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CE 859/2009 + 
UE 1428/2015

Lampade non 
direzionali 
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CE 245/2009 +
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Lampade HID e FLUni
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gears e  Apparecchi 

(HID e FLUni )

UE 1194/2012 +
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Control gears HAL, LED

Apparecchi

«Single Lighting Regulation»
light sources and separate control gears
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UE 254/2017

Fine 2018 / inizio 2019 
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ECODESIGN (SLR)
(COMMISSION REGULATION (EU) …/... laying down ecodesign requirements for light 

sources and separate control gears pursuant to Directive 2009/125/EC of the European 

Parliament and of the Council and repealing Commission Regulations (EC) No 244/2009, 

(EC) No 245/2009 and (EU) No 1194/2012)

➢ LIGHT SOURCES 

➢ SEPARATE CONTROL GEARS

➢ LIGHT SOURCES placed on the market in a containing 

product 

➢ SEPARATE CONTROL GEARS placed on the market in a 

containing product 



Associazione Nazionale Produttori Illuminazione
Via Monte Rosa, 96  20149 Milano – Tel.: +39 02.97373352 – E-mail: tecnico@assil.it – Web: www.assil.it – www.lampadinagiusta.it

an electrically operated product intended to emit and/or be possibly 

tuned to emit light with all of the following optical characteristics: 

▪ (a) chromaticity coordinates x and y in the range:

0, 270 < x < 0, 530 and 

– 2, 3172 x2 + 2, 3653 x – 0, 2199 < y < – 2, 3172 x2 + 

2,3653 x – 0,1595
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0,270 < x < 0,530

y < -2,3172 x² + 2,3653 x – 0,2199 or y > -2,3172 x² + 2,3653 x – 0,1595

NUOVO

REGOLAMENTO

“SLR”

SORGENTI 

LUMINOSE 

NELLO 

SCOPO
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an electrically operated product intended to emit and/or be possibly 

tuned to emit light with all of the following optical characteristics: 

▪ (a) chromaticity coordinates x and y in the range:

0, 270 < x < 0, 530 and 

– 2, 3172 x2 + 2, 3653 x – 0, 2199 < y < – 2, 3172 x2 + 

2,3653 x – 0,1595

▪ a luminous flux < 500 lm per mm² of projected light-emitting 

surface area as defined in Annex I
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Area della superficie emittente (in mm²) vista in proiezione

ortogonale sulla direzione della maggiore intensità luminosa, 

dove l'area della superficie di emissione della luce è la superficie 

della sorgente luminosa che emette luce con le caratteristiche 

ottiche dichiarate, come la superficie quasi sferica di un arco (a), 

superficie cilindrica di una spirale del filamento (b) o una lampada 

a scarica di gas (c, d), o involucro piatto o semisferico di un diodo 

emettitore di luce (e).
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an electrically operated product intended to emit and/or be possibly 
tuned to emit light with all of the following optical characteristics: 

▪ (a) chromaticity coordinates x and y in the range:

0, 270 < x < 0, 530 and 

– 2, 3172 x2 + 2, 3653 x – 0, 2199 < y < – 2, 3172 x2 + 
2,3653 x – 0,1595

▪ a luminous flux < 500 lm per mm² of projected light-emitting 
surface area as defined in Annex I

▪ a luminous flux between 60 and 82 000 lumen

▪ a colour rendering index (CRI) Ra > 0

using incandescence, fluorescence, high-intensity discharge, 
inorganic light emitting diodes (LED) or organic light emitting 
diodes (OLED), or their combinations as lighting technology, and 

that can be verified as a light source according to the procedure 
of Annex IX. 
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When verifying if a product is a light source, market surveillance 

authorities shall compare the measured values for chromaticity 

coordinates (x and y), luminous flux, luminous flux density, and 

colour rendering index directly with the limit values set out in the 

definition for light source of Article 2 of this Regulation, without 

applying any tolerances. If any of the 3 or 10 units in the sample 

satisfies the conditions for being a light source, the product model 

shall be considered to be a light source. 
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Light sources do not include: 

– (a) LED dies or LED chips;

– (b) LED packages;

– (c) products containing light source(s) from which these light 

source(s) can be removed for verification;

– (d) light-emitting parts contained in a light source from which 

these parts cannot be removed for verification as a light 

source.
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a control gear that is not physically integrated with a light source and 

is placed on the market as a separate product or as a part of a 

containing product;
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a product containing one or more light sources and/or separate 

control gears. Examples of containing products are luminaires

that can be taken apart to allow separate verification of the 

contained light source(s), household appliances containing light 

source(s), furniture (shelves, mirrors, display cabinets) containing 

light source(s). 

If a containing product cannot be taken apart for verification of the 

light source and separate control gear, the entire containing 

product is to be considered a light source; 
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1. Manufacturers and importers of containing products shall ensure 

that light sources and separate control gears can be removed 

without being permanently damaged for verification purposes by 

market surveillance authorities. For containing products, 

instructions shall be available on request on how light sources 

and separate control gears can be removed for verification 

without these being permanently damaged. 
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2. Manufacturers and importers of containing products shall ensure 

that light sources and separate control gears can be dismantled 

from containing products at end of life. Instructions shall be 

available on request. 
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3. Manufacturers and importers of 
containing products shall 
provide information about the 
replaceability or non-
replaceability of light sources 
and control gears by end-users 
or qualified persons without 
permanent damage to the 
containing product. Such 
information shall be available 
on free-access websites. For 
products sold directly to end-
users, this information shall be 
on the packaging, at least in 
the form of a pictogram, and in 
the user instructions.
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Regulations (EC) No 244/2009, (EC) No 245/2009 and (EU) No 

1194/2012 are repealed with effect from 1 September 2021.

Diversamente dal solito, questo nuovo regolamento potrebbe avere

un’unica fase di entrata in vigore dei nuovi requisiti ecodesign
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the declared power consumption of a light source Pon shall not 

exceed the maximum allowed power Ponmax (in W), defined as a 

function of the declared useful luminous flux Φuse (in lm) and the 

declared colour rendering index CRI (-) as follows: 

Ponmax = C * (L + Φuse / (F*η)) * R 

– threshold efficacy (η in lm/W) e end loss factor (L in W) in Table 1, in funzione del tipo di 

sorgente. Sono delle costanti e non riflettono i parametri reali della sorgente.

– correction factor (C) (e valori addizionali per lampade speciali) in Table 2, in funzione del 

tipo di sorgente.

– Efficacy factor (F) is: 

• 1,00 for non-directional light sources (NDLS, using total flux) 

• 0,85 for directional light sources (DLS, using flux in a cone) 

– CRI factor (R) is: 

• 0,65 for CRI ≤ 25 

• (CRI+80)/160 for CRI > 25 
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REGOLAMENTO (UE) 2017/1369 

DEL PARLAMENTO EUROPEO E 

DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2017 

che istituisce un quadro per 

l'etichettatura energetica e che 

abroga la direttiva 2010/30/UE 

• Si applica a decorrere dal 1 agosto 2017

• l'articolo 4 relativo agli obblighi dei fornitori 

in relazione alla banca dati dei prodotti si 

applica a decorrere dal 1 gennaio 2019 

• Il regolamento è obbligatorio in tutti i 

suoi elementi e direttamente applicabile 

in ciascuno degli Stati membri.
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1.A partire dal 1 gennaio 2019, per un nuovo modello il fornitore 

inserisce le informazioni di cui all'allegato I nella parte pubblica e 

nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti. 

NDR: Un prodotto per il quale siano apportate modifiche pertinenti 

per l'etichetta o la scheda informativa del prodotto è considerato 

un nuovo modello

2. Per le unità di modelli immesse sul mercato tra il 1 agosto 2017 e 

il 1 gennaio 2019, il fornitore, entro il 30 giugno 2019, inserisce 

nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I 

(Fino all'inserimento dei dati nella banca dati dei prodotti, il fornitore 

mette a disposizione una versione elettronica della 

documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni dal 

ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato 

o della Commissione)
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1.La Commissione crea e mantiene una banca dati dei 

prodotti composta da 

• una parte pubblica, da 

• una parte relativa alla conformità e da 

• un portale online che dà accesso alle due parti. 

Per poter accede all'area di lavoro EPREL (con registrazione):

• https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EPREL

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EPREL


Associazione Nazionale Produttori Illuminazione
Via Monte Rosa, 96  20149 Milano – Tel.: +39 02.97373352 – E-mail: tecnico@assil.it – Web: www.assil.it – www.lampadinagiusta.it

a) nome o marchio, indirizzo, informazioni di contatto e altra 

identificazione giuridica del fornitore; 

b) identificativo del modello; 

c) etichetta in formato elettronico; 

d) classe o classi di efficienza energetica e altri parametri che 

figurano sull'etichetta; 

e) parametri della scheda informativa del prodotto in formato 

elettronico. 
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ETICHETTATURA ENERGETICA
(COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... supplementing Regulation (EU) 

2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling 

of light sources and repealing Commission Delegated Regulation (EU) No 874/2012)

➢ LIGHT SOURCES with or without integrated control gear 

➢ LIGHT SOURCES placed on the market in a containing 

product 
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Le definizioni del nuovo Regolamento UE (EEL),

in particolare quelle di 

ʻlight source’ e ʻcontaining product’

saranno le stesse del nuovo Regolamento UE (Ecodesign), già viste 

all’inizio della presentazione.
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I Fornitori di light sources assicurano che:

(a) ogni light source immessa sul mercato come prodotto singolo

(es. non in un containing product), sia provvista di imballo con 

stampato un’etichetta energetica;

(b) i parametri previsti per la scheda prodotto siano inseriti

nell’EPREL;

(c) Se richiesto dal venditore, la scheda prodotto sia resa disponibile

in forma stampata;

(d) … (h) […]

(i) Su richiesta dei rivenditori, sia fornita un’etichetta adesiva

stampata per riscalare I prodotti, avente stessa dimensione e 

forma di quella già sui prodotti
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I Fornitori di containing products devono:

(a) Fornire le informazioni della/delle light source(s) contenute;

Nota: oltre alle molte informazioni richieste sulla documentazione

Tecnica, the following text shall be displayed, clearly legible, on the 

outside of the containing product’s packaging:

‘This product contains a light source of energy efficiency class <X>’

where <X> shall be replaced by the energy efficiency class of the 

contained light source.

The text can be replaced by a pictogram representing a light source 

and including the arrow shown in Annex VII. The arrow can be in 

black and white.
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I Fornitori di containing products devono:

b) Su richiesta delle autorità di sorveglianza del mercato, fornire le 

informazioni su come la/le light sources possono essere rimosse

per le verifiche, senza subire un danno permanente.
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Regulation (EU) No 874/2012 is repealed with effect from 1 

September 2021, with the exception of Articles 3(2) and 4(2) 

which are repealed with effect from [OP: please insert the day of 

entry into force of this Regulation].

Nota: L’art. 3(2) si riferisce agli obblighi dei fornitori di “containing 

products” mentre l’art. 4(2) non c’è più nel testo della bozza… 
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This Regulation shall enter into force on the twentieth day following 

that of its publication in the Official Journal of the European 

Union.

It shall apply from 1 September 2021. 

However, Article 3(1)(b) shall apply from 1 May 2021 and

Article 4(e) shall apply from 1 June 2022.

Nota: L’art. 3(1)(b) si riferisce agli obblighi dei fornitori di “light 

sources” in relazione all’inserimento in EPREL dei “parameters of 

the product information sheet”, mentre l’art. 4(e) si riferisce agli

obblighi dei rivenditori di “light sources” in relazione al RE-

LABELLING entro 9 mesi dal 1 giugno 2022
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The total mains efficacy is calculated by dividing the declared

useful luminous flux Φuse (expressed in lm) by the declared

on-mode power consumption Pon (expressed in W) and 

multiplying by the applicable factor FTM of Table 2, i.e.: 

Total mains efficacy = (Φuse / Pon) * FTM (lm/W).
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The total mains efficacy is calculated by dividing the declared

useful luminous flux Φuse (expressed in lm) by the declared

on-mode power consumption Pon (expressed in W) and 

multiplying by the applicable factor FTM of Table 2, i.e.: 

Total mains efficacy = (Φuse / Pon) * FTM (lm/W).
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Anche in occasione della imminente pubblicazione dei nuovi 

Regolamenti UE, l’Area Tecnica di ASSIL ha predisposto un 

semplice calcolatore in Excel per fornire un primo supporto alle 

Aziende Associate.

La versione Beta test è già disponibile (su richiesta):

FUSE 

(lm) 

[rated]

PON 

rated 

(W)

CRI 

rated

To 

select 

by "X" 

the 

relevat 

conditio

n

1200 9 98
Non-directional (NDLS) 

operating on mains (MLS)
(Фuse/PON rated) x 1,001

type of Light source

LFL T5- HE

Total 

mains 

efficacy 

ηTM 

[lm/W]

156,8

Directional (DLS) operating on 

mains (MLS) (Фuse/PON rated) x 1,1761,176 X
LFL T5- HO, 4000 <= Ф <= 5000 

lm

Directional (DLS) not operating 

on mains (NMLS) (Фuse/PON rated) x 1,0891,089 LFL T5- HO, other lm output

FL T5 circular

FL T8  other than LFL 2-, 4- and 

5- foot (including FL T8 U- 

shaped)

D

CFLni

New Regulation FL T9 circular

PON <= PON,MAX
Correction factor to be applied 

to ηTM  =>
1,176 HPS single-ended

Phase 1 

(from 1 

September 

2021)

HPS double-ended

MH<= 405W single-ended

MH> 405W single-ended

MH ceramic double-ended

MH quartz double-ended

Organic light-emitting diode 

(OLED)

Energy Class  =>

CE

light source

Version of

November 2018

DIRECTIONAL and NON-DIRECTIONAL LAMPS

NEW REGULATION ENERGY LABELLING

CORRECTION FACTOR FTM to calcolate ηTM

                                                                                 

NEW REGULATION ECODESIGN

 DIRECTIONAL and NON-DIRECTIONAL LAMPS

Energy efficiency requirements

Input data:

Non-directional (NDLS) not 

operating on mains (NMLS)
(Фuse/PON rated) x 0,9260,926

table 1: efficacy (η) and end loss factor (L) 

FL using magnetic induction, 

any lenght/flux

Calcolatore Nuova Classe Energetica Lampade + Ecodesign.xlsx
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