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Grandezza Simbol
o

Unità di 
misura

Significato

Flusso 
luminoso

Φ lumen [lm] E' la quantità totale di luce emessa 
nell'unità di tempo da una sorgente 
di luce

Intensità 
luminosa

I candela 
[cd]

E' la concentrazione di luce 
emessa nell'unità di tempo in una 
determinata direzione

Illuminament
o

E lux  [lx] E' il rapporto tra il flusso luminoso 
ricevuto da una superficie e la 
superficie stessa

Luminanza L [cd / m2] E' il rapporto tra l'intensità emessa 
da una sorgente in una 
determinata direzione e l'area
apparente della sorgente



Grandezza Simbolo Unità di 
misura

Significato

Flusso 
luminoso

Φ lumen [lm] E' la quantità totale di luce emessa 
nell'unità di tempo da una sorgente di 
luce

Consideriamo un innaffiatoio.

La quantità totale di acqua in un secondo, 
cioè l'insieme di tutti i getti d'acqua 
spruzzati, è il flusso d'acqua.

Il flusso luminoso è l'insieme di tutti i "raggi" 
emessi nelle varie direzioni, in un secondo.

Normalmente una sorgente emette quantità 
di luce diverse in direzioni diverse.



Grandezza Simbolo Unità di 
misura

Significato

Intensità 
luminosa

I candela [cd] E' la concentrazione di luce emessa 
nell'unità di tempo n una determinata 
direzione

Ogni singolo getto d'acqua è emesso in 
una certa direzione e può essere più o 
meno forte.

La quantità di luce emessa da un certo 
"raggio" individua l'intensità luminosa.

: I = dΦ/dΏ



Grandezza Simbolo Unità di 
misura

Significato

Illuminamento E lux  [lx] E' il rapporto tra il flusso luminoso 
ricevuto da una superficie e la 
superficie stessa

1 lx = illuminamento 
prodotto da un flusso 
luminoso di 1 lm che cade in 
modo uniforme su una 
superficie di 1 m2

L'acqua uscita dall'innaffiatoio cade su una 
superficie di terreno. 

acqua caduta
"innaffiamento" = ----------------------------

superficie bagnata



Grandezza Simbolo Unità di 
misura

Significato

Luminanza L [cd/m2] E' il rapporto tra l'intensità emessa da 
una sorgente in una determinata 
direzione e l'area apparente della 
sorgente

Esprime la sensazione di 
brillantezza prodotta da una 
sorgente.

La sorgente può essere 
"primaria" (lampada) o 
secondaria (foglio di carta, 
strada)



Rapporto tra il flusso luminoso emesso e la potenza elettrica necessaria per 
produrlo [lm/W]



Correlated colour Temperature (CCT): 
indica l'apparenza calda o fredda di una 

luce bianca

La temperatura (correlata) di colore



P.J. Bouma, 1948:
"It (daylight) displays a great variety of colours,  makes it easy 

to distinguish slight shades of colour,  and the colours of 
objects around us  obviously look natural"

P.J. Bouma, 1948:
"It (daylight) displays a great variety of colours,  makes it easy 

to distinguish slight shades of colour,  and the colours of 
objects around us  obviously look natural"

Come distinguere un 
oggetto dall'altro e 

dallo sfondo

Esprime la capacità di una sorgente di riprodurre 
fedelmente i colori degli oggetti illuminati

La resa cromatica valuta la sorgente, 
ma gli oggetti hanno colore, forma, dimensioni, 

posizione nello spazio in relazione con elementi di 
contorno.....

Esprime la capacità di una sorgente di riprodurre 
fedelmente i colori degli oggetti illuminati

La resa cromatica valuta la sorgente, 
ma gli oggetti hanno colore, forma, dimensioni, 

posizione nello spazio in relazione con elementi di 
contorno.....



lampada: unità che consiste di
una o più sorgenti luminose le
cui prestazioni possono essere
verificate in modo
indipendente. Può includere
componenti aggiuntivi
necessari per l’accensione,
l’alimentazione elettrica o il
funzionamento dell’unità in
condizioni stabili o per
distribuire, filtrare o
trasformare la radiazione ottica
nei casi in cui tali componenti
non possano essere rimossi
senza danneggiare l’unità in
modo permanente.

figura rielaborato da 
www.lampadingiusta.it

sorgente luminosa : superficie o oggetto progettati per 
emettere radiazioni ottiche per lo più visibili prodotte 
dalla trasformazione di energia. Il termine «visibile» si 
riferisce a una lunghezza d’onda di 380-780 nm.

Definizioni



apparecchio di illuminazione:
apparecchio che distribuisce,
filtra o trasforma la luce
trasmessa da una o più
lampade e che include tutte le
parti necessarie per sostenere,
fissare e proteggere le
lampade e, ove necessario, i
circuiti ausiliari e gli strumenti
per collegarli all’alimentazione
elettrica.

Definizioni



► Alimentatore: un dispositivo che serve essenzialmente a limitare la 
corrente della lampada o delle lampade al valore richiesto qualora sia 
collegato fra l’alimentazione e una o più lampade a scarica; un 
alimentatore può includere anche strumenti per trasformare la tensione 
di alimentazione, variare la luce, correggere il fattore di potenza e, da 
solo o in combinazione con un dispositivo di innesco,  fornire le 
condizioni necessarie per l’innesco delle lampade.

Definizioni



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 874/2012 DELLA 
COMMISSIONE (12 luglio 2012) che integra la direttiva 
2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo 
d’energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature 
d’illuminazione

ILLUMINAZIONE. ETICHETTATURA ENERGETICA



Non si applica a lampade e moduli LED:

con un flusso luminoso inferiore a 30 lm

commercializzati per funzionare con batterie

commercializzati per applicazioni il cui scopo primario non è l’illuminazione

... non esclusi se commercializzati a fini di illuminazione

commercializzati con parti di un apparecchio di illuminazione e non destinati 
ad essere asportati (SOSTITUITI) dall’utilizzatore finale

Etichetta si applica se esposti... separatemente ad es.  come pezzi di 
ricambio



Non si applica a lampade e moduli LED:

commercializzati come parte di un prodotto il cui scopo primario non è 
l’illuminazione

Etichetta si applica se  venduti,... esposti separatamente, ad es. come pezzi 
di ricambi

non conformi ai requisiti di Ecodesign 2013 e 2014

E QUINDI NON SI APPLICA AD APPARECCHI CHE MONTANO 
ESCLUSIVAMENTE LAMPADE E MODULI LED  "ESCLUSI"



Il regolamento fissa i requisiti in materia di 
etichettatura e di presentazione di informazioni di 
prodotto supplementari relative a lampade elettriche 
quali:

a) lampade a filamento;

b) lampade fluorescenti;

c) lampade a scarica ad alta intensità;

d) lampade e moduli LED.



Si applica a:

apparecchi di illuminazione progettati per funzionare 
con tali lampade e commercializzati per gli utilizzatori 
finali, compresi gli apparecchi di illuminazione integrati 
in altri prodotti che non dipendono dall’alimentazione 
elettrica per espletare la loro funzione primaria durante 
l’uso (ad esempio, mobili).



la classificazione energetica indica se l’energia consumata è 
utilizzata in maniera efficiente o meno

aiuta ad acquisire consapevolezza e a confrontare i diversi 
prodotti anche in termini di consumo energetico (bolletta 
elettrica)

lampade messe sul mercato prima del 1 settembre 2013: 
non si applica o si applica la vecchia etichetta (secondo il 
tipo di prodotto)

etichetta su imballaggio, non su prodotto



L'etichetta per apparecchi esposti nel punto vendita esiste ma NON è 
l’etichetta energetica DEGLI apparecchi di illuminazione:

non indica l'efficienza energetica dell'apparecchio

fornisce informazioni circa l’efficienza energetica delle sorgenti 
luminose compatibili con l'apparecchio e/o delle lampade 
eventualmente già incluse nella confezione d’acquisto



Il Regolamento definisce anche:

dimensioni dell'etichetta e font
colori: l'etichetta può essere a colori o 
monocromatica

l'etichetta "monocromatica" può non 
essere "nera"
il fondo deve sempre essere bianco

regole per la riduzione delle dimensioni
regole per gli arrotondamenti dei valori 
dichiarati
...



figura rielaborato da 

www.lampadingiusta.it

Potenza: deve essere scritta sull'imballaggio



Sfondo bianco o trasparente

se sfondo trasparente, il rivenditore deve 

apporre l’etichetta su superficie bianca o 

grigio chiara (mantenere leggibilità)

indicazioni precise su dimensioni,  colori, 

font, loghi, posizione delle frecce...

possibile anche la versione "orizzontale"





A. Apparecchio compatibile con lampade di tutte le classi energetiche disponibili, sostituibili 

direttamente dall’utilizzatore finale (      ). No lampade fornite nell'imballaggio.

B. Apparecchio dotato esclusivamente di moduli LED non sostituibili.

C. Apparecchio dotato sia di moduli LED non sostituibili sia compatibile con lampade di classi 

energetiche da C a E, direttamente sostituibili dall’utilizzatore finale (       ). Venduto con una 

lampada di classe energetica C.

D. Apparecchio dotato sia di moduli LED non sostituibili sia compatibile con lampade di classi 

energetiche da A++ a E, direttamente sostituibili dall’utilizzatore finale (      ). Venduto senza 

lampade.



I fornitori devono:

fornire il fascicolo tecnico alle autorità degli Stati membri e alla Commissione su 

richiesta

fornire le informazioni dell’etichetta in 1) qualsiasi pubblicità, indicazione 

ufficiale di prezzo o offerta, che fornisca informazioni relative all’energia o al 

prezzo e 2) in qualsiasi materiale promozionale tecnico (con parametri tecnici)

PER LE LAMPADE: fornire una scheda di prodotto

PER LA COMMERCIALIZZAZIONE IN UN PUNTO VENDITA

LAMPADA: sull'imballaggio stampare / apporre l'etichetta  e riportare la 

potenza

APPARECCHIO: fornire ai rivenditori l'etichetta (compresa quella di 

lampade eventualmente fornite con l'apparecchio)



I rivenditori devono:

assicurarsi che le informazioni dell'etichetta sia fornita (ad es. in pubblicità...., 

vedi obblighi dei fornitori)

APPARECCHI: 

assicurarsi che per i prodotti NEL PUNTO VENDITA siano corredato 

dell’etichetta

esporre NEL PUNTO VENDITA l'etichetta:

in prossimità dell’apparecchio esposto, in modo da essere chiaramente 

visibile e identificabile

corredando in modo chiaro le informazioni principali (es. di prezzo e 

tecniche)

LAMPADE: controllare che ci sia l'etichetta energetica sull'imballaggio



SchedaScheda

La scheda contiene le informazioni specificate per l’etichetta. 

Qualora non siano fornite schede informative per il prodotto, l’etichetta 
associata allo stesso può essere considerata come scheda.

Non è definitaNon è definita



Documentazione tecnica. 

a disposizione per la sorveglianza di mercato



Direttiva Ecodesign

Quadro normativo generale

Stabilisce regole per la definizione dei requisiti 
tecnici, emanati mediante regolamenti attuativi, ai 
quali i produttori di dispositivi dovranno attenersi, 
già in fase di progettazione, per incrementare 
l’efficienza energetica e ridurre l’impatto 
ambientale negativo dei propri prodotti durante 
tutto il loro ciclo di vita (produzione – uso – fine 
vita).



Direttiva Ecodesign

Recepimento italiano:  
Decreto Legislativo 16 
febbraio 2011, n. 15 
"Attuazione della 
direttiva 2009/125/CE 
relativa all'istituzione 
di un quadro per 
l'elaborazione di 
specifiche per 
progettazione 
ecocompatibile dei 
prodotti connessi 
all'energia” 

DIRETTIVA 
2009/125/CE DEL 
PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 21 
ottobre 2009 relativa 
all’istituzione di un 
quadro per 
l’elaborazione di 
specifiche per la 
progettazione 
ecocompatibile dei 
prodotti connessi 
all’energia



Elementi importanti nel ciclo di vita di un prodotto:

• selezione e impiego di materie prime

• fabbricazione

• imballaggio, trasporto e distribuzione

• installazione e manutenzione

• uso

• fine vita

• consumo di materiali, energia, acqua ed altre risorse

• emissioni in aria, acqua e suolo

• inquinamento, rumore,vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici

• generazione prevista di rifiuti

• possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero materiali (Direttiva WEEE)

Impatto sull'ambiente prodotti illuminazione:

• soprattutto durante fase di utilizzo

• in piccola parte durante produzione e

smaltimento

Ecodesign. Studio preparatorio

Grafico ELC



Le misure di esecuzione (regolamenti attuativi di Ecodesign) devono:

• non avere un significativo impatto negativo sulla funzionalità del prodotto

• non avere incidenza negativa sull’ambiente, sulla salute e la sicurezza 

dell’utilizzatore

• non avere ripercussioni negative sui consumatori a riguardo dell’accessibilità 

economica ed il costo del ciclo di vita del prodotto

• non avere effetti negativi sulla competitività dell’industria

• non imporre ai costruttori una tecnologia proprietaria

• non imporre oneri amministrativi eccessivi

• essere verificabili

• …

• essere accompagnate da linee-guida

Immissione sul mercato e messa in servizio

I prodotti oggetto di una misura di esecuzione possono essere immessi sul mercato 

ed in servizio solamente se ottemperano a tale misura e sono muniti di marcatura 

“CE”

Ecodesign. Misura di esecuzione: Regolamento attuativo



Regolamento (CE) n. 244/2009 : per le lampade non direzionali di 
uso domestico, emendato dal Regolamento CE 859/2009.

PROSSIMAMENTE + NUOVO EMENDAMENTO 2015

Regolamento n. 245/2009: per l’illuminazione nel settore 

terziario, emendato dal Regolamento  CE 347/2010.

. PROSSIMAMENTE + NUOVO EMENDAMENTO 2015

Regolamento n. 1194/2012: per lampade direzionali, LED e 
relative apparecchiature

PROSSIMAMENTE + NUOVO EMENDAMENTO 2015

Ecodesign. I regolamenti e i prodotti di illuminazione



Reg. 244/2009 + 1194/2012

Ecodesign. Informazioni di 
prodotto

Informazioni da indicare in maniera visibile sull'imballo e sui siti 

web a libero accesso prima dell'acquisto da parte dell'utilizzatore 

finale

Vita nominale della lampada

Numero di cicli di accensione prima che si verifichi un guasto prematuro -

Temperatura di colore

Tempo di avvio fino al 60 % della piena emissione luminosa

Possibilità specifica di dimmerazione

Eventuali condizioni di utilizzo ottimali non standard (es. temp.amb. Ta ≠ 

25 °C)

Dimensioni della lampada

...



Informazioni da indicare in maniera visibile sull'imballo e sui siti 

web a libero accesso prima dell'acquisto da parte dell'utilizzatore 

finale

...

Equivalenza con lampada a incandescenza bene codificata (valori)

Limiti all'uso di espressioni come «lampada a risparmio di energia»

Se la lampada contiene mercurio

Contenuto di mercurio della lampada

Indicazione del sito web da consultare in caso di rottura accidentale 

della lampada per trovare istruzioni per la rimozione ed il 

trattamento dei frammenti della lampada

Ecodesign. Informazioni di 
prodotto

Reg. 244/2009 + 1194/2012



Informazioni da indicare in maniera visibile sull'imballo e sui siti 

web a libero accesso prima dell'acquisto da parte dell'utilizzatore 

finale

...

Equivalenza con lampada a incandescenza bene codificata (valori)

Limiti all'uso di espressioni come «lampada a risparmio di energia»

Se la lampada contiene mercurio

Contenuto di mercurio della lampada

Indicazione del sito web da consultare in caso di rottura accidentale 

della lampada per trovare istruzioni per la rimozione ed il 

trattamento dei frammenti della lampada

Reg. 244/2009 + 1194/2012

Ecodesign. Informazioni di 
prodotto



Reg. 244/2009 + 1194/2012

Ecodesign. Informazioni di 
prodotto



Informazioni da indicare in maniera visibile sull'imballo e sui siti 

web a libero accesso prima dell'acquisto da parte dell'utilizzatore 

finale

...

Angolo del fascio (lampade direzionali)-

Idoneità per l'illuminazione di accento (lampade direzionali)

Reg. 244/2009 + 1194/2012

Ecodesign. Informazioni di 
prodotto



Informazioni da rendere disponibili sui siti web a libero accesso

Le informazioni già dette prima

Potenza caratteristica

Flusso luminoso caratteristico

Vita caratteristica della lampada

Fattore di potenza della lampada

Fattore di mantenimento del flusso luminoso al termine della vita 

nominale -

Tempo di innesco

Resa dei colori

Coerenza dei colori (solo per i LED)

l’intensità di picco dichiarata (lampade direzionali)

angolo del fascio dichiarato (lampade direzionali)

...

Reg. 244/2009 + 1194/2012

Ecodesign. Informazioni di 
prodotto



Informazioni da rendere disponibili sui siti web a libero accesso

se prevista per un uso esterno o per applicazioni industriali, 

un’indicazione a tal proposito (1194/2012)

distribuzione dello spettro di potenza nella gamma 180-800 nm 

(1194/2012) -

Se la lampada contiene mercurio – If the lamp contains mercury:

Istruzioni per la rimozione ed il trattamento dei frammenti della 

lampada in caso di rottura accidentale

Raccomandazioni sullo smaltimento della lampada al termine della 

vita

Reg. 244/2009 + 1194/2012

Ecodesign. Informazioni di 
prodotto



Reg. 245/2009 

....... vedere regolamento......

Ecodesign. Informazioni di 
prodotto



Lampade non direzionali

da www.lampadingiusta.it
(ASSIL)



Lampade direzionali

da www.lampadingiusta.it
(ASSIL)



Requisiti su lampade, alimentatori e apparecchi per 

l’illuminazione

Già in vigore:
Informazioni di prodotto obbligatorio per gli apparecchi per illuminazione
• Non entrano più sul mercato lampade fluorescenti lineari attacco T12 (38 mm)  
• Fattore di efficienza per gli alimentatori 
• Requisiti minimi per il Lamp Lumen Maintenance Factor (LLMF) & Lamp Survival Factor  

(LSF)
• Non entrano più sul mercato le lampade a incandescenz tradizionali
Attenzione: i prodotti per uso speciale seguono un percorso diverso. Ad es. le lampade 
per i forni, a incandescenza, stanno sul mercato.

2015 Non entrano più sul mercato::
• lampade  mercurio ad alta pressione
• lampade al sodio ad alta pressione plug-in

2017 • Requisiti di efficienza energetica per per le lampade ad alogenuri metallici
• Non entrano più sul mercato gli alimentatori tradizionali, utilizzo solo di alimentarori elettronici



figura da www.zumtobel.com



da www.zumtobel.com

Lampade alogene
• Per tensione di rete o bassa tensione
• Dimmerabili
• Luce brillante
• Eccellente resa cromatica
• Utilizzo: negozi, alloggi, gastronomia,
• scopi decorativi

Lampade fluorescenti
• Efficienza luminosa elevata o anche 

estrema
• Resa cromatica da buona a ottima

• Lunga durata
• Vasta scelta di modelli

• Dimmerabili
• Utilizzo: illuminazione economica di 

grandi superfici



Lampade a vapori di sodio alta pressione
• Efficienza luminosa elevata e lunga durata
• Resa cromatica mediocre o insoddisfacente
• Colorazione giallastra
• Dimmerabili a stadi
• Utilizzo: capannoni industriali, illuminazione 

stradale, proiezioni all’esterno
Colorazione migliorata:
• Luce bianca di tonalità calda
• Ottima resa cromatica
• Utilizzo: negozi

LED
• Luce generata con grande efficienza

• Ampia scelta di modelli
• On/off e dimming senza limitazioni (in 

soluzioni dedicate)
• Lunghissima durata

• Resa cromatica da buona a ottima
• Ottima emissione di luce colorata

• Utilizzo: illuminazione
• funzionale e decorativa, in ambienti 

interni o esterni

da www.zumtobel.com



Lampade a confronto

da www.zumtobel.com



Scelta della lampada:
- dipende dall'applicazione

- richiede competenze professionali (progettazione)

da www.zumtobel.com



11/04/12

strade di grande traffico

strade di traffico misto

residenziali

tunnel

parchi, viali...

piazze, vie commerciali, 
zone pedonali

parcheggi

...

Illuminazione pubblica

figure da www.osram.it



11/04/12

ufficio singolo

open space

sala conferenze

corridoio, passaggio, scala

ingresso

...

Uffici

figure da www.osram.it



11/04/12

frutta e verdura

banchi carne, pesce, 
pane, formaggio...

scaffali

espositpri refrigerati / 
freezer...

cassa

...

Commerciale

figure da www.osram.it



Efficienza 
Luce giusta nel posto giusto al momento giusto

Human Centric Lighting

comfort

sicurezza

benessere

ambiente

energiaeconomia

durata

controllo

luce 
naturale

...



Grazie 
per la vostra attenzione !


