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Diritto dell'UE

Il diritto dell'Unione europea costituisce parte integrante dell'ordinamento giuridico
degli Stati membri: è ad essi che spetta in primo luogo attuare e applicare
concretamente le norme europee. Ogni cittadino ha quindi il diritto di attendersi
dalle autorità nazionali di tutti i paesi dell'Unione europea il pieno rispetto dei
diritti conferitigli dal diritto europeo.

Diritto dell'UE

Come vengono prese le decisioni dell'UE
Il processo decisionale dell'UE è la cosiddetta "procedura legislativa ordinaria".
Il Parlamento europeo, eletto direttamente, approva cioè la legislazione dell'UE
congiuntamente al Consiglio (formato dai governi dei 28 Stati membri).
La Commissione propone la legislazione e la attua dopo che è stata approvata.
Trattati dell'UE
L'Unione europea si fonda sul principio dello stato di diritto. Ciò significa che tutte
le azioni intraprese dall'UE si fondano su trattati approvati liberamente e
democraticamente da tutti i paesi membri dell'UE.
Regolamenti, direttive e altri atti
Per realizzare gli obiettivi stabiliti nei trattati, l'UE adotta diversi tipi di atti
legislativi. Questi ultimi comprendono regolamenti, direttive, raccomandazioni e
pareri. Alcuni sono vincolanti, altri no. Alcuni si applicano in tutti i paesi dell'UE,
altri solo in alcuni di essi.

Diritto dell'UE

Regolamenti
Un regolamento è un atto legislativo vincolante. Deve essere applicato in tutti i suoi
elementi nell'intera Unione europea.
Ad esempio, quando l'UE ha deciso di proteggere le denominazioni d'origine di
prodotti agricoli provenienti da determinate aree, come il prosciutto di Parma, il
Consiglio ha adottato un regolamento.
Direttive
Una direttiva è un atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell'UE
devono realizzare. Ciascun paese può però decidere come procedere.
È quanto è avvenuto con la direttiva sull'orario di lavoro, che stabilisce che i
lavoratori non possono prestare un numero eccessivo di ore straordinarie. La
direttiva prevede periodi di riposo minimi e un numero massimo di ore di lavoro, ma
spetta a ciascun paese adottare le leggi per dare attuazione a questi principi.
In pratica una direttiva deve essere recepita dallo stato membro per poter essere
attuata.

Diritto dell'UE
Decisioni
Una decisione è vincolante per i suoi destinatari
(ad esempio un paese dell'UE o una singola
impresa) ed è direttamente applicabile.
La decisione con la quale la Commissione ha
comminato ammende a Microsoft per abuso di
posizione dominante si applicava ad esempio solo a
Microsoft.
Raccomandazioni
Una raccomandazione consente alle istituzioni europee di rendere note le loro
posizioni e di suggerire linee di azione senza imporre obblighi giuridici a carico dei
destinatari. Una raccomandazione non è vincolante.
La Commissione ha adottato una raccomandazione per richiedere che la struttura
delle retribuzioni nel settore finanziario non incoraggi l'assunzione di rischi eccessivi
: questo testo non ha prodotto conseguenze sul piano giuridico.
Pareri
Un parere è uno strumento che permette alle istituzioni europee di esprimere la loro
posizione senza imporre obblighi giuridici ai destinatari. Un parere non è vincolante.
Il Comitato delle regioni ha ad esempio emesso un parere sul contributo delle
regioni agli obiettivi dell'UE in materia di energia

Diritto dell'UE:
Tutti siamo invitati a partecipare
Consultazioni pubbliche (via internet)
Esempio: Commissione Europea DG Energy.
Consultation on the Energy Labelling Directive and part of the Ecodesign
Directive
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-energy-labelling-directiveand-part-ecodesign-directive
Related legislation
Ecodesign Directive (2009/125/EC)
Energy Labelling Directive (2010/30/EU)
Target group(s)
The consultation was open to all EU citizens and organisations including public
authorities, as well as relevant actors from outside the EU.

Diritto dell'UE:
Direetive Ecodesign ed Etichetta Energetica
ENEA partecipa:
nella delegazione italiana - supporto tecnico a Ministero Sviluppo
Economico
Regulatory Committee
Consultation Forum
...

Direttiva UE Ecodesign
trascina il mercato verso prodotti più efficienti
requisiti minimi - di efficienza,
funzionalità, informazioni di prodotto ...
per l'immissione sul mercato dei nuovi
prodotti

Direttiva UE Etichettatura Energetica
spinge il mercato verso prodotti più efficienti
classifica i prodotti - già su mercato - sulla
base di caratteristiche energetiche
dà un criterio ai potenziali compratori e
quindi indirizza verso scelte consapevoli

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
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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.
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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).
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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
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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
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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
...
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Potenza: deve essere scritta sull'imballaggio
figura rielaborato da
www.lampadingiusta.it
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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"
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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.
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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)
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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
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Scheda
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.
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Documentazione tecnica. Deve contenere:
il nome e l’indirizzo del fornitore
una descrizione generale del modello, che consenta di identificarlo
univocamente e agevolmente
se del caso, riferimenti alle norme armonizzate applicate o altri standard
tecnici e specifiche utilizzate
l’indicazione e la firma della persona autorizzata a vincolare il fornitore
i parametri tecnici per determinare il consumo di energia e l’efficienza
energetica (lampade) e la compatibilità con le lampade (apparecchi) ,
specificando quantomeno una combinazione realistica di impostazioni del
prodotto nonché le condizioni in cui sottoporre a prova il prodotto
per le lampade, i risultati dei calcoli eseguiti (per il calcolo della classe
energetica)
Le informazioni possono essere incorporate nella doc.tecnica per Ecodesign.

Etichettatura dei prodotti su Internet

immagine utilizzata:

la sequenza di visualizzazione dell'etichetta segue specifiche
disposizioni
il testo alternativo all'immagine da visualizzare (se il dispositivo
non è in grado di visualizzare l'etichetta), è costituito dalla classe
di efficienza energetica del prodotto
carattere stessa dimensione del prezzo

Etichettatura dei prodotti su Internet

Regolamento delegato 518/2014/UE: si applica dal 1 gennaio 2015
per i prodotti già coperti da regolamenti delegati:
elettrodomestici, TV e aspirapolvere
sorgenti luminose e apparecchi per l’illuminazione
caldaie e scaldaacqua
Per i prodotti che saranno etichettati in futuro le disposizioni del
Regolamento delegato 518/2014/UE saranno direttamente inserite
nel Regolamento delegato dello specifico prodotto.

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).

Ecodesign. Studio preparatorio
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
Grafico ELC

Ecodesign. Misura di esecuzione: Regolamento attuativo
Le misure di esecuzione 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”

MEErP: methodology (Methodology for Ecodesign of Energy-related Products)
It allows the evaluation of whether and to which extent various energy-related
products fulfil the criteria established by the ErP Directive for which implementing
measures might be considered. The MEErP model translates product specific
information, covering all stages of the life of the product, into environmental
impacts.
volumes and prices
definitions, standards
and legislation

(base case Life Cycle
Assessment & Life
Cycle Costs
improvement potential

product demand side

product supply side,
includes both Best
Available Technology and
Best Not yet Available
Technology
policy, scenario, impact and sensitivity analysis

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

Regolamento n. 245/2009: per l’illuminazione nel settore
terziario, emendato dal Regolamento CE 347/2010.
.

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

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
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
...

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

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
...
Angolo del fascio (lampade direzionali)Idoneità per l'illuminazione di accento (lampade direzionali)

Reg. 244/2009 + 1194/2012

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

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. 245/2009

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

Lampade non direzionali

da www.lampadingiusta.it (ASSIL)

Lampade direzionali

da www.lampadingiusta.it (ASSIL)

Dal sito della Commissione Europea:
Phase-out of inefficient lamps postponed to 1 September 2018

Consumers protected by postponement of inefficient halogen lamp phase-out to 2018: more
time for the cost of LEDs to drop, saving consumers up to 100 Euros per lamp

Brussels, 17 aprile 2015
Regulatory Committee ECODESIGN
Votato emendamento a:

•REGOLAMENTO (CE) N. 244/2009 DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 2009 recante modalità di
applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la
progettazione ecocompatibile delle

lampade non direzionali per uso domestico

•REGOLAMENTO (UE) N. 1194/2012 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2012 recante modalità di
applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la
progettazione ecocompatibile delle lampade

direzionali, delle lampade con diodi a emissione
luminosa e delle pertinenti apparecchiature

•REGOLAMENTO (CE) N. 245/2009 DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 2009 recante modalità di
esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la
progettazione ecocompatibile di lampade

fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a
scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far
funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Il 17 aprile 2015 gli Stati Membri dell'Unione Europea hanno approvato la proposta della
Commissione di
posticipare al 1 settembre 2018
il phase-out delle lampade di classe D, le meno efficienti.
La pianificazione originale (Regolamento 244/2009) ha portato in diverse fasi all'uscita
dal mercato delle lampade meno efficienti e avrebbe dovuto concludersi il 1 settembre
2016 con l'uscita dal mercato delle lampade di classe D.

Classe D <-> Alogene
Perché il phase-out?
Le lampade alogene hanno parecchi pregi in termini di qualità della luce ma sono poco efficienti
(comunemente classe D).
Le nuove tecnologie, come i LED, offrono alto potenziale di risparmio di energia.
Ordine di grandezza: una lampada a LED è 5 volte più efficiente di una alogena.
Nel 2009 gli Stati Membri avevano deciso il phase-out delle lampade euqivalenti alla classe D dal 1
settembre 2016 (regolamento Ecodesign 244/2009).

Classe D <-> Alogene
Quando il phase-out?
Il tempo è passato e il mercato si è evoluto in modo un po' diverso dal previsto.
Analisi del mercato e dello sviluppo tecnologico --> Conclusione della Commissione Europea:

•il 2016 è troppo presto perché la tecnologia LED possa completamente sostituirsi alle alogene
•una data più appropriata per il phase-out è il 1 settembre 2018.

VOTO del 17 APRILE 2015

Il voto del 17 aprile è stato preceduto da un approfondito processo di revisione, aperto al
pubblico, per capire quale fosse la direzione giusta da prendere.
Partecipazione molto ampia e attiva degli stakeholders:
• autorità degli Stati Membri
•membri del Parlamento Europeo
•industria del lighting
•organizzazioni dei consumatori
•NGO ambientaliste
•...
Risultato del voto a larga doppia maggioranza:

•21 stati membri su 28

•79% popolazione europea rappresentata

Cosa cambierà esattamente il 1 settembre 2018?
Dal 1 settembre 2018 lampade "comuni" alogene, non direzionali, a tensione di rete, non saranno
più immesse sul mercato.
Queata decisione non si applica alle stesse lamapde a cui già non si applicava la "vecchia"
pianificazione e quindi:

•lampade alogene direzionali
•lampade con attacco G9 e R7S
•...
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Nuovo studio ecodesign / etichetta... prodotti di illuminazione
http://www.ecodesign-lightsources.eu/
Nuovo studio ecodesign / etichetta... sistemi di illuminazione
http://ecodesign-lightingsystems.eu/
Nuovo studio ecodesign / etichetta... smart appliances:
http://www.eco-smartappliances.eu/

Lighting Europe

www.lightingeurope.org/

industry association representing leading
European lighting manufacturers, national
lighting associations, and companies
producing materials

ASSIL

www.assil.it

Associazione Nazionale Produttori
Illuminazione, federata Confindustria ANIE

a cura di ASSIL

www.lampadinagiusta.it

Scegliere la lampadina giusta: consigli
pratici

Camera
Commercio
Milano

www.mi.camcom.it/web/guest/focus-sulle-lampade

Scelta lampade, obblighi operatori,
vigilanza e controllo, sanzioni

CEI

www.ceiweb.com

video e brochure su lampade

Commissione
Europea

http://ec.europa.eu/energy/lumen/index_en.htm

materiale in inglese per cittadini e
professionisti

Commissione
Europea

https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/na
vigation/container.jsp

strudi preparatori per ecodesign

Commissione
Europea

http://ec.europa.eu/energy/lumen/index_it.htm

vecchio ma utile, sul settore domestico

CCIAA Milano

... http://www.mi.camcom.it/tutela-della-fedepubblica

presentazioni evento su sorveglianza di
mercato 10-02-15

