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Titolo slide 

CAM - Revisione 2017: armonizzazione dei 
requisiti nazionali per la riduzione 

dell'inquinamento luminoso.  

Un'occasione persa? 



Derivato da: UNI10819-Inquinamento luminoso.pdf (Compendio di Diego Bonata del 23/03/2016) - modificato 

Le policy: 
 
•In verde le regioni che 
prevedono emissioni pari a 
0cd/klm @  ≥ 90°; 
 
•In azzurro quelle con valori 
diversi da 0 cd/klm @  = 90° e 
fino a 35cd/klm @  > 90°; 
 
•In rosso quelle che ammettono 
un flusso luminoso verso l’alto 
(rif. norma UNI 10819:1999). 

OVERVIEW SULLE LEGGI REGIONALI 



OVERVIEW SULLE LEGGI REGIONALI: FVG 
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CENNI SULLE LEGGI REGIONALI: FVG 
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OVERVIEW SULLE LEGGI REGIONALI: CAMPANIA 



Legge regionale 5 ottobre 2015 - n. 31 

• CRITERI TECNICI in fase di elaborazione - tavolo di lavoro aperto a 
vari Stakeholders 

 

• Elementi di possibile dibattito fra i criteri tecnici: 

• ACv 

• IPEA* 

• IPEI* 

• Norme UNI 

 
* I CAM sono in revisione (di prossima pubblicazione nel 2017) 
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Requisiti di luce dispersa (0,49 cd/klm) 

 

b) essere costituiti da apparecchi illuminanti aventi un'intensità luminosa 
massima compresa fra 0 e 0.49 candele (cd) per 1000 lm (lumen) di 
flusso luminoso totale emesso per angoli gamma maggiori o uguali a 90 
gradi. In particolare gli apparecchi per uso funzionale di strade, piste 
ciclabili, aree o percorsi pedonali e spazi destinati all'uso pubblico, 
devono avere un rendimento percentuale superiore al 55 per cento, 
inteso come rapporto tra flusso luminoso in uscita dall'apparecchio e 
flusso luminoso emesso dalla sorgente o dalle sorgenti interne; 

OVERVIEW SULLE LEGGI REGIONALI 
Piemonte 

CENNI SULLE LEGGI REGIONALI: PIEMONTE 



Rendimento dell’apparecchio di illuminazione 

 

c) essere equipaggiati con sorgenti luminose ad elevata tecnologia quali al 
sodio alta pressione o analoghe ma con efficienza delle sorgenti 
(lampade tradizionali) o dei moduli di sorgenti (per sorgenti a led) 
superiore ai 90 lm/W (lumen su watt) e una temperatura di colore 
inferiore a 3500K ad esclusione degli impianti di cui all'articolo 7 
comma 1; 

 

 

OVERVIEW SULLE LEGGI REGIONALI 
Piemonte 

CENNI SULLE LEGGI REGIONALI: PIEMONTE 



Titolo slide 

CRITERI AMBIENTALI MINIMI 
CAM 

Criteri ambientali minimi per l’acquisto di lampade 

a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione 

pubblica, per l’acquisto di apparecchi di illuminazione 

per illuminazione pubblica e per l’affidamento del servizio 

di progettazione di impianti di illuminazione pubblica - 

aggiornamento 2013. 

 



SCENARIO 
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EU 

•Ecodesign - Regolamento CE 245/2009 (allegato VII - benchmark) – DG Energy 

•EU GPP Criteria for Street Lighting & Traffic Signals che implementano la EU Communication 
COM(2008) 400 "Public Procurement for a better Environment«  - DG ENV 

IT 

•DECRETO 22 febbraio 2011 Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi gara 
della Pubblica amministrazione per l’acquisto dei seguenti prodotti: tessili, arredi per ufficio, 
illuminazione pubblica, apparecchiature informatiche - in attuazione della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 - «Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della 
pubblica amministrazione» (PAN GPP) 

IT 

•DECRETO 23 dicembre 2013 Criteri ambientali minimi per l’acquisto di lampade a scarica ad 
alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l’acquisto di apparecchi di 
illuminazione per illuminazione pubblica e per l’affidamento del servizio di progettazione di 
impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013. 



Nuovo Codice degli appalti – DLgs 50/2016 
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Nuovo Codice degli appalti – DLgs 50/2016 

• Articolo 34 
PARTE I 
AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI 
TITOLO IV 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO – PRINCIPI COMUNI 
(Criteri di sostenibilita’ energetica e ambientale) 

 
1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi 
ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilita’ ambientale dei 
consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, 
nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e 
delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con 
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e 
conformemente, in riferimento all’acquisto di prodotti e servizi nei settori della 
ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, a quanto specificamente 
previsto all’ articolo 144. 
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PAN 
GPP 



Nuovo Codice degli appalti – DLgs 50/2016 

• 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1 sono tenuti 
in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per 
l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, ai sensi 
dell’articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi ai servizi di ristorazione 
ospedaliera, assistenziale, scolastica e sociale di cui all’articolo 95, comma 3, 
lettera a), e dei contratti relativi ai servizi di ristorazione di cui all’articolo 144, il 
suddetto decreto puo’ stabilire che l’obbligo di cui al comma 1 si applichi anche 
per una quota inferiore al 50 per cento del valore a base d’asta. Negli altri casi il 
medesimo obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque importo, per 
almeno il 50 per cento del valore a base d’asta, relativamente alle categorie di 
forniture e affidamenti non connesse agli usi finali di energia e oggetto dei 
criteri ambientali minimi, mentre si applica per l’intero valore delle gare, 
relativamente alle categorie di appalto con le quali si puo’ conseguire 
l’efficienza energetica negli usi finali quali: 
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Nuovo Codice degli appalti – DLgs 50/2016 

a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensita’, di alimentatori 
elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di 
apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento 
del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica; 

b) attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio, quali personal 
computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici; 

c) servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza 
motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici; 

d) affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione 
dei cantieri della pubblica amministrazione. 

• 3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare puo’ essere previsto, altresi’, l’aumento progressivo della percentuale del 
50 per cento del valore a base d’asta indicato al comma 2. 
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LE PROPOSTE DEL MATTM 



OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO 

Criteri ambientali minimi (CAM) che, ai sensi del D.lgs 50/2016, le 
Amministrazioni pubbliche debbono utilizzare nell’ambito delle 
procedure d’acquisto di: 
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3 caso 

affidamento del servizio di progettazione di 
impianti per illuminazione pubblica. 

(apparecchi d’illuminazione per illuminazione 
pubblica) 

2 caso 

apparecchi d’illuminazione per illuminazione 
pubblica, 

(sorgenti di illuminazione per illuminazione 
pubblica) 

1 caso 

sorgenti di illuminazione per illuminazione pubblica (include lampade, Moduli LED e alimentatori), 



PRINCIPI GENERALI / LINEE GUIDA 

• una corretta valutazione degli effetti dell’inquinamento 
luminoso ovvero dell’illuminazione sull’ambiente animale e 
vegetale deve essere basata sulle caratteristiche spettrali 
della luce emessa e non sulla temperatura di colore 
correlata (Tcc), 

• con medesima Tcc potrebbero ad esempio presentare 
distribuzioni spettrali differenti e quindi effetti diversi. 

 

• Specifiche esigenze di protezione di specie animali e 
vegetali possono richiedere che la lunghezza d’onda della 
luce emessa non superi determinati valori.  
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PRINCIPI GENERALI / LINEE GUIDA 

• Nel caso in cui risultasse impossibile ottenere le 
caratteristiche spettrali delle sorgenti luminose o dei moduli 
LED da utilizzare, 

• ovvero fosse impossibile determinare una corretta 
valutazione degli effetti dell’inquinamento luminoso di tali 
sorgenti luminose o moduli LED sulla base delle loro 
caratteristiche spettrali, all’interno dei centri abitati (zone 
LZ3 e LZ4) può essere opportuno utilizzare sorgenti 
luminose o moduli LED con Tcc inferiore a 4000°K. 
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SPECIFICHE TECNICHE (criteri di base) 
per Apparecchi - estratto 

Proprietà dell’apparecchio di 

illuminazione 
Valori minimi 

IP vano ottico IP65 

IP vano cablaggi IP55 

Classe intensità luminosa > G*2 

Resistenza agli urti (vano ottico) IK06 

Resistenza alle sovratensioni 4kV 
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Proprietà dell’apparecchio di 

illuminazione 
Valori minimi 

IP vano ottico IP55 

IP vano cablaggi IP55 

Classe intensità luminosa > G*2 

Resistenza agli urti (vano ottico) IK06 

Resistenza alle sovratensioni8 4kV 

Proprietà dell’apparecchio di 

illuminazione 
Valori minimi 

IP vano ottico IP55 

IP vano cablaggi IP55 

Classe intensità luminosa > G*2 

Resistenza agli urti (vano ottico) IK07 

Resistenza alle sovratensioni8 4kV 

Proprietà dell’apparecchio di 

illuminazione 
Valori minimi 

IP vano ottico IP55 

IP vano cablaggi IP55 

Classe intensità luminosa > G*2  

Resistenza agli urti (vano ottico) IK07 

Resistenza alle sovratensioni8 4kV 

Proprietà dell’apparecchio di 

illuminazione 
Valori minimi 

IP vano ottico IP55 

IP vano cablaggi IP43 

Classe intensità luminosa > G*2 

Resistenza alle sovratensioni8 4kV 

Proprietà dell’apparecchio di 

illuminazione 
Valori minimi 

IP vano ottico IP55 

IP vano cablaggi IP55 

Resistenza alle sovratensioni8 4kV 

Altri apparecchi di illuminazione Apparecchi artistici per illuminazione di centri storici 

Apparecchi artistici per illuminazione di aree verdi 

Apparecchi per illuminazione stradale Apparecchi per illuminazione di illuminazione di 
grandi aree, rotatorie, parcheggi 

Apparecchi per illuminazione di aree pedonali, percorsi 
pedonali, percorsi ciclabili, aree ciclo-pedonali 



Revisione degli indici prestazionali 



Revisione degli indici di inquinamento luminoso 

LZ1 LZ2 LZ3 LZ4 

Illuminazione stradale U1 U1 U1 U1 

Illuminazione di grandi aree, rotatorie, parcheggi U1 U2 U2 U3 

Illuminazione di aree pedonali, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, aree 

ciclo-pedonali e Illuminazione di aree verdi 
U1 U2 U3 U4 

Illuminazione di centro storico con apparecchi artistici U2 U3 U4 U5 

U1 

(lm) 

U2 

(lm) 

U3 

(lm) 

U4 

(lm) 

U5 

(lm) 

UH ≤ 40 ≤ 120 ≤ 200 ≤ 300 ≤ 500 

UL ≤ 40 ≤ 100 ≤ 150 ≤ 200 ≤ 250 



Revisione degli indici di inquinamento luminoso 

LZ1 LZ2 LZ3 LZ4 

Illuminazione stradale U1 U1 U1 U1 

Illuminazione di grandi aree, rotatorie, parcheggi U1 U2 U2 U3 

Illuminazione di aree pedonali, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, aree ciclo-

pedonali e Illuminazione di aree verdi 
U1 U2 U3 U4 

Illuminazione di centro storico con apparecchi artistici U2 U3 U4 U5 

U1 

(lm) 

U2 

(lm) 

U3 

(lm) 

U4 

(lm) 

U5 

(lm) 

UH ≤ 40 ≤ 120 ≤ 200 ≤ 300 ≤ 500 

UL ≤ 40 ≤ 100 ≤ 150 ≤ 200 ≤ 250 

“Quanto sopra non esclude che esistano Leggi Regionali che prescrivono valori 
ancora più restrittivi di flusso luminoso emesso direttamente dall’apparecchio 
di illuminazione verso l’emisfero superiore; in tal caso le Amministrazioni sono 
tenute ad applicare tali norme più restrittive in materia di inquinamento 
luminoso” 



QUINDI? 
CRITERI DI PRODOTTO … 

CRITERI D’IMPIANTO … 

 

Quali si applicano e … quali prevalgono in 
caso di conflitto e/o di contestazioni? 

 Competizione  regole chiare 
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CONCLUSIONE 

 

 

SI RINGRAZIA PER L’ATTENZIONE 
 

 

per eventuali approfondimenti: 

Area Tecnica ASSIL 

tecnico@assil.it  
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