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Chi è AIDI?
AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione) dalla sua fondazione 

nel 1958, svolge attività didattica, culturale e di divulgazione.

• Istituisce propri comitati e commissioni di studio.
• Mantiene rapporti con enti, associazioni, centri di ricerca,

commissioni nazionali e internazionali che, in Italia o all’estero,
svolgono attività direttamente o indirettamente connesse con lo
sviluppo degli studi e delle applicazioni dell’illuminazione.
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Cosa ha fatto in materia di inquinamento 
luminoso?

• Numerosi i convegni organizzati sul territorio
nazionale inerenti alla tematica della pubblica
Illuminazione con particolari focus sull’efficientamento
energetico e valorizzazione degli spazi urbani, sempre
nell’ottica della riduzione dell’inquinamento luminoso.
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Cosa ha fatto in materia di inquinamento 
luminoso?

• AIDI porta il suo contributo al Ministero dell’Ambiente
nella definizione dei Criteri Ambientali Minimi per il
Servizio di Illuminazione Pubblica (CAM servizio IP).
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Cosa ha fatto in materia di inquinamento 
luminoso?

• AIDI partecipa ai lavori della Commissione UNI
“Inquinamento luminoso” (UNI/CT 023/GL 08).
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Cosa ha fatto in materia di inquinamento 
luminoso?

• AIDI ha attivato una proficua collaborazione con ENEA
a supporto del Progetto Lumière & PELL con l’obiettivo
di promuovere l’efficienza energetica ed operativa nel
settore della Pubblica illuminazione.
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Cosa ha fatto in materia di inquinamento luminoso?

• AIDI ha portato il suo contributo in Regione Lombardia
per tracciare lo stato dell’arte dei lavori e raccogliere
dai diversi stakeholders le indicazioni dei necessari
contenuti tecnici per la definizione del Regolamento
attuativo inerente alla Legge Regionale Lombardia
31/2015 “Misure di efficientamento dei sistemi di
illuminazione esterna con finalità di risparmio
energetico e riduzione dell’inquinamento luminoso”.
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Qual è la posizione di AIDI?

Premesso che la nostra Associazione è favorevole al 
risparmio energetico ed alla riduzione dell’inquinamento 
luminoso, inteso come emissione di luce artificiale che si 
disperde inutilmente verso il cielo, ritiene opportuno che 

questa materia debba essere disciplinata in modo 
univoco su tutto il territorio nazionale.
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Qual è la posizione di AIDI?
Riteniamo infatti che, una legge nazionale, potrebbe 

essere la soluzione al problema affrontando il tema della 
luce esterna in modo più ampio: 

• privilegiando l’efficientamento energetico;
• salvaguardando l’utilità dell’illuminazione pubblica a 

tutela della sicurezza e del patrimonio;
• venendo incontro alle giuste esigenze di coloro che 

desiderano una corretta visione del cielo notturno.
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BRIGHT IT UP!


