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AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

ILLUMINAZIONE:
interpretiamo i simboli riportati
sull’imballaggio delle lampade
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LAMPADE NON DIREZIONALI

assil, l’associazione nazionale produttori illuminazione, ha
realizzato il sito “scegliere la lampadina giusta”
http://www.lampadine-efficienti.it/ che, interpretando i simboli riportati sugli imballaggi delle lampade, fornisce uno
strumento per l’identificazione della tipologia di lampada più
adatta alle proprie esigenze.
le lampade attualmente in commercio possono essere classificate in due distinti gruppi: le lampade direzionali e quelle
non direzionali, e per entrambe le categorie esse possono
essere di tipo ad incandescenza ad alogeni, a led o Fluorescenti Compatte (CFli).

LAMPADE DIREZIONALI

per le lampadine non direzionali, l'equivalenza può essere
determinata applicando la tabella:
Flusso luminoso di lampada
Φ [lm]
CFLI

ALOGENA

LED

229

217

249

741

702

125

119

432

410

970

2 452

3 009

25
40

806

2 137

3 172

2 253

15

470
1 055

1 326

[W]

136

920

1 398

potenza di lampada ad incandescenza
dichiarata equivalente

60
75

1 521

100

3 452

200

150

per le lampade direzionali, l'equivalenza si determina in modo
un po’ più articolato; ad ogni modo a titolo d'esempio, riportiamo la tabella semplificata per le lampade dicroiche non a
fascio stretto (≥20°):
Flusso luminoso di riFerimento per le dichiarazioni d’equivalenza
(lampade a riFlettore a bassa tensione)

LAMPADE NON DIREZIONALI

TIPO

MR11 GU4
MR16 GU 5.3
AR111

LAMPADE DIREZIONALI

le lampade direzionali, a differenza di quelle non direzionali,
emettono luce prevalentemente in un verso specifico lungo
una direzione. il simbolo riportato sulla confezione indica
l’ampiezza del fascio di luce prodotto dalla lampada.
analizziamo i simboli riportati sulle due diverse tipologie di
imballaggio.
la quantità di luce emessa dalla lampada è espressa in
LUMEN (lm).
sulla confezione può essere riportata l’equivalenza, in
termini di potenza assorbita espressa in Watt, con le tradizionali tipologie a filamento per quantità di luce emessa
equivalente (lumen).

www.enea.it

POTENZA (W)

Φ90° di Riferimento (lm)
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35
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903

sulla confezione sono riportate le dimensioni, in termini di lunghezza totale e diametro, utili al consumatore nella scelta della
lampada idonea, soprattutto nel caso di sostituzione di una
incandescenza tradizionale, considerate le svariate forme e
ingombri delle nuove lampade.
la nuova etichetta energetica delle lampade, obbligatoria dal
1° settembre 2013, indica la classe di efficienza energetica da
a++ (maggiore efficienza) a e (minore efficienza).
• l’efficienza energetica delle lampade è correlata con l’efficacia luminosa, che si ottiene mettendo in relazione la quantità
di luce emessa (lumen) e la potenza assorbita dalla lampada
(Watt). pertanto efficacia luminosa=lm/W.
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• maggiore è la quantità di lumen emessi per ogni Watt consumato, maggiore è l’efficacia energetica della lampada.
• nell’etichetta stessa o sulla confezione, deve sempre essere
riportato il consumo annuo ponderato di energia, espresso
in kWh per 1000 ore di funzionamento.
non tutte le lampade possono essere eliminate attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. il cassonetto barrato
indica che la lampada deve essere smaltita separatamente, portandola presso appositi centri di raccolta, detti anche isole
ecologiche.
la vita nominale della lampada è espressa in ore e indica
quanto si prevede possa durare.
il numero di cicli di accensione indica quante volte la lampada
potrà essere accesa e spenta senza guastarsi durante la sua
durata di vita.
sulla confezione si trova anche un simbolo che indica quanto
tempo impiegherà la lampada per raggiungere un adeguato
livello di emissione luminosa. il tempo massimo ammesso
varia da 40 a 100 secondi.
la compatibilità della lampada con apparecchi o impianti
elettrici dotati di sistemi per la regolazione del flusso luminoso
(varialuce/dimmer) viene attestata da uno specifico simbolo.
la tonalità della luce è indicata dalla temperatura di colore,
espressa in gradi Kelvin (K). la temperatura colore delle
lampadine domestiche varia da 2.400 K (luce calda, tendente
al giallo) a 6.500 K (luce fredda, tendente al blu).
le dimensione delle lampade, in termini di lunghezza totale
e diametro permettono la scelta della lampada idonea,
soprattutto nel caso di sostituzione di una incandescenza tradizionale.
in caso di rottura accidentale di una lampada a fluorescenza
devo consultare il sito internet riportato sulla confezione per
provvedere a ripulire il luogo in modo adeguato.
Riferimenti:
Opuscolo ENEA Etichetta Energetica (pagg. 32-34)
http://www.enea.it/it/laboratori-di-ricerca-di-ispra/news/opuscolo-etichetta-energetica
ASSIL – Associazione nazionali produttori illuminazione – Scegliere la lampadina giusta
http://www.lampadine-efficienti.it/
Siti web:
http://www.enea.it/it/laboratori-di-ricerca-di-ispra /
http://www.uttei.enea.it/
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/

Per informazioni
patrizia.pistochini@enea.it

