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Quando alla sera accendiamo le luce a casa dalla Luna ci vedono 

così! 

Forse è un po’ troppo??? 



“Lampadina” per gli amici 

consumatori ma  

“Lampada” per gli addetti ai 

lavori 



La lampada ed è una sorgente luminosa  che 

emette luce grazie ad un input energetico 

 



VANTAGGI 

ECONOMICI 

RISPARMIO 

ENERGETICO 

RISPETTO 

DELL’AMBIENTE 

QUANDO SCEGLIAMO UNA LAMPADA TENIAMO CONTO DEI 
SEGUENTI ASPETTI: 



La lampada è caratterizzata da:  
Potenza 

Resa cromatica 

Flusso luminoso 

Intensità luminosa 
 

Durata 
Efficienza luminosa 

Temperatura  
del colore 



La potenza sono i Watt che consuma la lampada  

POTENZA 
Unità di misura:  Watt 



FLUSSO LUMINOSO 
Unità di misura: Lumen = lm 

Il flusso luminoso ci indica la quantità di luce 
prodotta dalla lampada 



ILLUMINAMENTO 
Unità di misura: Lux = lx 

L’illuminamento ci indica quanta 
luce “colpirà” un determinato 

spazio. 
illuminamento 



DURATA 
Unità di misura : ora = h 

La durata ci indica  il numero minimo  di ore di 
funzionamento della nostra lampada. 

Durata 



INTENSITA’ LUMINOSA 
Unità di misura: candele 

Indica la quantità di luce emessa dalla lampada in una 
determinata direzione 



  RESA CROMATICA 
Unità di misura: [-] valore compreso nel range 0-100 

 
 
 
 

La resa cromatica indica quanto la lampada è riesce a mostrarci i colori reali delle superfici 
che ci circondano 

 
 
 
 

 
Le stesse caramelle osservate sotto una luce artificiale con resa cromatica differente 



TEMPERATURA DEL COLORE 

Indica il colore della luce  
(bianca, gialla, blu, etc…) 



TONALITA’ DELLA LUCE 



L’EFFICIENZA LUMINOSA 

INDICA IL RAPPORTO TRA LA QUANTITA’ DI LUCE EMESSA DELLA LAMPADA E LA 
POTENZA ASSORBITA  

“EDISON”  VA’   IN    PENSIONE 



EFFICIENZA LUMINOSA 
lampade a confronto 

12lm/Watt 60lm/Watt 

Lampada ad incandescenza  
che emette 12 lumen con  1 Watt 

 

Lampada fluorescente che 
emette 60 lumen con 1 Watt 

Efficienza LUMINOSA  
bassa 

Efficienza LUMINOSA 
alta 



FLUORESCENTI 

E LA MIA FAMIGLIA IO 

LED 

INCANDESCENZA 



ATTENZIONE  AI PRODOTTI   DI  BASSA  QUALITA’   
 

Oggi sul mercato esistono  fluorescenti compatte  a bassissimo 
prezzo.  

Si tratta generalmente di prodotti di importazione che non 
garantiscono  standard  di qualità ed efficienza. 



RICONOSCERE I SIMBOLI SULLE CONFEZIONI 
DELLE LAMPADINE 

Lampadine NON utilizzabili  con i regolatori di flusso 

Marchio europeo  obbligatorio per gli apparecchi a norma 

Cassonetto sbarrato indica  che il prodotto deve essere smaltito separatamente 

Lampadine  utilizzabili con regolatori di flusso 



……… ANCORA SIMBOLI 

Precauzioni di montaggio : impugnare alla base 

Adatto ad apparecchi privi di vetro protettivo 

Non toccare a mani nude 

Solo  per   interni 

Marchio che garantisce la conformità dei requisiti di sicurezza richiesti  a livello 
Europeo 



È importante sapere che soltanto le lampade  fluorescenti e a LED 
si raccolgono separatamente dagli altri rifiuti, mentre le lampadine 
ad incandescenza e ad alogeni non sono soggette a raccolta 
differenziata. 

 

COME SMALTIRE 

per conoscere  il punto di raccolta  più vicino, è possibile 
consultare il sito  
www.cdcraee.it 



GRAZIE 

 

 

 

per informazioni:  

 

eventienea_ispra@enea.it 


