
Scheda informativa

ETICHETTA ENERGIA PER GLI APPARECCHI 
DI REFRIGERAZIONE CON FUNZIONE DI 
VENDITA DIRETTA

Si stima che in Svizzera siano in esercizio 50’000 mobili refri-
gerati con produzione del freddo centralizzata armadi a refri-
gerazione centrale (per un totale di 400’000 metri lineari), 
25’000 distributori automatici refrigerati nonché 300’000 
apparecchi con sistema integrato. Il consumo annuo di corrente 
elettrica è pari a 600 GWh.

L’etichetta energia è obbligatoria per gli apparecchi di refri-
gerazione con funzione di vendita diretta da marzo 2021. 
Rende trasparenti importanti specifiche prestazionali, fornendo 
così informazioni utili all’atto dell’acquisto.

1  Codice QR: facoltativo in Svizzera. Link alle informazioni 
sul modello nella banca dati europea dei prodotti per 
l’etichettatura energetica (banca dati EPREL)

L’ETICHETTA ENERGIA FORNISCE INFORMAZIONI SULL’EFFICIENZA ENERGETICA E SU ALTRE CARATTE-
RISTICHE DELL’APPARECCHIO SU CUI È APPOSTA.

2 Marchio o nome del fornitore
3 Identificativo del modello
4 Classe di efficienza energetica
5  Consumo annuo di energia, in kWh/anno (sulla base dei 

risultati della prova standard): il consumo energetico 
effettivo dipende dall’utilizzo dell’apparecchio

6  A seconda del tipo di apparecchio, capacità utile o 
volume lordo in litri (l) o superficie espositiva (m2)

7  Classe di temperatura: temperature massime e minime 
registrate nella prova standard

8  Classe climatica: temperatura ambiente massima alla 
quale l’apparecchio è destinato a funzionare

9 Riferimento al regolamento (UE)
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SUPPLIER’S NAME MODEL IDENTIFIER
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Refrigeratori per bevande Congelatori per gelati
Altri apparecchi di refrigerazione 
con funzione di vendita diretta



ETICHETTA ENERGIA PER GLI APPARECCHI DI REFRIGERAZIONE  
CON FUNZIONE DI VENDITA DIRETTA

CAMPO D’APPLICAZIONE
L’obbligo di etichettatura e i requisiti minimi sono applicabili 
sia ai frigoriferi e congelatori con sistema integrato sia a quelli 
con produzione del freddo centralizzata impiegati nei super-
mercati e in altri punti vendita di alimenti refrigerati o congelati. 
Lo stesso vale per i distributori automatici refrigerati. Devono 
essere conformi alla normativa applicabile anche gli apparecchi 
di refrigerazione realizzati secondo specifiche individuali.

Sono invece esclusi gli apparecchi specificamente collaudati 
e approvati per la conservazione di medicinali o campioni 
scientifici. Non sono interessati nemmeno conservatori, minibar 
e frigoriferi cantina ai quali sono applicabili altri obblighi di 
etichettatura e requisiti minimi.

Ai seguenti apparecchi non sono applicabili l’obbligo di etichet-
tatura e i requisiti in materia di efficienza energetica, bensì 
soltanto le prescrizioni in materia di efficienza delle risorse e 
di obbligo di informazione sul prodotto: apparecchi che non 
operano con un ciclo di refrigerazione a compressione di va-
pore; armadi d’angolo; banchi a servizio assistito per il pesce 
con ghiaccio in scaglie; distributori automatici progettati per 
funzionare alle temperature di esercizio per il congelamento; 
saladette; banchi orizzontali a servizio assistito con area inte-
grata per la conservazione che funzionano a temperature di 
esercizio per la refrigerazione; apparecchi di refrigerazione 

UE SVIZZERA

CATEGORIA 1° MAR. 
2021

1° SETT. 
2023

1° MAR. 
2021

1° SETT. 
2023

RISPETTO 
ALL’UE

Refrigeratori per bevande 100 80 80 50 norme più rigide

Congelatori per gelati 80 50 80 50 norme identiche

Distributori automatici refrigerati 100 80 100 80 norme identiche

Distributori automatici refrigerati a cestelli rotanti 100 100 100 100 norme identiche

Vetrine per gelato sfuso 100 80 100 80 norme identiche

Armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati 100 80 80 65 norme più rigide

Armadi frigorifero da supermercato orizzontali 100 80 100 80 norme identiche

Armadi congelatori da supermercato verticali e combinati 100 80 80 65 norme più rigide

Armadi congelatori da supermercato orizzontali 100 80 100 80 norme identiche

Armadi roll-in 100 80 100 80 norme identiche

per la vendita e l’esposizione di pesci e molluschi vivi, acquari 
e vasche d’acqua refrigerati.

EFFICIENZA ENERGETICA A NORMA DI LEGGE
A seconda della categoria di apparecchi, a partire dal 1° marzo 
2021 è vietata la commercializzazione di apparecchi della 
classe G il cui indice di efficienza energetica è superiore a 80. 
Il 1° settembre 2023 entreranno in vigore norme più rigide. 
Da quel momento, in determinate categorie saranno vietati 
anche gli apparecchi delle classi E e F.

DIRETTIVE LEGALI IN MATERIA DI EFFICIENZA DELLE 
RISORSE
Il 1° marzo 2021 entreranno in vigore requisiti volti a facilitare 
la riparazione e il riciclaggio degli apparecchi di refrigerazione 
con funzione di vendita diretta. Ad esempio, per determinate 
parti di ricambio vigerà un termine massimo di consegna di 
15 giorni lavorativi. Inoltre, fabbricanti e fornitori metteranno 
a disposizione informazioni più precise sull’utilizzo efficiente 
dal punto di vista energetico degli apparecchi o su come evitare 
sprechi alimentari. I requisiti precisi sono descritti nel Regola-
mento (UE) 2019/2024 della Commissione del 1° ottobre 2019 
(progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigera-
zione con funzione di vendita diretta), ALLEGATO II, punto 2. 
Specifiche per l’efficienza delle risorse e punto 3. Obblighi 
d’informazione.

INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA (IEE) MASSIMO PER GLI APPARECCHI DI REFRIGERAZIONE 
CON FUNZIONE DI VENDITA DIRETTA



CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA IEE

A IEE < 10

B 10 ≤ IEE < 20

C 20 ≤ IEE < 35

D 35 ≤ IEE < 50

E 50 ≤ IEE < 65

F 65 ≤ IEE < 80

G IEE ≥ 80

CALCOLATE IL POTENZIALE DI RISPARMIO ANNUO

ESPOSITORE REFRIGERATO
Assunto: classe di temperatura M1, larghezza 1,25 m, altezza 
2 m, prezzo dell’energia elettrica 15 ct./kWh

Su una durata di vita di otto anni si può arrivare a rispar-
miare CHF 9825.– sui costi dell’energia elettrica.

REFRIGERATORE PER BEVANDE
Assunto: volume lordo 384 l, prezzo dell’energia elettrica  
15 ct./kWh

Su una durata di vita di otto anni si può arrivare a rispar-
miare CHF 574.– sui costi dell’energia elettrica.

CONGELATORE PER GELATI
Assunto: con coperchio trasparente, capacità utile 259 l, 
prezzo dell’energia elettrica 15 ct./kWh

Su una durata di vita di otto anni si può arrivare a rispar-
miare CHF 570.– sui costi dell’energia elettrica.

SCEGLIERE APPARECCHI DI REFRIGERAZIONE CON 
FUNZIONE DI VENDITA DIRETTA DELLA MIGLIORE 
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA DISPONIBILE  

SUL MERCATO CONVIENE!

WWW.ETICHETTAENERGIA.CH

L’etichetta energia viene assegnata come segue:

Esempio per la classe C:
IEE: 31,2 | 4588 kWh/anno | con porte
Costi dell’energia elettrica: 4588 kWh x 15 ct. x 8 anni = 
CHF 5505.–

Esempio per la classe B:
IEE: 18,5 | 317 kWh/anno
Costi dell’energia elettrica: 317 kWh x 15 ct. x 8 anni = 
CHF 380.–

Esempio per la classe C:
IEE: 29,2 | 511 kWh/anno
Costi dell’energia elettrica: 511 kWh x 15 ct. x 8 anni = 
CHF 613.–

Esempio per la classe F:
IEE: 82,2 | 12’775 kWh/anno | aperto
Costi dell’energia elettrica: 12’775 kWh x 15 ct. x  
8 anni = CHF 15’330.–

Esempio per la classe D:
IEE: 46,4 | 795 kWh/Jahr
Costi dell’energia elettrica: 795 kWh x 15 ct. x 8 anni = 
CHF 954.–

Esempio per la classe E:
IEE: 56,3 | 986 kWh/anno
Costi dell’energia elettrica: 986 kWh x 15 ct. x 8 anni = 
CHF 1183.–

ETICHETTA ENERGIA PER GLI APPARECCHI DI REFRIGERAZIONE  
CON FUNZIONE DI VENDITA DIRETTA

SvizzeraEnergia, Ufficio federale dell’energia UFE
Mühlestrasse 4, CH-3063 Ittigen. Indirizzo postale : CH-3003 Berna
Infoline 0848 444 444, www.infoline.svizzeraenergia.ch 
energieschweiz@bfe.admin.ch, www.svizzeraenergia.ch, twitter.com/energieschweiz
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