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ETICHETTA EUROPEA DEGLI
PNEUMATICI 2021
Informazioni sul nuovo regolamento UE

Cosa c'è di nuovo?
L'UE si è impegnata a ridurre
le emissioni di gas serra per
raggiungere la neutralità
climatica entro il 2050.
Ridurre le emissioni di CO2
derivate dal trasporto su strada
gioca un ruolo importante
nel raggiungimento di
questi obiettivi.

1990

2050

−60%

22%

delle emissioni di gas a effetto serra
in Europa provengono dal trasporto
su strada.

20%–
30%
delle emissioni legate al carburante
di un veicolo sono dovute agli
pneumatici.
Le nuove etichette degli pneumatici permetteranno ai
consumatori di fare scelte informate quando acquistano gli
pneumatici. Ad esempio prendendo in considerazione pneumatici
più efficienti dal punto di vista del consumo di carburante, ma
anche pneumatici etichettati per una migliore aderenza sul
bagnato o livelli di rumore. La nuova etichetta riporterà anche il
Aderenza
simbolo alpino (3PMSF) e un nuovo simbolo di aderenza sul
su neve
ghiaccio (ove applicabile) per gli pneumatici invernali.

Aderenza
su ghiaccio

La nuova etichetta UE
per gli pneumatici
Foglio informativo del prodotto

EPREL Database

2021

L'UE sta introducendo
un nuovo schema
di etichettatura per
gli pneumatici che
entrerà in vigore il
1° maggio 2021.
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NUOVO

Etichetta EU degli pneumatici
Cambiamenti

ENERG
NOME DEL FORNITORE
Dimensione

Identificatore del tipo
di pneumatico

Classe dello pneumatico

QR code individuale per "identificatore
del tipo di pneumatico" con
collegamento al nuovo database
europeo dei prodotti per
l'etichettatura energetica (EPREL)
Informazioni aggiuntive (identificatore
del tipo di pneumatico = n. art.)
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Riclassificazione per le classi
di etichette inferiori:
D è la nuova E; la classe D non è più
vuota (solo per pneumatici C1 & C2);
F e G si uniscono per formare E
Opzioni per l'inclusione di icone relative
a condizioni importanti di neve (3PMSF)
e/o aderenza in condizioni di ghiaccio
(solo per pneumatici C1)

XY dB
AB C

Classi di rumore: ABC sostituisce le onde
sonore

!

Maggiore
sicurezza
Con il nuovo regolamento, saranno
compresi anche gli pneumatici per
autobus e camion.
(classi di pneumatici C1, C2, C3)

Emissioni più basse

Meno rumore

Significativa riduzione delle
emissioni di CO 2 per aiutare
a raggiungere gli obiettivi
climatici.

Le etichette includono
informazioni sul livello
di rumore esterno degli
pneumatici.

Più trasparenza

Le nuove etichette aiutano
i consumatori a scegliere
pneumatici con una migliore
aderenza sul bagnato e
prestazioni invernali.

La nuova etichetta UE
aiuta i clienti a prendere
decisioni di acquisto
informate.

Obiettivi

della nuova etichetta UE
per gli pneumatici

Cosa cambierà?

Continental registra
tutti gli pneumatici

Portale
Porta
ale web
we EPREL

I clienti possono accedere
all'etichetta UE e alla scheda
informativa del prodotto
ENERG
NOME DEL FORNITORE
Dimensione
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Dealer

Foglio informativo del prodotto

Identificatore del tipo
di pneumatico

Classe dello pneumatico

D

E
XY dB
AB C

I consumatori
potranno cercare nel
database dei prodotti
le etichette energetiche
e le schede informative
dei prodotti.

NEW

O LD

Gli pneumatici con la "vecchia" etichetta
saranno ancora sul mercato dopo il
1° maggio 2021, ma non dovranno
essere rietichettati.

Questo vale anche per gli pneumatici
che sono già sul mercato (ad esempio
presso i nostri RDC) e che saranno
consegnati dopo il 1° maggio 2021.

Dovete
rendere le
informazioni
dell'etichetta UE
più visibili per
il consumatore
finale.

Punto vendita
L'etichetta dello
pneumatico deve essere
mostrata o comunicata in tutte
le forme di acquisto.
La scheda informativa del
prodotto è accessibile agli
utenti finali tramite un QR
code sull'etichetta dello
pneumatico, che rimanda
al sito web EPREL dove è
possibile accedere a una
stampa e fornirla su richiesta.

Lotto

Promozione

Nel punto vendita, gli
pneumatici devono sempre
mostrare l'etichetta. Quando gli
pneumatici non sono visibili
all'utente finale al momento
della vendita - ad esempio, si
vende uno pneumatico che fa
parte di un lotto di uno o più
pneumatici identici - una copia
dell'etichetta dello pneumatico
in forma elettronica o stampata
deve essere fornita all'utente
finale (ad esempio il gestore
della flotta) prima della vendita.

Una versione elettronica
o stampata dell'etichetta
dello pneumatico deve
essere integrata in qualsiasi
pubblicità o altro materiale
promozionale per un tipo
specifico di pneumatico.
Se la pubblicità indica il
prezzo di quello pneumatico,
l'etichetta deve essere
esposta vicino all'indicazione
del prezzo.

Come può supportarvi Continental?

Continueremo ad
aggiornarvi direttamente
o tramite i nostri
rappresentanti di vendita
riguardo alla nuova
etichetta UE per pneumatici,
per assicurarci che siate ben
preparati al cambiamento!
Doteremo i nostri articoli
di tutte le informazioni
aggiuntive/riviste:
le classi di etichette ridefinite
(i numeri degli articoli
rimarranno gli stessi), la
conversione delle onde
sonore e il QR code.

Forniremo i link
per l'etichetta e la
scheda informativa
del prodotto. Questo
include diverse soluzioni e
interfacce per fornirvi tutte
le informazioni necessarie
nel modo più agevole
possibile.
Qualsiasi materiale
promozionale di
supporto che riceverete
da noi sarà aggiornato
in tempo per conformarsi
al nuovo regolamento
dal 1 maggio 2021.

Abbiamo iniziato a
registrare i nostri
pneumatici all'interno
del database EPREL, non
è necessario che facciate
nulla.

VOI VI PRENDETE CURA DEI VOSTRI CLIENTI.
NOI CI PRENDIAMO CURA DI VOI.
Fonti:
europarl.europa.eu/
eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/740/oj
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