regolamento e dell'etichetta: 

— Testo: Calibri grassetto 8 pt. 

3.2. L'etichetta relativa agli aspirapolvere per pavimenti duri presenta la seguente 
struttura: 

Dove: 

▼C2 
La descrizione del disegno deve essere conforme al modello riportato al 
punto 3.1 del presente allegato, ad eccezione del numero 9, cui si applica 
quanto segue: 
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Efficienza pulente per i tappeti: 

— simbolo di esclusione: bordo 3 pt — colore: 00-X-X-00 (100 % 
rosso) — diametro 16 mm. 

3.3. The Il disegno delle etichette relative agli aspirapolvere per tappeti presenta 
la seguente struttura: 

Dove: 

▼C2 
La descrizione del disegno deve essere conforme al modello riportato al 
punto 3.1 del presente allegato, ad eccezione del numero 10, cui si applica 
quanto segue: 

▼B 
Efficienza pulente per i pavimenti duri: 

— simbolo di esclusione: Bordo 3 pt — colore: 00-X-X-00 (100 % 
rosso) — diametro 16 mm. 
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ALLEGATO III 

Scheda 

1. Le informazioni contenute nella scheda prodotto dell'aspirapolvere sono indi
cate nell'ordine che segue e sono incluse nella brochure allegata al prodotto o 
in altri materiali forniti con il prodotto stesso: 

(a) nome o marchio del fornitore; 

(b) identificatore del modello del fornitore, vale a dire il codice, solitamente 
alfanumerico, che distingue un dato modello di aspirapolvere da altri 
modelli dello stesso marchio o che riportano il nome dello stesso 
fornitore; 

(c) la classe di efficienza energetica determinata conformemente all'allegato I; 

(d) Il consumo annuo di energia in kWh/anno è arrotondato al primo deci
male secondo la formula seguente: descritto come segue: «consumo indi
cativo annuo di energia (kWh per anno) basato su 50 attività di pulizia. Il 
consumo effettivo annuo di energia dipende dalle modalità di utilizzo 
dell'apparecchio»; 

(e) per gli aspirapolvere ad uso generale e gli aspirapolvere per tappeti, la 
classe di efficacia pulente per i tappeti determinata conformemente 
all'allegato I. Per gli aspirapolvere per pavimenti duri la menzione «non 
adatto all'uso sui tappeti con il beccuccio in dotazione»; 

(f) per gli aspirapolvere ad uso generale e gli aspirapolvere per pavimenti 
duri, la classe di efficacia pulente per i pavimenti duri determinata con
formemente all'allegato I. Per gli aspirapolvere per tappeti la menzione 
«non adatto all'uso su pavimenti duri con il beccuccio in dotazione»; 

(g) la classe di (ri)emissione della polvere, determinata in conformità 
all'allegato I; 

(h) il livello di potenza sonora, quale definito nell'allegato VI; 

(i) la potenza nominale di ingresso, quale definita nell'allegato VI; 

(j) se l'aspirapolvere ha ricevuto il «marchio UE di qualità ecologica» ai sensi 
del regolamento (CE) n. 66/2010, tale informazione può essere riportata 
nella scheda. 

2. Una scheda prodotto può riguardare diversi modelli di aspirapolvere forniti 
dallo stesso fornitore. 

3. Le informazioni riportate sulla scheda possono essere fornite mediante una 
riproduzione a colori o in bianco e nero dell'etichetta. In tal caso, occorre 
fornire le informazioni di cui al punto 1 non riportate sull'etichetta. 
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ALLEGATO IV 

Documentazione tecnica 

1. Il fascicolo tecnico di cui all'articolo 3 comprende: 

(a) il nome e l'indirizzo del fornitore; 

(b) una descrizione generale del tipo e/o modello e/o codice commerciale 
dell'aspirapolvere, sufficiente per garantirne un'identificazione facile e 
priva di ambiguità; 

(c) se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate; 

(d) se del caso, le altre norme tecniche e le specifiche utilizzate; 

(e) indicazione e firma della persona avente titolo per vincolare il fornitore; 

(f) parametri tecnici misurati e calcolati conformemente all'allegato VI: 

(i) il consumo specifico di energia nella prova su tappeti, se pertinente; 

(ii) il consumo specifico di energia nella prova su pavimenti duri, se 
pertinente; 

(iii) la capacità di aspirazione della polvere su tappeti e pavimenti duri, 
se pertinente; 

(iv) la (ri)emissione della polvere; 

(v) il livello di potenza sonora; 

(vi) la potenza nominale d'ingresso; 

(vii) i valori specifici come indicati nei punti 3 e 4 dell'allegato VI se del 
caso; 

(g) i risultati dei calcoli eseguiti in conformità all'allegato VI. 

2. Se le informazioni incluse nel fascicolo tecnico di un determinato modello di 
aspirapolvere sono state ottenute mediante calcoli basati su un aspirapolvere 
equivalente, la documentazione tecnica comprende i dettagli relativi a tali 
calcoli e alle prove svolte dal fornitore per verificare l'accuratezza dei calcoli. 
Le informazioni tecniche includono anche un elenco di tutti i modelli equi
valenti di aspirapolvere per i quali le informazioni sono state ottenute sulla 
stessa base. 

3. Le informazioni contenute in tale documentazione tecnica possono essere 
incorporate nella documentazione tecnica conforme alle misure di cui alla 
direttiva 2009/125/CE. 
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ALLEGATO V 

Informazioni da fornire nei casi in cui si prevede che l'utilizzatore finale non 
abbia la possibilità di vedere il prodotto esposto 

1. Le informazioni di cui all'articolo 4, lettera b), sono fornite nell'ordine se
guente: 

(a) la classe di efficienza energetica determinata conformemente all'allegato I; 

(b) consumo annuo di energia, quale definito nell'allegato VI; 

(c) per gli aspirapolvere ad uso generale e gli aspirapolvere per tappeti, la 
classe di efficacia pulente per i tappeti determinata conformemente 
all'allegato I. Per gli aspirapolvere per pavimenti duri la menzione «non 
adatto all'uso sui tappeti»; 

(d) per gli aspirapolvere ad uso generale e gli aspirapolvere per pavimenti 
duri, la classe di efficacia pulente per i pavimenti duri determinata con
formemente all'allegato I. Per gli aspirapolvere per tappeti la menzione 
«non adatto all'uso su pavimenti duri»; 

(e) la classe di (ri)emissione della polvere, determinata in conformità 
all'allegato I; 

(f) il livello di potenza sonora, quale definito nell'allegato VI. 

2. Qualsiasi altra informazione contenuta nella scheda informativa del prodotto 
deve essere fornita nella forma e nell'ordine definiti nell'allegato III. 

3. Tutte le informazioni di cui al presente allegato devono essere stampate o 
esposte in forma e caratteri leggibili. 
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ALLEGATO VI 

Metodi di misurazione e di calcolo 

1. Ai fini della conformità e della verifica della conformità ai requisiti del 
presente regolamento, le misurazioni e i calcoli devono essere effettuati uti
lizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei me
todi di misurazione e calcolo più avanzati generalmente riconosciuti; sono 
incluse le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati 
a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tali metodi devono 
essere conformi alle definizioni tecniche, alle condizioni, alle equazioni e ai 
parametri fissati nel presente allegato. 

2. Definizioni tecniche 

(a) «prova su pavimenti duri», una prova costituita da due cicli di pulizia in 
cui la testa di aspirazione di un aspirapolvere azionato alla massima 
potenza passa su una superficie lignea di prova con larghezza pari alla 
larghezza della testa e una lunghezza adeguata, nella quale è posto un 
inserto di prova in diagonale (45°), in cui il tempo trascorso, il consumo 
di energia elettrica e la relativa posizione del centro della testa sulla 
superficie di prova sono misurati costantemente e registrati con una fre
quenza di campionamento adeguata e in cui alla fine di ciascun ciclo di 
pulizia la diminuzione della massa dell'inserto è adeguatamente valutata; 

(b) «inserto di prova» un inserto amovibile a forma di U con dimensioni 
adeguate riempito all'inizio di ciascun ciclo di pulizia di una polvere 
artificiale adeguata; 

(c) «prova su tappeto» una prova costituita da un numero adeguato di cicli di 
pulizia su una superficie di prova coperta da un tappeto Wilton in cui la 
testa di un aspirapolvere azionato al massimo della potenza passa su una 
superficie di prova, con larghezza pari alla larghezza della testa e con 
lunghezza appropriata, coperta da uno strato di polvere dalla composi
zione adeguata e uniformemente distribuita, in cui il tempo trascorso, il 
consumo di energia elettrica e la relativa posizione del centro della testa 
sulla superficie di prova sono misurati costantemente e registrati con una 
frequenza di campionamento adeguata e in cui alla fine di ciascun ciclo 
di pulizia l'aumento della massa del contenitore della polvere è adegua
tamente valutato; 

(d) «larghezza della testa di aspirazione» (in m), a una precisione di tre 
decimali, ossia la massima larghezza esterna della testa di pulizia; 

(e) «ciclo di pulizia», una sequenza di cinque doppi passaggi dell'aspirapol
vere su una specifica superficie di prova («tappeto» o «pavimento duro»); 

(f) «passaggio doppio», un movimento in avanti e un movimento all'indietro 
della testa di aspirazione in un andamento parallelo, effettuato ad una 
velocità di passaggio uniforme e con una determinata lunghezza di pas
saggio di prova; 

(g) «velocità del passaggio di prova», in m/h, la velocità appropriata della 
testa di aspirazione per la prova, preferibilmente ottenuta con un dispo
sitivo elettromeccanico. I prodotti con testa di aspirazione ad autopropul
sione devono cercare di avvicinarsi il più possibile alla velocità adeguata, 
ma una deviazione è permessa se chiaramente dichiarata nella documen
tazione tecnica; 

(h) «lunghezza del passaggio di prova» in m, indica la lunghezza della 
superficie di prova più la distanza coperta dal centro della testa di aspi
razione durante il movimento sulle superfici di accelerazione adeguate 
prima e dopo la superficie di prova; 
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(i) «capacità di aspirazione della polvere» (dpu), con un'approssimazione di 
tre decimali — il rapporto tra la massa della polvere artificiale rimossa 
(determinata per i tappeti mediante l'incremento della massa del conteni
tore della polvere dell'apparecchio e per i pavimenti duri, mediante la 
diminuzione della massa all'interno dell'inserto di prova) dopo una serie 
di passaggi doppi della testa di aspirazione, e la massa di polvere artifi
ciale inizialmente applicata su una superficie di prova, adeguata in fun
zione delle condizioni di prova specifiche nel caso dei tappeti e adeguata 
secondo la lunghezza e il posizionamento dell'inserto di prova nel caso 
dei pavimenti duri; 

(j) «sistema di aspirazione di riferimento», un apparecchiatura di laboratorio 
a funzionamento elettrico, utilizzata per misurare la capacità tarata di 
riferimento di aspirazione della polvere sui tappeti mediante determinati 
parametri relativi all'aria, al fine di migliorare la riproducibilità dei risul
tati di prova; 

(k) «potenza nominale di ingresso» in W, è la potenza elettrica di ingresso 
dichiarata dal fabbricante; nel caso di apparecchi che sono in grado di 
funzionare anche per scopi diversi dall'aspirazione si tiene conto unica
mente della potenza elettrica di ingresso durante l'aspirazione; 

(l) «(ri)emissione di polvere» il rapporto, espresso in percentuale, con un'ap
prossimazione di due decimali, tra il numero totale delle particelle di 
polvere aventi dimensioni da 0,4 a 10 μm emesse da un aspirapolvere, 
e il numero totale delle particelle di polvere delle stesse dimensioni 
introdotte durante un'aspirazione di una specifica quantità di particelle 
di polvere delle stesse dimensioni. Il valore non comprende solo la pol
vere misurata all'uscita dell'aspirapolvere, ma anche la polvere dovuta a 
perdite o prodotta dall'aspirapolvere; 

(m) «livello di potenza sonora»: emissioni di rumore, espresse in dB (A) re 1 
pW e arrotondate alla cifra intera più vicina. 

3. Consumo energetico annuo 

Il consumo annuo di energia (AE) è calcolato in kWh/anno e arrotondato al 
primo decimale secondo la formula seguente: 

nel caso degli aspirapolvere per tappeti: 

AE c ¼ 4 Ü 87 Ü 50 Ü 0,001 Ü ASE c Ü 
A 

1 Ä 0,20 
dpu c Ä 0,20 

! 

nel caso degli aspirapolvere per pavimenti duri: 

AE hf ¼ 4 Ü 87 Ü 50 Ü 0,001 Ü ASE hf Ü 
A 

1 Ä 0,20 
dpu hf Ä 0,20 

! 

nel caso degli aspirapolvere per uso generale: 

AE gp ¼ 0,5 Ü AE c þ 0,5 Ü AE hf 

dove: 

— ASE c è il consumo medio specifico di energia in Wh/m 
2 durante la prova 

su tappeto, calcolato secondo la formula riportata di seguito; 

— ASE hf è il consumo medio specifico di energia in Wh/m 
2 durante la prova 

su pavimenti duri, calcolato secondo la formula riportata di seguito; 

— dpu c è la capacità di aspirazione della polvere su tappeti, stabilita confor
memente al punto 4 del presente allegato; 

— dpu hf è la capacità di aspirazione della polvere su pavimenti duri, stabilita 
conformemente al punto 4 del presente allegato; 
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— 50 è il numero standard di azioni di pulizia effettuate in un anno; 

— 87 è la superficie standard di un'abitazione da pulire, in m 
2 ; 

— 4 è il numero standard di passaggi che un aspirapolvere effettua su ogni 
punto della superficie (due doppi passaggi); 

— 0,001 è il fattore di conversione da Wh a kWh; 

— 1 è il valore standard della capacità di aspirazione della polvere; 

— 0,20 è la differenza standard tra le capacità di aspirazione della polvere 
dopo cinque e dopo due doppi passaggi. 

Consumo specifico medio di energia (ASE) 

Il consumo specifico medio di energia durante la prova su tappeti (ASEc) e 
durante la prova su pavimenti duri (ASEhf) viene determinato come media del 
consumo specifico di energia (SE) del numero di cicli di pulizia che costitui
scono rispettivamente le prove di pulizia su tappeti e su pavimenti duri. 
L'equazione generale per il consumo specifico di energia SE in Wh/m 

2 sulla 
superficie di prova, con un'approssimazione di tre decimali, applicabile ad 
aspirapolvere per tappeti, pavimenti duri e per uso generale, con i suffissi 
appropriati, è la seguente: 

SE ¼ 
Ê 

P þ NP Ì Ü t 

A 

dove: 

— P è la potenza media in W, con un'approssimazione di due decimali 
durante il tempo di un ciclo di pulizia nel corso del quale il centro della 
testa di aspirazione si muove sulla superficie di prova; 

— NP è la potenza media equivalente in W, con un'approssimazione di due 
decimali, della bocchetta attiva a batteria, se esistente, dell'aspirapolvere, 
calcolata secondo le modalità di calcolo definite in appresso; 

— t è il tempo totale di ore, con un'approssimazione di quattro decimali, di 
un ciclo di pulizia durante il quale il centro della testa di aspirazione, ossia 
un punto situato a metà distanza tra i bordi laterali, anteriore e posteriore 
della testa, si muove sulla superficie di prova; 

— A è la superficie in m 
2 , con un'approssimazione di tre decimali, sulla quale 

la testa di aspirazione passa durante un ciclo di pulizia, calcolata come 10 
volte il prodotto della larghezza della testa e della lunghezza appropriata 
della superficie di prova. Se un aspirapolvere ad uso domestico ha una 
larghezza della testa superiore a 0,320 m, la cifra di 0,320 m è presa in 
considerazione per la larghezza della testa ai fini del suddetto calcolo. 

Per le prove su pavimenti duri nell'equazione di cui sopra sono utilizzati il 
suffisso hf e le denominazioni dei parametri SEhf, Phf, NPhf, thf e Ahf. Per le 
prove su tappeti nell'equazione di cui sopra sono utilizzati il suffisso c e le 
denominazioni dei parametri SEc, Pc, NPc, tc e Ac.. I valori SE hf , P hf , NP hf , 
t hf , A hf e/o SE c , P c , NP c , t c , A c sono inseriti nella documentazione tecnica per 
ciascuno dei cicli di pulizia, se del caso. 

Potenza equivalente dei beccucci attivi a batteria (NP) 

L'equazione generale per la potenza media equivalente delle bocchette attive 
funzionanti a batteria NP in W, applicabile agli aspirapolvere per tappeti, per 
pavimenti duri e per uso generale, con i suffissi appropriati è la seguente: 

NP ¼ 
E 

tbat 
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dove: 

— E è il consumo di elettricità, in Wh, con un'approssimazione di tre deci
mali, della bocchetta attiva funzionante a batteria dell'aspirapolvere, ne
cessario per ripristinare la carica iniziale della batteria allo stato originario 
completamente carico dopo un ciclo di pulizia; 

— tbat è il tempo totale in ore, con un'approssimazione di quattro decimali, 
in un ciclo di pulizia in cui la bocchetta attiva funzionante a batteria 
dell'aspirapolvere è attivata conformemente alle istruzioni del fabbricante. 

Nel caso in cui l'aspirapolvere non sia dotata di bocchette attive funzionanti a 
batteria, il valore NP è uguale a zero. 

Per le prove su pavimenti duri sono utilizzati nell'equazione di cui sopra il 
suffisso hf e le denominazioni dei parametri NP hf , E hf , tbat hf . Per le prove su 
tappeti sono utilizzati nell'equazione di cui sopra il suffisso c e le denomina
zioni dei parametri NP c , E c , tbat c . I valori E hf , tbat hf e/o E c , tbat c , sono inseriti 
nella documentazione tecnica per ciascuno dei cicli di pulizia, se del caso. 

4. Capacità di aspirazione della polvere 

La capacità di aspirazione della polvere su pavimenti duri (dpu hf ) è determi
nata come la media dei risultati dei due cicli di pulizia in una prova su 
pavimenti duri. 

La capacità di aspirazione della polvere su tappeti (dpu c ) è determinata come 
la media dei risultati dei cicli di pulizia in una prova su tappeti. Per correggere 
le deviazioni rispetto alle proprietà iniziali di un tappeto di prova, la capacità 
di aspirazione della polvere (dpu c ) è calcolata come segue: 

dpu c ¼ dpu m Ü 
A 

dpu cal 
dpu ref 

! 

dove: 

— dpu m è la capacità di aspirazione della polvere misurata dell'aspirapolvere; 

— dpu cal è la capacità di aspirazione della polvere dell'aspirapolvere di rife
rimento misurata quando il tappeto di prova era nelle sue condizioni 
originarie; 

— dpu ref è la capacità di aspirazione della polvere misurata dell'aspirapolvere 
di riferimento. 

I valori dpu m , per ciascuno dei cicli di pulizia, dpu c , dpu cal e dpu ref sono 
inclusi nella documentazione tecnica. 

5. (Ri)emissione della polvere 

L'emissione di polvere è determinata mentre l'aspirapolvere è attivato alla sua 
massima potenza. 

6. Livello di potenza acustica 

Il livello di potenza sonora è determinato su tappeto. 

7. Aspirapolvere ibridi 

Per gli aspirapolvere ibridi tutte le misurazioni sono effettuate con l'aspira
polvere alimentato dalla rete elettrica e con le eventuali bocchette attive fun
zionanti a batteria. 
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ALLEGATO VII 

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del 
mercato 

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla ve
rifica dei parametri misurati dalle autorità degli Stati membri e non devono essere 
utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica. 
I valori e le classi che figurano sull'etichetta o sulla scheda prodotto non sono più 
favorevoli per il fornitore dei valori riportati nella documentazione tecnica. 

Per verificare la conformità di un modello di prodotto ai requisiti stabiliti nel 
presente regolamento delegato, per le specifiche di cui al presente allegato, le 
autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura: 

1) le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del 
modello; 

2) si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se: 

a) i valori riportati nella documentazione tecnica di cui all'articolo 5, lette
ra b), della direttiva 2010/30/UE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori 
usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fornitore dei corrispon
denti valori che figurano nei risultati delle prove di cui al punto iii) della 
suddetta lettera; e 

b) i valori che figurano sull'etichetta e sulla scheda di prodotto non sono più 
favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati, e la classe di efficienza 
energetica indicata non è più favorevole per il fornitore della classe deter
minata dai valori dichiarati; e 

c) quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del 
modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle 
prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive 
tolleranze di verifica riportate nella tabella 4; 

3) se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera a) o b), il modello e tutti i 
modelli di aspirapolvere che risultano equivalenti nella documentazione tec
nica del fornitore sono considerati non conformi al presente regolamento 
delegato; 

4) se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato 
membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sotto
porle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono 
essere di uno o più modelli diversi di aspirapolvere che risultano equivalenti 
nella documentazione tecnica del fornitore; 

5) il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre 
unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolle
ranze riportate nella tabella 4; 

6) se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello e tutti i modelli di 
aspirapolvere che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del for
nitore sono considerati non conformi al presente regolamento delegato; 

7) le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle 
autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione 
della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 
e 6. 

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione 
stabiliti nell'allegato VI. 
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Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica 
stabilite nella tabella 4 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai 
punti da 1 a 7 per le specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre 
tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro 
metodo di misurazione. 

Tabella 4 

Tolleranze di verifica 

Parametri Tolleranze di verifica 

Consumo energetico annuo Il valore determinato non supera il va
lore dichiarato di oltre il 10 %. 

Capacità di aspirazione della polvere su 
tappeti 

Il valore determinato non è inferiore al 
valore dichiarato di oltre 0,03. 

Capacità di aspirazione della polvere su 
pavimenti duri 

Il valore determinato non è inferiore al 
valore dichiarato di oltre 0,03. 

(Ri)emissione di polvere Il valore determinato non supera il va
lore dichiarato di oltre il 15 %. 

Livello di potenza sonora Il valore determinato non supera il va
lore dichiarato. 
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▼C1 
ALLEGATO VIII 

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

▼M1 

1) Ai fini dei punti da 2 a 5 del presente allegato 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'im
magine 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 di
spositivi 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, 
paragrafo 1, lettera f), è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in 
prossimità del prezzo del prodotto, a norma del calendario definito all'arti
colo 3, paragrafo 2. Le dimensioni sono tali che l'etichetta sia ben visibile e 
leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate all'allegato II, punto 3. 
L'etichetta può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel 
qual caso l'immagine utilizzata per accedere all'etichetta è conforme alle spe
cifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se 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 riportata sull'etichetta; 

b) indica sulla freccia la classe di efficienza energetica del prodotto in colore 
bianco con una dimensione di carattere equivalente a quella del prezzo 
nonché 

c) ha uno dei seguenti formati: 

4) in caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell'eti
chetta è la seguente: 

a) l'immagine di cui al punto 3 del presente allegato è mostrata sul disposi
tivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto; 

b) l'immagine è collegata all'etichetta; 
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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 meccani
smi 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 in un carattere avente dimensioni equivalenti a 
quelle del prezzo. 

5) L'opportuna scheda prodotto messa a disposizione dai fornitori a norma del
l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), è esposta attraverso il dispositivo di vi
sualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. 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 chiara
mente 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'im
magine su schermo tattile. 
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