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Più presenti e proattivi,
in Italia e in Europa
Andrea Solzi, direttore generale di ASSIL,
spiega come l’associazione di categoria che
rappresenta i produttori nazionali nell’ambito
dell’illuminazione sta contribuendo allo
sviluppo del settore: a livello nazionale e
internazionale, grazie anche alla forte presenza
in LightingEurope

LightingEurope. “In Europa ASSIL ha consolidato il
proprio ruolo in LightingEurope, federazione europea che rappresenta l’industria dell’illuminazione a
Bruxelles, operando affinché le posizioni dell’industria nazionale siano adeguatamente considerate a
livello comunitario. Qui partecipiamo attivamente
a numerosi gruppi di lavoro, coordiniamo il gruppo Circular Economy e, grazie alla partecipazione
all’Executive Board e all’Association Committee, siamo parte attiva nello sviluppo della Strategic Road
Map 2025, che vede tra i principali driver di crescita
per il mercato europeo nel prossimo decennio una
migliore qualità dell’illuminazione attraverso il processo di LEDification, lo sviluppo sistemi di illuminazione intelligenti, la Human Centric Lighting e la
Circular Economy”.
Circular Economy. “In un mondo globalizzato, il
modello lineare di crescita economica del passato
non è più ritenuto adatto alle esigenze della società
odierna. È pertanto necessario trovare un modello
sostenibile dal punto di vista sia ambientale sia economico. Per questo l’Unione Europea ha adottato il
2 dicembre 2015 il pacchetto Circular Economy. Il
piano d’azione della Commissione Europea, denominato EU Action Plan for the Circular Economy, è
caratterizzato da molteplici attività sia di carattere
generale sia specifiche, in relazione ai prodotti e ai
materiali, che la Direzione Generale per il mercato
interno, l’industria, l’imprenditoria e le PMI, in collaborazione con altre direzioni generali pertinenti,
è in procinto di attuare.
Removability. “Le prime azioni tangibili per il settore illuminazione sono le novità proposte dalla DG
ENERGY della Commissione Europea con le bozze di
regolamenti Ecodesign ed Energy Label. L’obiettivo
è imporre soluzioni legislative affinché si abbiano
in Europa prodotti durevoli e innovativi, ai quali sia
possibile sempre effettuare interventi di riparazione
e di sostituzione della sorgente luminosa.
L’obiettivo del legislatore è condivisibile, ma presenta
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difficoltà oggettive. LightingEurope sta mediando affinché
si sviluppi in modo più razionale e articolato il concetto di
“removability” dei componenti essenziali degli apparecchi.
Di fondo si ritiene che allo stato attuale sia davvero troppo
presto per imporre un cambio progettuale così radicale e
senza alcuna distinzione fra apparecchi destinati al mondo
professionale o ai clienti finali.. Innumerevoli tipologie di
apparecchi di illuminazione vengono realizzati con moduli LED ad alta efficienza, assemblati ed integrati nelle varie
parti strutturali dell’apparecchio di illuminazione”.

Formazione. “La continua evoluzione della legislazione comunitaria e della normativa internazionale costringe le imprese a dedicare sempre maggiori risorse per reperire informazioni aggiornate e per la corretta interpretazione dei complessi testi di legge, in particolare in materia ambientale. Da
un decennio ASSIL offre un ricco programma formativo per
approfondire le tematiche di maggiore interesse per gli operatori del settore illuminazione, con particolare riferimento
all’analisi delle novità in ambito tecnologico, normativo e
legislativo. Inoltre, dalla collaborazione con AIDI nel 2017 è
nato il progetto formativo e culturale congiunto “Formazione in Luce”, che nella sua prima edizione ha visto la programmazione di 12 corsi, per un totale di 78 ore di formazione ed il coinvolgimento di oltre 280 operatori del settore.
Grazie alle competenze tecniche, tecnologiche e normative
di ASSIL e all’esperienza di AIDI nella formazione e nello
sviluppo delle applicazioni della luce, Formazione in Luce contribuisce a promuovere un ecosistema culturalmente
avanzato, in sintonia con le vivaci dinamiche di un settore
estremamente legato alla tecnologia”. �
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Networking. Oltre alla partecipazione attiva a LightingEurope, grazie alla quale monitoriamo l’evoluzione legislativa
europea, ASSIL è fortemente impegnata in ambito normativo, sia a livello nazionale sia internazionale. Infatti, partecipiamo ad oltre 70 tavoli di lavoro e comitati (CEI, UNI,
CEN, CENELEC, IEC, ISO) con l’obiettivo di incidere con
sempre maggiore efficacia nella definizione degli standard
di sicurezza e performance e alla loro difesa e armonizzazione. Inoltre, a livello nazionale sono diverse le sinergie
che la nostra Associazione sta sviluppando con istituzioni
e associazioni. In particolare, alla fine del 2016 abbiamo siglato un Memorandum of Understanding con AIDI, Associazione Italiana di Illuminazione, con l’obiettivo di sviluppare un’industria e professionisti di qualità. Le nostre due
Associazioni, ognuna con la propria missione e le proprie
competenze, condividono l’obiettivo di sviluppare una rete
diffusa e qualificata di liberi professionisti preparati prima
di tutto sotto il profilo della conoscenza”.

