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1. CHE COS’È LA DIRETTIVA ECO-DESIGN?
La Direttiva per la progettazione ecocompatibile di prodotti che
consumano energia (Energy Using Products) è entrata in vigore
nell’agosto del 2005 ed è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo
n. 201 del 6 novembre 2007.
Recentemente la Direttiva 2009/125/CE del 21 Ottobre 2009 (GUCE
31/10/2009) ha modificato la Direttiva 2005/32/CE EUP estendendone il
campo di applicazione anche agli ERP (Energy Related Products, cioè
prodotti come ad esempio i serramenti, i materiali isolanti o i rubinetti
per l’acqua che, benché non consumando energia, hanno una diretta
relazione con il consumo energetico degli EuP).
Da un punto di vista tecnico la nuova Direttiva non apporta alcuna
modifica significativa ai prodotti per i quali esistono già dei Regolamenti
attuativi.
Essa definisce un quadro normativo generale e stabilisce le 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).
I regolamenti attuativi hanno immediata applicazione negli Stati Membri
dopo la pubblicazione degli stessi sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea.

I prodotti oggetto di una misura di esecuzione possono essere immessi
sul mercato (ed in servizio) solamente se ottemperano anche a tale
misura e sono muniti di marcatura
.
È importante notare che è necessario aggiornare i riferimenti della
Dichiarazione di Conformità dei prodotti che ricadono nel campo di
applicazione della Direttiva 2005/32/CE con i nuovi riferimenti alla nuova
2009/125/CE.

2. REGOLAMENTO (CE) N. 244/2009 DELLA COMMISSIONE
Misura di implementazione per le lampade non direzionali di uso
domestico (Domestic Lighting Part 1)
Questo regolamento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea in data 24 marzo 2009 (integrato successivamente dal
REGOLAMENTO (CE) N. 859/2009), è la prima parte di un progetto più
ampio che prevederà ulteriori misure per lampade direzionali e per
apparecchi per l’illuminazione per uso domestico.
La misura di implementazione (Regolamento) stabilisce i requisiti di
progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato di lampade
non direzionali per uso domestico, anche quando questi prodotti sono
commercializzati per usi non domestici o quando sono integrati in altri
prodotti.
I casi più rilevanti ai quali il Regolamento non si applica sono i seguenti:
a) lampade con le seguenti coordinate x e y cromatiche:
x < 0,200 o x > 0,600
y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2800 o
y > – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1000;

b) lampade direzionali, ovvero aventi almeno l’80% dell’emissione
luminosa all’interno di un cono con angolo di 120°;
c) lampade con flusso luminoso inferiore a 60 lumen o superiore a
12.000 lumen;
d) lampade “UVA” o “UVB”
e) lampade fluorescenti senza alimentatore integrato;
f) lampade a scarica ad alta intensità (HID)
Sono state fissate sei fasi durante le quali, progressivamente, si
introdurranno criteri di Eco-Design sempre più restrittivi. Più
precisamente le fasi saranno a partire da:
Fasi
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5

Data inizio fase
1° settembre 2009
1° settembre 2010

1° settembre2011
1° settembre 2012
1° settembre 2013

Fase 6

1° settembre 2016

Inoltre, nella misura di implementazione vengono definite le procedure
di verifica ai fini della Sorveglianza del Mercato. Le Autorità competenti
degli Stati Membri devono provare almeno 20 lampade prelevate a caso
da uno stesso lotto di produzione: il valore medio non deve discostarsi di
oltre il 10% dal limite, dalla soglia o dai valori dichiarati.
Ripercussioni sui costruttori di apparecchi
Il Regolamento (CE) N. 244/2009 della Commissione bandisce dal
mercato le lampade di uso più comune, in particolare quelle a filamento
di tungsteno. Pertanto, i produttori di apparecchi di illuminazione
dovranno tenerne debito conto nella progettazione dei propri prodotti.
Di seguito vengono riportate due tabelle (Tabella 1 e Tabella 2)
esemplificative e non esaustive dei parametri tecnici da considerare nelle
sei fasi (2009 – 2016).

Tabella 1

Tabella 2

Per gli apparecchi esistenti il mercato dovrà offrire soluzioni alternative,
definite comunemente “soluzioni retrofit”, in grado di sostituire, almeno
parzialmente, le tipologie di lampade bandite.
Infine, le lampade non chiare (opali o satinate) non potranno più essere
immesse sul mercato già a partire da settembre 2009.

3. REGOLAMENTO (CE) N. 245/2009 DELLA COMMISSIONE
Misura di implementazione per l’illuminazione nel settore terziario
Questo regolamento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea in data 24 marzo 2009 (integrato successivamente dal
REGOLAMENTO (CE) 347/2010), stabilisce i requisiti di progettazione
ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato,
lampade a scarica ad alta intensità e alimentatori e apparecchi di
illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, anche quando
questi prodotti sono integrati in altri prodotti che consumano energia.
La misura di implementazione propone, inoltre, una serie di parametri
indicativi di riferimento per i prodotti destinati a essere utilizzati
nell’illuminazione per ufficio e nell’illuminazione pubblica stradale.
Il Regolamento si applica alle seguenti tipologie di prodotti:
a) lampade a scarica ad alta intensità (HID) a luce bianca, con attacchi
E27, E40, PGZ12; per luce bianca si intende quella con coordinate
cromatiche comprese nelle seguenti variabili di x e y:
-2.3172 x² + 2.3653 x -0.2199 < y < -2.3172 x² + 2.3653 x -0.1595
0.270 < x < 0.530

b) lampade al sodio ad alta pressione con attacchi E27, E40 PGZ12
c) lampade fluorescenti senza alimentatore integrato
d) alimentatori per lampade fluorescenti e per lampade a scarica
e) apparecchi per lampade fluorescenti e HID
I casi più rilevanti ai quali il Regolamento non viene applicato sono i
seguenti:
a) Lampade direzionali aventi almeno l’80% dell’emissione luminosa
all’interno di un cono con angolo di 120°
b) Lampade “UVA” o “UVB”
c) Lampade fluorescenti a doppio attacco con diametro ≤ 7mm e T5 ≤ 13
W o > 80W
d) Lampade fluorescenti mono attacco T5 2G11 con Tc= 3200K; con
coordinate cromatiche x=0,415 y=0,377 (rosa) e Tc= 5500K; con
coordinate cromatiche x=0,330 y=0,335 (lampade daylight e per il
benessere e la cura della persona)
e) Lampade HID con Tc > 7000K (Lampade UV-/IR, abbronzanti, germicida
e ad alogenuri metallici per acquari)
f) Lampade HID aventi emissioni di UV > 2mW/klm (lampade ad alta
potenza)

Inoltre, i requisiti non riguardano le seguenti tipologie di apparecchi di
illuminazione:
a) apparecchi di illuminazione di emergenza
b) apparecchi destinati ad ambienti esplosivi (direttiva ATEX)
c) apparecchi ricadenti sotto la direttiva dei Dispositivi medici
d) apparecchi ricadenti sotto la Direttiva Giocatoli
e) apparecchi ricadenti sotto la Direttiva Macchine
Anche in accordo a questo regolamento, la Commissione ha definito
procedure di verifica ai fini della sorveglianza del mercato per:
• lampade
• alimentatori
• apparecchi di illuminazione

I requisiti in pillole:
A partire dall’entrata in vigore della misura di implementazione (13 aprile
2009), sono state fissate 3 fasi che introdurranno i requisiti di Eco-Design
illustrati nelle tabelle seguenti:

4.

4. COSA FARE ALLA SCADENZA DI CIASCUNA FASE

I Regolamenti (CE) 244/2009 e 245/2009 fissano una serie di date di phaseout di diversi tipi di lampadine, apparecchi e alimentatori.
Nello specifico i Regolamenti prevedono che da queste date non sia più
possibile immettere tali prodotti sul mercato europeo. La definizione di
“immissione sul mercato”, tuttavia, non è chiarissima, tanto che da anni è
ormai aperto un lungo dibattito volto a chiarire tanto la definizione stessa
quanto il testo della Guida Blu della Commissione Europea, che ne fornisce
una interpretazione purtroppo non chiara.
L’interpretazione della definizione di immissione sul mercato è
fondamentale per decidere il destino delle scorte di magazzino al
presentarsi di ogni data di phase-out. Se tali prodotti potessero essere
considerati già immessi sul mercato sarebbe possibile commercializzarli
anche successivamente; viceversa potrebbero solo essere esportati e
commercializzati in Paesi extra-EU.
Sulla base dell’analisi dei testi di legge, particolare della definizione di
“immissione sul mercato” riportata nella Decisione della Commissione EU
768/2008/CE, Allegato I, articolo R1
1. «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la
distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di
un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
2. «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto
sul mercato comunitario;
e in base all’analisi dell’interpretazione fornita dalla Guida Blu della
Commissione EU, cap. 2.3.1. che attualmente, nonostante ne sia stata
iniziata la revisione, è l’unico testo ufficiale a fornirne una:
Un prodotto è immesso sul mercato comunitario quando viene reso
disponibile per la prima volta: ciò avviene quando un prodotto fuoriesce
dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito o utilizzato sul
mercato comunitario…
Il prodotto viene trasferito dal fabbricante, o dal suo rappresentante
autorizzato nella Comunità, all'importatore stabilito nella Comunità o alla
persona responsabile di distribuire il prodotto nel mercato

comunitario...
Il prodotto si ritiene trasferito sia in caso di consegna fisica che di
passaggio di proprietà; tale trasferimento può avvenire a titolo oneroso o
gratuito e può basarsi su qualsiasi tipo di strumento giuridico…
ASSIL ritiene che l’interpretazione più cautelativa per i produttori europei
sia la seguente:
Un prodotto è da considerarsi immesso sul mercato quando esso è fornito
a una terza parte che lo distribuirà (distributore o anche una filiale del
produttore) o all’utente finale (domestico o professionale). Un prodotto si
ritiene fornito quando viene trasferito, ovvero quando viene fisicamente
trasferito o quando avviene un passaggio di proprietà. Il concetto di
“fornitura” è dunque è legato a una prima transazione commerciale o a un
“trasferimento fisico” a una terza parte diversa dal produttore (che può
anche essere la catena distributiva del produttore stesso)..
In accordo a questa interpretazione, consegue che gli stock a magazzino
del produttore europeo non possono considerarsi “immessi sul mercato”
se non già “venduti” o “trasferiti”. Pertanto eventuali scorte di magazzino
di prodotti banditi dalla prima fase del Regolamento non potrebbero
essere commercializzati se non in mercati extraeuropei.
Gli stock di magazzino di un importatore sono equiparati a quelli di un
produttore europeo e quindi, non essendo già stati “venduti” o “trasferiti”,
non potranno essere commercializzati in data successiva al 1° settembre
2009.
A livello europeo sono attualmente in circolazione interpretazioni, anche
molto diverse, sul concetto di “immissione sul mercato”. L’adozione da
parte di un produttore/importatore europeo di un’interpretazione diversa
da quella fornita nel presente documento rimane sotto la responsabilità
del produttore stesso.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web della Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea ai seguenti link:
• REGOLAMENTO (CE) N. 244/2009 DELLA COMMISSIONE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0003:0016:IT:PDF

• REGOLAMENTO (CE) N. 859/2009 DELLA COMMISSIONE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:247:0003:0005:IT:PDF

• REGOLAMENTO (CE) N. 245/2009 DELLA COMMISSIONE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0017:0044:IT:PDF

• REGOLAMENTO (CE) N. 347/2010 DELLA COMMISSIONE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:104:0020:0028:IT:PDF

L’Area Tecnica ASSIL (tecnico@assil.it) rimane a disposizione per
chiarimenti.

ASSIL, Associazione Nazionale Produttori Illuminazione, nasce su
impulso delle principali aziende del settore illuminazione con
l’obiettivo di rispondere in maniera adeguata alle esigenze reali delle
imprese e fornire servizi ad alto valore aggiunto.
L’Associazione è impegnata a diffondere, sia a livello nazionale sia a
livello internazionale, nuovi prodotti e nuove tecnologie in base al
comfort degli individui, all'efficienza energetica e al rispetto
dell'ambiente nella direzione della qualità globale.
Ad ASSIL aderiscono le più importanti aziende del settore
Illuminazione, espressione dei gruppi: Apparecchi di Illuminazione,
Componenti elettrici per Illuminazione, Sorgenti Luminose.

