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sull'incentivazione dell'illuminazione a LED

1. Sintesi della petizione

Il firmatario auspica l'incentivazione dell'illuminazione a LED. Le lampadine a risparmio 
energetico contengono mercurio, sono dannose per la salute e l'ambiente. Le lampade a LED 
sono più sicure, ma anche più costose. Secondo il firmatario occorre verificare la possibilità di 
sostenere a livello dell'UE l'illuminazione a LED, eventualmente con un divieto di lampadine 
a risparmio energetico contenenti mercurio o tramite una sovvenzione finanziaria mirata a 
rendere più economiche le lampade a LED.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 dicembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"La Commissione concorda con il firmatario sul fatto che l'incentivazione dell'efficienza nel 
settore dell'illuminazione sia un compito importante nell'ambito dell'efficienza energetica. I 
costi di acquisto elevati, la qualità insoddisfacente e le informazioni fuorvianti e insufficienti 
per il consumatore rappresentano indubbiamente un ostacolo alla penetrazione del mercato da 
parte delle lampade a LED. La Commissione ha introdotto o sta introducendo le seguenti 
misure per affrontare le questioni sollevate:
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- I regolamenti sulla progettazione ecocompatibile definiscono i requisiti relativi ai livelli 
minimi di efficienza energetica delle lampade a LED.1 L'etichettatura indicante il consumo di 
energia delle lampade2 è stata recentemente aggiornata3 per includere i LED direzionali e le 
classi A+ / A++ in aggiunta alla classe A, al fine di promuovere le lampade LED a risparmio 
energetico.

Questi regolamenti sulla progettazione ecocompatibile definiscono inoltre i requisiti relativi 
alla qualità minima delle lampade a LED e i requisiti riguardanti le informazioni che 
consentono di aiutare gli utenti a effettuare scelte consapevoli e che stabiliscono il 
quantitativo di luce minima emessa dalle lampade a LED destinate all'adattamento delle 
lampade di una determinata potenza.

- Nel febbraio 2013, la Commissione ha adottato una proposta per un nuovo regolamento sulla 
vigilanza del mercato4 finalizzato al rafforzamento dell'applicazione dei requisiti dell'UE 
relativi ai prodotti da parte delle autorità nazionali di vigilanza del mercato. Una volta 
adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, il nuovo regolamento rafforzerà il controllo 
della conformità delle lampade ai regolamenti di cui al punto 1.

- Il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per le lampade5

rappresenta uno strumento volontario per il settore che consente di porre in evidenza le 
lampade più efficienti.

- La direttiva sull'efficienza energetica6 dovrebbe indirizzare il mercato verso le lampade più 
efficienti imponendo ai governi centrali di acquistare prodotti appartenenti alle classi 
energetiche più elevate e obbligando gli Stati membri a istituire regimi di rispetto 
dell'efficienza energetica per i distributori di energia e per le imprese di vendita al dettaglio.

Esistono inoltre diverse iniziative dell'Unione europea che sostengono la dimostrazione e la 
promozione dei prodotti a risparmio energetico (inclusi quelli per l'illuminazione), fra cui il 
programma 'Energia Intelligente – Europa', lo strumento di assistenza europea a livello locale 
nel settore dell'energia (ELENA) e l'iniziativa Concerto.

Per quanto riguarda il contenuto di mercurio delle lampade fluorescenti compatte (LFC) e i 
possibili rischi per la salute, il Comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA) 
ha concluso, dietro mandato della Commissione, che il mercurio sprigionato dalla rottura 
delle lampade fluorescenti compatte difficilmente costituisce un rischio per la salute.7 Il 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione e regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione.
2 Direttiva 98/11/CE della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE 

per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico.
3 Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione.
4 COM(2013)75 final. 
5 Decisione 2011/331/UE della Commissione.
6 Articoli 5 e 6 della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
7 Parere del CSRSA in merito al mercurio contenuto in determinate lampade a risparmio energetico, 2010, e 

parere del CSRSA in merito al mercurio contenuto in determinate lampade a risparmio energetico – rischi per 
i bambini, 2012.
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parere del CSRSA indica in modo specifico che tali livelli di mercurio sono inferiori ai valori 
contenuti negli orientamenti tossicologici applicabili. Inoltre il contenuto di mercurio delle 
lampade fluorescenti compatte nell'UE è stato ridotto a un massimo di 2,5 mg (rispetto ai 50 
milligrammi delle batterie e ai 500 milligrammi delle amalgame per le otturazioni dentali).1 In 
molti paesi al di fuori dell'UE, il contenuto di mercurio delle lampade fluorescenti compatte è 
notevolmente più elevato.

La Commissione ha già attuato la maggior parte delle misure richieste dal firmatario. La 
definizione dei requisiti relativi all'etichettatura energetica e alla progettazione ecocompatibile 
dei prodotti per l'illuminazione attraverso le direttive sulla progettazione ecologica2 e 
sull'etichettatura energetica3 è ampiamente riconosciuta come l'approccio politico ideale nel 
settore dell'efficienza energetica. Trattandosi di misure complementari, entrambe hanno 
dimostrato la loro efficacia nel migliorare la progettazione dei prodotti e nel guidare i 
consumatori verso apparecchiature a elevata efficienza energetica, migliorando di 
conseguenza le prestazioni ambientali attraverso una trasformazione del mercato verso 
prodotti più efficienti e con un buon rapporto in termini di costi-efficacia. Inoltre sono già 
attivi programmi di investimento che sostengono l'installazione di sistemi di illuminazione a 
risparmio energetico attraverso gli aiuti finanziari.

Il consumatore che ritiene che le lampade a fluorescenza compatte siano pericolose a causa 
del contenuto di mercurio, nonostante la mancanza di prove scientifiche in questo senso, può 
utilizzare prodotti per l'illuminazione privi di mercurio come le lampade a LED. Tuttavia, 
vietare un prodotto per l'illuminazione sicuro, efficace e affidabile come le lampade a 
fluorescenza compatte senza motivazioni sufficienti, quali ad esempio i rischi comprovati per 
la salute, può compromettere la reputazione e l'accettabilità delle politiche dell'UE in materia 
di efficienza energetica. La Commissione non ritiene pertanto che le proposte del firmatario 
fornirebbero un vantaggio rispetto all'attuale normativa descritta in precedenza."

                                               
1 Il contenuto massimo consentito di mercurio è stabilito dalla direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di 
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
2 Direttiva 2009/125/UE sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia.
3 Direttiva 2010/30/UE concernente l’indicazione del consumo di energia.


