Illuminazione di qualità,
dove serve,
quando serve!

Per maggiori informazioni

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI ILLUMINAZIONE
via Monte Rosa, 96 - 20149 Milano - Tel. 02 97373352
E-mail: segreteria@assil.it - Web: www.assil.it

LUCE
LUCE &
& ENERGIA
ENERGIA

Illuminazione di qualità e
efficienza energetica
nel sistema edificio

LUCE & ENERGIA
Nell’Unione Europea l’illuminazione è responsabile
del 14% (in Italia per il 16%) dei consumi di
elettricità, ovvero circa 430 TWh ogni anno
pari a circa 180 megatonnellate di
CO2*.
Secondo un recente studio
pubblicato dall’Agenzia
internazionale per
l’energia (IEA) il
semplice uso delle
attuali tecnologie e
tecniche di illuminazione
efficiente, può ridurre
mediamente di circa il 40% i
relativi consumi elettrici.
Nel valutare
l’investimento in
tecnologie efficienti,
è determinante
considerare non solo
il costo di acquisto/
installazione, ma anche
i minori costi di esercizio
derivanti dal funzionamento di
un impianto efficiente.
Partendo dal presupposto che la misura
più efficace è utilizzare l’illuminazione solo
quando è necessaria. Esistono sistemi e
tecnologie “intelligenti”:
• Sistemi di regolazione
• Sistemi di controllo della luce diurna,
• Sistemi di rilevazione della presenza
Progettazione appropriata
e installazione a
regola d’arte.

*Fonte: Guida CELMA e ELC L’importanza dell’Illuminazione

CHE COS’È LA DIRETTIVA EPBD?

LA TASK FORCE ASSIL
Alla luce degli importanti
potenziali, sia in termini di
efficienza energetica sia di
comfort e sicurezza delle
persone, ASSIL ha istituito
la Task Force LUCE &
ENERGIA con l’obiettivo
generale di promuovere
l’illuminazione quale
elemento fondamentale
e determinante per
il conseguimento di
rilevanti risparmi
energetici e
miglioramenti della
qualità degli ambienti
di vita e di lavoro.
Infatti, oltre l’80% dei segnali
che il cervello normalmente
elabora sono raccolti
attraverso i nostri occhi. Questi
segnali sono trasportati dalla luce.
Pertanto, è molto importante avere
luce sufficiente e adeguata per garantire la
massima qualità di visione.
Fornendo la luce giusta nel posto giusto,
utilizzata al momento giusto, l’illuminazione
contribuirà in maniera sostanziale agli sforzi
dell’UE per raggiungere gli obbiettivi
concordati a Lisbona, relativi al
risparmio energetico ed
alla riduzione delle
emissioni di anidride
carbonica.

La Direttiva europea 2010/31/UE (Energy
Performance of Buildings Directive) sulla
prestazione energetica nell’edilizia, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale europea del 18 giugno 2010
(L 153), è entrata in vigore il 9 luglio 2010 e sostituisce
la direttiva 2002/91/CE, abrogata dal 1º febbraio
2012. Obiettivo della Direttiva è promuovere il
miglioramento della prestazione energetica degli
edifici.
La Direttiva in pillole
I requisiti minimi di prestazione energetica - rivisti
a scadenze regolari non superiori a cinque anni, e
se necessario aggiornati in funzione dei progressi
tecnici e tecnologici
Edifici a energia quasi zero - entro il 31 dicembre
2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno
essere “edifici a energia quasi zero”, cioè ad
altissima prestazione energetica. Gli edifici pubblici
di nuova costruzione dovranno essere a energia
quasi zero a partire dal 31 dicembre 2018.
Attestato di prestazione energetica - creazione
di un sistema di certificazione energetica degli
edifici. L’attestato comprenderà la prestazione
energetica dell’edificio e i valori di riferimento, quali
i requisiti minimi di prestazione energetica, al fine
di consentire ai proprietari o locatari di valutare e
raffrontare la prestazione energetica.
Gli attori coinvolti
•
•
•
•
•
•

Ministero dello Sviluppo Economico
Amministrazioni pubbliche
CONSIP
ENEA
Progettisti
Costruttori

