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1. PREMESSA
Le Aziende ASSIL sono da sempre impegnate a costruire prodotti conformi alle normative vigenti al
fine di fornire e commercializzare al mercato prodotti di illuminazione nel rispetto della legislazione
vigente.
In Italia, come nel resto dell’ Unione Europea, la commercializzazione dei prodotti può essere fatta
a seguito della valutazione di conformità ai requisiti essenziali delle direttive europee applicate ai
prodotti e pertanto:
• l’apposizione della marcatura CE su un prodotto significa che il prodotto è dichiarato, dal fabbricante,
conforme ai requisiti essenziali previsti dalle direttive, considerando la destinazione d’uso per il quale
è stato dichiarato. Normalmente la conformità è dichiarata mediante l’uso di norme armonizzate
che forniscono presunzione di conformità ai requisiti. Il fabbricante redige un fascicolo tecnico del
prodotto, una dichiarazione di conformità ed appone la marcatura CE.
• Tutti i prodotti utilizzati per l’illuminazione all’interno dell’Unione Europea, in conformità alla
legislazione vigente, devono quindi avere la marcatura CE che attesta la conformità a tutte le direttive
applicabili tra le quali:
−− Direttiva di Bassa Tensione (LVD) 2006/96/CE
−− Direttiva di Compatibilità Elettromagnetica (EMC) 2004/108/CE
−− Direttiva di Ecodesign 2009/125/CE e relativi regolamenti (CE) 244/2009 (e successive modifiche,
(CE) 245/2009 (e successive modifiche) e (EU) 1194/2012

2. ALIMENTATORI PER LED DI ILLUMINAZIONE
Gli alimentatori per LED sono dei dispositivi elettronici per cui, mediante un circuito elettronico in alta
frequenza, la tensione di alimentazione in corrente alternata, viene convertita in una corrente continua
al fine di alimentare correttamente i LED. Sono normalmente provvisti di uno stadio di trasformazione
che, oltre ad adeguare i valori di tensione e di corrente, fornisce un isolamento tra ingresso e uscita al
fine di garantire l’isolamento del circuito LED e, in alcuni casi, di permetterne l’accessibilità.
Il principio di funzionamento è simile a molti altri alimentatori destinati a scopi differenti come
caricabatterie, alimentatori per giocattoli o alimentatori per IT (tecnologia dell’informazione - cellulari,
computer, etc.). Le normative tecniche, a seconda della destinazione d’uso, sono differenti proprio
perché i livelli di funzionamento, sicurezza, emissione, immunità ed i requisiti di eco-design sono
differenti.
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Sul mercato sono presenti alimentatori progettati per la tecnologia dell’informazione, ma pubblicizzati
e commercializzati come idonei per alimentare LED. Questi alimentatori, pur riportando la marcatura
CE sulla base delle normative IT, non rispondono alle normative tecniche applicabili per i prodotti di
illuminazione. In particolare, al fine di scegliere un prodotto corretto per prodotti LED, è necessario
verificare che lo stesso sia dichiarato conforme alle seguenti normative:
• Per la direttiva LVD la EN 61347-1 ed EN 61347-2-13. I prodotti per la tecnologia di informazione
sono normalmente dichiarati conformi alla EN 60950-1 che, pur utilizzando le stesse
considerazioni di base per la sicurezza, ha dei limiti leggermente differenti.
• Per la direttiva EMC la EN 61000-3-2 (armoniche) ,la EN 55015 (emissione RF) e la EN 61547
(immunità). Se per il contenuto armonico la normativa è la stessa, ma con diversi limiti
(per i prodotti per la tecnologia di informazione i limiti sono meno severi dei prodotti di
illuminazione, soprattutto per prodotti con potenza superiore a 25W), per le emissioni RF
le normative sono differenti sia nel numero che nei contenuti tecnici. La EN 55015 contiene
limiti più restrittivi rispetto alla 55022 (norma usata per i prodotti IT) in particolare nel campo
di frequenze tra i 9 e i 150 kHz.
Ne consegue che un prodotto progettato per la tecnologia di informazione, pur presentando
caratteristiche simili in termini di funzionamento rispetto ad un prodotto per illuminazione, possa
essere confuso o commercializzato come prodotto idoneo ad essere utilizzato anche per alimentare
LED per illuminazione, pur non avendone le caratteristiche di rispondenza. Le prescrizioni meno
severe previste dalle normative dei prodotti IT, in termini di EMC e di eco design, permettono di avere
prodotti meno costosi che quindi costituiscono una concorrenza sleale se venduti come idonei per LED
per illuminazione.
In aggiunta, l’utilizzo di alimentatori per IT all’interno di apparecchi di illuminazione, potrebbe
rendere l’apparecchio stesso non conforme ai requisiti essenziali delle varie direttive. Il fabbricante
dell’apparecchio deve quindi considerare questo aspetto ed effettuare la procedura di valutazione
della conformità del proprio prodotto e dei componenti alle normative dei prodotti di illuminazione.
Diversamente potrebbe essere passibile di sanzioni, o limitazioni di immissione di prodotti sul mercato,
secondo quanto previsto dalle leggi di recepimento delle direttive nei vari stati membri dell’UE.
L’installazione di apparecchiature e la distribuzione di componenti non conformi alle norme vigenti
ed appropriate per la destinazione d’uso, costituisce un illecito e quindi anche distributori di materiale
elettrico e/o installatori potrebbero essere passibili di sanzioni.
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3. CONCLUSIONI
Sulla base delle valutazioni e considerazioni contenute in questo documento si può quindi affermare
che prodotti progettati e conformi solo alle norme previste per la tecnologia dell’informazione, non
sono idonei ad essere utilizzati anche per i prodotti ed impianti di illuminazione.

Per ulteriori informazioni contattare
Area Tecnica ASSIL
Via Monte Rosa, 96 – 20149 Milano
Tel. +39 02.97373352
E-mail: tecnico@assil.it
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