
ALLEGATO III

Etichetta

1. ETICHETTA

L’etichetta riporta le informazioni seguenti:

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 conformemente al punto A dell’allegato II;

VI. consumo di energia del programma eco (EPEC) espresso in kWh per 100 cicli, arrotondato all’intero più vicino;

VII. capacità nominale, espressa in numero di coperti standard, per il programma eco;

VIII. consumo di acqua del programma eco (EPWC) espresso in litri per ciclo, arrotondato al primo decimale;

IX. durata del programma eco in hh:mm, arrotondata al minuto più vicino;

X. emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) in relazione a 1 pW e arrotondate all’ intero più vicino e classe di 
emissione di rumore aereo, determinata conformemente al punto B dell’allegato II;

XI. il numero del presente regolamento, ovvero «2019/2017».



2. STRUTTURA DELL’ETICHETTA

L’etichetta è conforme alla figura riportata di seguito.

In tale formato:

a) l’etichetta è almeno larga 96 mm e alta 192 mm. Se è stampata in un formato maggiore, il suo contenuto 
è comunque proporzionato a quanto sopra specificato;

b) lo sfondo dell’etichetta è 100 % bianco;

c) i caratteri sono Verdana e Calibri;

d) le dimensioni e le specifiche degli elementi costitutivi dell’etichetta sono indicate nella struttura dell’etichetta delle 
lavastoviglie per uso domestico;

e) si utilizza la quadricromia CMYK — ciano, magenta, giallo e nero — come indicato di seguito: 0,70,100,0: 0 % 
ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero;



f) l’etichetta è conforme a tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alla figura sopra riportata):

i colori del logo dell’UE sono i seguenti:

— sfondo: 100,80,0,0:

— stelle: 0,0,100,0:

il colore del logo dell’energia è: 100,80,0,0:

il codice QR è di colore 100 % nero;

il nome del fornitore è di colore 100 % nero e in Verdana grassetto, 9 pt;

l’identificativo del modello è di colore 100 % nero e in Verdana tondo, 9 pt;

per quanto riguarda la scala da A a G:

— le lettere della scala di efficienza energetica sono di colore 100 % bianco e in Calibri grassetto, 19 pt; le 
lettere sono centrate lungo un asse a 4,5 mm dal lato sinistro delle frecce;

— i colori delle frecce della scala da A a G sono i seguenti:

— Classe A: 100,0,100,0;

— Classe B: 70,0,100,0;

— Classe C: 30,0,100,0;

— Classe D: 0,0,100,0;

— Classe E: 0,30,100,0;

— Classe F: 0,70,100,0;

— Classe G: 0,100,100,0;

le linee divisorie interne hanno uno spessore di 0,5 pt. Il loro colore è 100 % nero;

la lettera della classe di efficienza energetica è di colore 100 % bianco e in Calibri grassetto, 33 pt. La freccia 
della classe di efficienza energetica e la freccia corrispondente sulla scala da A a G sono disposte in modo che 
le loro punte risultino allineate. La lettera contenuta nella freccia della classe di efficienza energetica è posizio
nata al centro della parte rettangolare della freccia, che è di colore 100 % nero;

il valore del consumo di energia del programma eco per 100 cicli è in Verdana grassetto, 28 pt; «kWh» è in 
Verdana tondo, 18 pt; il numero «100» nel pittogramma che rappresenta 100 cicli è in Verdana tondo, pt 
14. Il valore e l’unità sono centrati e di colore 100 % nero;

i pittogrammi sono conformi a quanto indicato nelle figure e alle seguenti specifiche:

— le linee dei pittogrammi hanno uno spessore di 1,2 pt; le linee e il testo (numeri e unità) sono di colore 
100 % nero;

— i testi sotto i pittogrammi sono in Verdana grassetto, 16 pt, e l’unità in Verdana tondo, 12 pt; entrambi 
sono centrati sotto i pittogrammi;

— pittogramma delle emissioni di rumore aereo: il numero di decibel nell’altoparlante è in Verdana grassetto, 
12 pt, e l’unità «dB» in Verdana tondo, 9 pt; la gamma delle classi di rumore (da A a D) è centrata sotto il 
pittogramma; la lettera della classe di rumore applicabile è in Verdana grassetto, 16 pt, e le altre lettere 
delle classi di rumore in Verdana tondo, 10 pt;

il numero del regolamento è di colore 100 % nero e in Verdana tondo, 6 pt;




