14.12.2018
EPREL 1.0 – corso tecnico 27.11.18 (mestre - venezia)
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL):
a seguito dell’ultimo incontro avvenuto in lightin europe, nel rispetto del regolamento 874/2012
concernente la nuova etichettatura energetica, è stato reso noto che dal 14 dicembre 2018
entrerà in funzione il database per la registrazione dei prodotti presenti sul mercato dal 1° agosto
2017.
questa registrazione riguarderà s o l o le sorgenti luminose e non gli interi apparecchi per
illuminazione; da tale inserimento nel database eprel ne scaturirà la nuova etichetta energetica.

l’etichetta prevederà un re-scaling, in considerazione del fatto che si va sempre di più verso
l’efficienza energetica delle sorgenti utilizzate: in pratica la classe energetica A+++ diventerà
classe G.
il caricamento dei prodotti sul database può essere effettuato dal 14.12 al 31.12.2018, nei giorni
immediatamente successivi l’autorità di sorveglianza avrà accesso ai prodotti caricati per
verificarne le caratteristiche e nel contempo individuare quali prodotti sono presenti sul
mercato, ma non nel database.
non sono prese in considerazione le lampare inferiori a 30 lm di emissione ed il caricamento è
possibile effettuarlo fino al 30.06.2019.

la pubblicazione dei dati inseriti in eprel e la conseguente possibilità di scaricare il nuovo
formato di etichetta energetica avverrà dall’ 01.04.2019.

arch. manuela lanza

14.12.2018
EPREL 1.0 - technical course 27.11.18 (mestre - venezia)
European Product Registry for Energy Labeling (EPREL):
following the last meeting in lightin europe, in compliance with regulation 874/2012 concerning
the new energy labeling, it was announced that from December 14th 2018 the database for the
registration of products present on the market starting from August 1st will start operating 2017.
this recording will cover s or l or light sources and not whole luminaires; from this insertion in the
eprel database will emerge the new energy label.

the label will include a re-scaling, in consideration of the fact that it is increasingly going towards
the energy efficiency of the sources used: in practice the energy class A +++ will become class
G.
the loading of products on the database can be made from 14.12 to 31.12.2018, in the days
immediately following the surveillance authority will have access to the products loaded to verify
the characteristics and at the same time identify which products are present on the market, but
not in the database.
Lamps below 30 lm of emission are not taken into consideration and can be loaded up to
30.06.2019.

the publication of the data entered in eprel and the consequent possibility to download the new
energy label format will take place from 01.04.2019.

arch. manuela lanza

