
RETTIFICHE 

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che 
integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
l’etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 

della Commissione 

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 315 del 5 dicembre 2019) 

Alla pagina 12, allegato II, punto B «Indice di efficienza energetica (EEIlabel)», la formula è sostituita dalla seguente: 

« »   
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Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che 
integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
l’etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso 
domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 

96/60/CE della Commissione 

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 315 del 5 dicembre 2019) 

1. Alla pagina 43, allegato III, punto B 1.1, l'immagine dell'etichetta è sostituita dalla seguente:   

2. Alla pagina 49, allegato IV, punto 2.2, lettera c)., la formula è sostituita dalla seguente: 

« » 

3. Alla pagina 50, allegato IV, punto 6.2., la formula è sostituita dalla seguente: 

« » 

IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 24.2.2020                                                                                                                                           L 50/19   



4. Alla pagina 51, allegato IV, punto 7., la formula è sostituita dalla seguente: 

« » 

5. Alla pagina 52, allegato V, 

a) la riga 6a della tabella 5 è sostituita dalla seguente: 

«Capacità nomina
le (kg) (a) 

X,X Dimensioni in cm Altezza X 

Larghezza X 

Profondità X»;   

b) la riga 10a della tabella 5 è sostituita dalla seguente: 

«Temperatura mas
sima all’interno dei 
tessuti trattati (° 
C) (a) 

Capacità nomi
nale 

X Contenuto di 
umidità resi
dua (%) (a) 

Capacità nomi
nale 

X 

Metà X Metà X 

Un quarto X Un quarto X».   

6. Alla pagina 53, allegato V, le righe 11a, 12a.e 13a della tabella 5 sono sostituite dalle seguenti:                                                              

«Velocità della centri
fuga (giri/min) (a) 

Capacità nominale X Classe di efficienza 
della centri-fuga- 
asciugatura (a) 

[A/B/C/D/E/F/G] (c) 

Metà X 

Un quarto X 

Durata del program
ma (ore:min) (a) 

Capacità nominale X Tipo [da incasso/a libera 
installazione] 

Metà X 

Un quarto X 

Emissioni di rumore 
aereo nella fase di cen
trifuga (dB 
(A) re 1 pW) (a) 

X Classe di emissioni di 
rumore aereo (fase di 
centrifuga) (a) 

[A/B/C/D] (c)».   
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Rettifica al regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che 
integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) 

n. 1060/2010 della Commissione 

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 315 del 5 dicembre 2019) 

Pagina 122, allegato IV, al punto 4.a la formula è sostituita dalla seguente: 

SAE = C × D × Σ n
c = 1 Ac × Bc ×[Vc/V] × (Nc + V × rc × Mc)   
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Rettifica del regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione, dell’1 ottobre 2019, che stabilisce 
specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione 
separate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i 

regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 della Commissione 

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 315 del 5 dicembre 2019) 

1. Alla pagina 212, articolo 2, punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: 

«a) coordinate cromatiche x e y comprese nell’intervallo 

0,270 < x < 0,530 e 

- 2,3172 x2 + 2,3653 x - 0,2199 < y < - 2,3172 x2 + 2,3653 x - 0,1592;». 

2. Alla pagina 225, allegato II, tabella 2, l’ultima riga: «Sorgenti luminose ad alta luminanza (HLLS)» è sostituita dalla 
seguente:                                                              

«Sorgenti luminose ad alta luminanza (HLLS) +0,0058 · Luminanza-HLLS - 0,0167»   

3. Alla pagina 226, allegato II, tabella 3, l’ultima riga: «Unità di alimentazione per sorgenti luminose LED o OLED» è 
sostituita dalla seguente:                                                              

«Unità di alimentazione per sorgenti luminose LED o OLED  

tutte le potenze Pcg Pcg
0,81/(1,09 × Pcg

0,81 + 2,10)»   

IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 50/22                                                                                                                                           24.2.2020   



Rettifica del regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce le 
specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 

della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione 

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 315 del 5 dicembre 2019) 

Alla pagina 254, allegato II, punto A.1 «LIMITI DELL’INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA PER IL MODO ACCESO», la 
formula è sostituita dalla seguente: 

«

».   
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Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/2023 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che 
stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e delle 
lavasciuga biancheria per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il 

regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione 

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 315 del 5 dicembre 2019) 

1. Alla pagina 303, allegato III, punto 1,1.1. «Indice di efficienza energetica (IEEW) delle lavatrici per uso domestico e del 
ciclo di lavaggio delle lavasciuga biancheria per uso domestico», lettera c), la formula è sostituita dalla seguente: 

« »; 

2. alla pagina 304, allegato III, punto 1,1.2. «Indice di efficienza energetica (IEEW) del ciclo completo delle lavasciuga 
biancheria per uso domestico», lettera d), la formula è sostituita dalla seguente: 

« »; 

3. alla pagina 305, allegato III, punto 5,2), la formula è sostituita dalla seguente: 

« »; 

4. alla pagina 306, allegato III, punto 6 «CONTENUTO DI UMIDITÀ RESIDUA», la formula è sostituita dalla seguente: 

« ».   
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