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ECODESIGN CONSULTATION FORUM DEL 7 DICEMBRE 2017 

(BRUXELLES - CCAB) 

HIGHLIGTS 

 Oggetto della discussione sono state le bozze di regolamento per la progettazione 

ecocompatibile e l'etichettatura energetica, inviate dalla Commissione europea il 13 novembre 

2017. Erano rappresentati circa 12 Stati membri e almeno 15 gruppi di soggetti interessati 

dalla produzione, commercio, progettazione illuminotecnica, gestione, consumatori e 

protezione ambientale e standardizzazione. 

 

 

• Mancanza di chiarezza in relazione ai nuovi concetti introdotti e alle loro definizioni: 

"containing products" e "light sources" 

• Il bando delle lampade fluorescenti T8 lineari verrà probabilmente posticipato dal 2020 al 2023 

(non è previsto invece per T8 compatte e per T5); infatti vi sono rumors di possibili accordi fra 

diversi stakeholders a che vi sia prevista comunque una fase 2, almeno per questo requisito, 

anche se al momento non è previsto. Forte pressione a non avere il bando delle T8 è stato 

fatto anche da DB (ferrovie tedesche), presenti al Forum. 

• l'Art. 4 (obbligo per tutti i prodotti ad avere sorgenti luminose e controlgears rimovibili) è stato 

un altro punto cruciale per la discussione sulla smontaggio degli apparecchi. Anche questo 

elemento pare possa essere posticipato al 2023 (o comunque in una seconda fase) e potrebbe 
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essere limitato (es. a fine vita o solo per prodotti per determinate applicazioni - tutto ancora 

da valutare) 

• I requisiti di durata potrebbero essere reintrodotti, visto l'insistenza di alcuni stati membri e di 

alcune NGO 

• I requisiti di flickering sono supportati dalla maggioranza degli Stati membri, pertanto non si 

intravede alcuna possibilità che vengano rimossi a seguito dei commenti di LE 

• Alcune delle nostre richieste sull'EPREL (database) possono essere prese in considerazione (es. 

eventuale non inclusione dei modelli di apparecchi attualmente etichettati secondo il 

Regolamento 874/2012) 

• L'etichetta fisica sarà prevista solo per prodotti B2C, mantenendo comunque la sola 

classificazione energetica anche per i prodotti B2B 

• L'ENER Lot 37 (marcatuare CE / Ecodesign per "lighting Systems") non è una priorità e 

potrebbe essere posticipato indefinitamente (a causa della mancanza di tempo all'interno della 

struttura della DG ENERGY) 

Durante la discussione specifica sul European Product Registry per Energy Labelling (EPREL) è 
emerso che è necessario chiarire i seguenti punti: 

• QR Code: il testo farà chiaro riferimento ad avere un link database invece di puntare un link al 

sito WEB del produttore della sorgente luminosa etichettata 

• Chiedere di ridurre l'obbligo della cancellazione dal database delle informazioni dopo 10 anni, 

anziché 15 come oggi previsto dal regolamento quadro, dalla data di ultima immissione sul 

mercato pare non rappresenti realmente una condizione migliorativa per i produttori; infatti si 

evidenzia che in effetti la cancellazione delle informazioni sarebbe automatica a cura del 

sistema, a patto che vi sia la comunicazione da parte del produttore della data di ultima 

immissione sul mercato alla quale il sistema farà riferimento. Elemento da valutare 

ulteriormente per fare commenti a riguardo 

• Tutto ancora da chiarire su cosa si vorrebbe nell'EPREL (con l'attuale atto delegato, il 

Regolamento UE 874/2012) e cosa in relazione al nuovo Regolamento; per esempio è da 

chiarire se gli apparecchi di illuminazione saranno esclusi dall'EPREL sia quelli con attuale 

etichetta sia quelli con l'eventuale etichettatura della sorgente secondo il nuovo atto delegato 

• Eventuali commenti scritti da parte degli Stakeholders entro il 26 gennaio 2018 

• Il prossimo Consultation Forum (CF) sarà per i computers e si terrà nel primo quarto 2018 

• È stato chiesto se vi saranno CF per lo sviluppo del database (EPREL): la risposta è stata che 

comunque a marzo vi saranno sicuramente 2 o 3 meeting dei vari sottogruppi che stanno 
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lavorando su specifici aspetti del database, poi valuteranno se si procederà con una riunione 

del Forum per presentare l'avanzamento dei lavori. 

• Novità procedurale: vi sarà nel 2018 (primo quarto) una "Open public consultation" e sarà per 

tutti i 5 gruppi prioritari individuati dal Regolamento UE 1369/2017: si tratterà di un 

questionario pubblico sul sito WEB della DG ENERGY; la consultazione sarà per un periodo di 4 

settimane. 
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BREVI NOTE SULLE PRESENTAZIONI: 

Chairman: Robert Nuij (European Commission, Directorate-General for Energy, as a Head of Sector 
for energy efficient products) introduce la riunione: 

 Dopo un periodo in cui vi sono stati pochi progressi da parte della Commissione, oggi siamo a 

discutere di soluzioni concrete per il settore illuminazione, ECODESIGN ed ENERGY LABEL 

 Il Regolamento EEL dovrà essere completato entro la fine del prossimo anno, in linea con il 

timing imposto dal Regolamento UE framework; vi sarà inoltre, in parallelo, attività di 

approvazione del regolamento UE per Ecodesign.  

 Informa in merito ad una novità procedurale: vi sarà un'altra call for membership nel primo 

quarto del 2018, ovvero la Commissione si preoccuperà di estendere il numero di Stakeholders 

con i quali si confronterà con la bozza di regolamento EEL 

 

Presentazione di LEO Wierda (Senior Research Engineer presso Van Holsteijn en Kemna - VHK): 

 MILESTONES: lo studio preparatorio è stato principalmente incentrato sulla revisione delle 

definizioni, il raggiungimento di obbiettivi più ambiziosi e sull'estensione dello scopo. 

l'obiettivo di unire i 3 regolamenti è stata generalmente apprezzata: l'obiettivo è di facilitare la 

sorveglianza del mercato (in particolare in riferimento alla vita e alle prove a 6000h). Da Aprile 

ad Agosto 2016 è stato effettuato un impact assessment sulla proposta della Commissione del 

novembre 2015. Fu evidente che la proposta non era condivisa dagli Stakeholders. Iniziò quindi 

la ricerca di un compromesso, anche con riunioni bilaterali (iniziative di VHK). Da aprile a 

settembre 2017 vi è stato un altro impact assessment (seconda fase); VHK ha continuato a fare 

intermediazione con diversi Stakeholders e Stati Membri. A Luglio 2017 è uscito il regolamento 

EEL 2017/1369 quindi hanno subito iniziato a lavorare ad una bozza del nuovo regolamento 

EEL per il settore illuminazione e hanno completato quella per l'ecodesign. 

 COMPROMESSO: 

o Apparecchi e sistemi di controllo non sono (ufficialmente) nello scopo; lo scenario 

basato solo sui prodotti a LED al 2024 è stato abbandonato; pertanto No phase-out 

delle T5 e delle HID; No phase out of CFLni; No phase-out delle R7s < 2700lm 

o Phase-out delle T8 entro il 2020; delle CFLi entro 2020; delle alogene (LV e MV) sia 

direzionali sia non direzionali; phase-out anche delle R7s > 2700 

 Nuova formula, unica per tutte le sorgenti, per definire l'efficienza: 
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 tentativo di allineare i nuovi limiti a quelli derivati dai vecchi regolamenti (vedi grafici con le 

curve):  

 

 Per valutare i risparmi è stato utilizzato il Modello MELISSA: BAU2008: senza alcun 

regolamento; BAU con gli effetti degli attuali regolamenti ; ECO come per il BAU ma accelerato 

da convenzionale a LED; ECO+LBL (vedi foto dei risparmi elettrici): 

 

 Il 92% del risparmio al 2030 deriva dal phase-out delle T8: 
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 ENERGY LABEL: nuova Scala da A – G; la nuova scala serve per distinguere le varie sorgenti LED 

fra loro e non più i LED rispetto alle sorgenti tradizionali 

 La distribuzione attuale delle sorgenti nelle attuali classi è al 9% nella classe A++; nel 2020 

stimano che il 27% sarebbe in A++ 

  
Valutazione al 2017 e stima al 2020 (fonte VHK) 

 Con la nuova proposta, al 2020 si avrebbe al massimo 1% in classe C, mentre al 2030 in classe 

A sarebbero il 13% (vedi foto): 

  

 DOMANDE: la Svezia chiede perché aspettare con il phase-out delle T8; 

 

Presentazione di ORSOLA MAUTONE (OM) su prima bozza di regolamento: 

 La revisione dei 3 regolamenti è principalmente basata sulla necessità di adeguamento al 

progresso tecnologico, alla necessaria semplificazione, all'aggiornamento delle prove di 

verifica di sorveglianza e per ridurre i loopholes. 
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 SCOPO: nella definizione di sorgenti luminosa vi sono 4 elementi; per effetto della minore area 

delle coordinate cromatiche ritengono necessarie meno esenzioni (rif. Annex I). 

 

 Annex 4 : Circular economy e Containing product; il containing prodoct non è nello scopo della 

legislazione. La sorgente e il control gear devono essere rimovibili 

 REQUISITI: divisi in 3 categorie: efficienza, funzionalità e informazioni da settembre 2020 

 

 Questa proposta non reintroduce sorgenti che sono già in phase-out 

 Requisiti funzionali: CRI e Flickers; prove accelerate 1000h (Annex V) sia per LED OLED sia per 

separate control gears 

 I prodotti che sono nello scopo devo fornire informazioni anche in relazione ad EEL 

 EEL: introduzione dell'opzione della sola Freccia con la classe per il lato visibile del packaging 

da parte dell'End-user  

 SCOPO: meno esenzioni rispetto al regolamento ED: lampade nei forni, beam angle < 10°, HID 

Tc >7000K 

 Containing product : informazione sulla classe della sorgente luminosa; non più etichette per 

apparecchi. 

DOMANDE: 
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o AT: chiede chiarimenti sulla definizione di Containing product  fully integreted luminaire: 

OM conferma che non è intenzione escludere apparecchi che possono essere definite 

sorgente luminose 

o IT: come fa un costruttore di COntaining product (es. MAUSE) a sapere che dovrà dare 

informazioni circa il led utilizzato all'interno del containing product? Orsona risponde dando 

una risposta non corretta rispetto al testo, affermando che in realtà non vi sarebbero requisiti 

sul fascicolo tecnico… 

 

————— 

 

Brussels, 7 dicembre 2017 – Fabio Pagano 

 

 


