
ALLEGATO VI

Documentazione tecnica

1. La documentazione tecnica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), comprende:

a) informazioni di cui all’allegato V;

b) informazioni di cui alla tabella 4; questi valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica 
di cui all’allegato IX;

Tabella 4

Informazioni da inserire nella documentazione tecnica

PARAMETRO UNITÀ VALORE

Consumo di energia del programma eco (EPEC) arrotondato al terzo decimale kWh/ciclo X,XXX

Consumo di energia del programma standard (SPEC) arrotondato al terzo 
decimale

kWh/ciclo X,XXX

Indice di efficienza energetica (IEE) — X,X

Consumo di acqua del programma eco (EPWC) arrotondato al primo 
decimale;

l/ciclo X,X

Indice di efficienza di lavaggio (IC) — X,XX

Indice di efficienza di asciugatura (ID) — X,XX

Durata del programma eco (Tt) arrotondata al minuto più vicino h:min X:XX

Potenza assorbita in modo spento (Po) arrotondata al secondo decimale W X,XX

Potenza assorbita in modo stand-by (Psm) arrotondata al secondo decimale W X,XX

Il modo stand-by comprende la visualizzazione delle informazioni? — Sì/No

Potenza assorbita in modo stand-by (Psm), in condizioni di stand-by in rete (se 
del caso), arrotondata al secondo decimale

W X,XX

Potenza assorbita in avvio ritardato (Pds) (se del caso) arrotondata al secondo 
decimale

W X,XX

Emissioni di rumore aereo dB(A) re 1 pW X

c) se pertinente, i riferimenti alle norme armonizzate applicate;

d) se pertinente, le altre norme e specifiche tecniche usate;



e) i dettagli e i risultati dei calcoli eseguiti conformemente all’allegato IV;

f) l’elenco di tutti i modelli equivalenti, con i relativi identificativi del modello.

2. Qualora le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un determinato modello di lavastoviglie per uso 
domestico siano state ottenute mediante uno dei metodi seguenti o di entrambi:

— da un modello avente le medesime caratteristiche tecniche rilevanti per le informazioni tecniche da fornire, ma 
prodotto da un altro fornitore;

— dai calcoli effettuati sulla base della progettazione o per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un 
altro fornitore;

la documentazione tecnica comprende i dettagli di tali calcoli, la valutazione effettuata dai fornitori per verificare 
l’accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell’identità tra i modelli di fornitori differenti.




