
A partire da Marzo 2021, le classi energetiche A+, A++ e A+++  
hanno lasciato il posto a un nuovo sistema di valutazione
basato su una scala di consumo uniforme e semplificata

che comprende un insieme di lettere che vanno dalla A alla G.

Le classi sono ora convertite in colori secondo i nuovi parametri europei.
Il livello energetico meno performante sarà indicato

dalla classe G e quindi dal colore rosso,
mentre il livello più performante (meno energivoro)

sarà indicato dalla classe A con il rispettivo colore verde scuro.

Da subito, qualche elettrodomestico in classe A sarà possibile trovarlo
ma saranno inizialmente pochissimi con caratteristiche,
standard di efficienza e con performance molto elevate.

Di conseguenza si vedranno molte più classi C,D e F ma lo scopo è proprio quello 
di attendere nuovi sviluppi tecnologici in materia di risparmio energetico.

Il Confronto tra una vecchia e una nuova etichetta dello stesso prodotto,
come si può vedere, passa da una classe A++ a una classe F.

Ovviamente ha dei limiti confrontare tra loro un’etichetta vecchia
con una nuova, dato che le classi sono drasticamente cambiate

e che anche i valori di consumo seguono logiche del tutto diverse.
Fino al 30 Novembre 2021 si dovrà quindi fare attenzione

anche alla lettura delle etichette esposte,
in quanto alcuni modelli potranno avere ancora la vecchia etichetta.

Scansionando il QR Code
si ottengono maggiori informazioni
sul modello.

Le precedenti classi energetiche
sono state tutte semplificate
e “riscalate” in un’unica sola lettera,
dalla A alla G, basate sui nuovi
parametri europei.

Il consumo energetico annuale in kWh,
ora calcolato con più sofisticate
apparecchiature, è ben espresso
e subito leggibile e verificabile. 

Svariate icone o pittogrammi
segnalano in modo chiaro e standardizzato
le caratteristiche del prodotto
per una facile ed immediata comprensione.
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