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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

25.9.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1768/2008, presentata da Marcus Dietlmeier, cittadino tedesco, sulla 
conservazione delle lampadine a incandescenza

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che è illegale e notevolmente sbagliato introdurre una legislazione 
vincolante sull'utilizzo delle lampadine e che si dovrebbe consentire alle persone di scegliere 
autonomamente, in particolare in considerazione dei rischi per la salute dei bambini. Fa notare 
che l'elettrosmog e la composizione chimica delle lampadine a basso consumo energetico 
possono essere pericolosi per i bambini e le donne in gravidanza e chiede pertanto una 
revisione della decisione di eliminare gradualmente le lampadine a incandescenza.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 aprile 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009

"La petizione

Il firmatario sostiene che è illegale e notevolmente sbagliato introdurre una legislazione 
vincolante sull'utilizzo delle lampadine e che si dovrebbe consentire alle persone di scegliere
autonomamente, in particolare in considerazione dei rischi per la salute dei bambini. Rileva 
che l'elettrosmog e la composizione chimica delle lampadine a basso consumo energetico 
possono essere pericolosi per i bambini e le donne in gravidanza e chiede pertanto una 
revisione della decisione di eliminare gradualmente le lampadine a incandescenza.
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Osservazioni della Commissione sulla petizione

La normativa per la graduale eliminazione delle lampadine a incandescenza è stata adottata 
con il regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione del 18 marzo 2009.
Introdurre requisiti minii di efficienza energetica per eliminare taluni prodotti dal mercato 
(anziché un approccio volontario che lasci la scelta ai consumatori) non è illegale ed è 
conforme al principio di proporzionalità che è alla base del diritto comunitario.

Attraverso questo regolamento, la Commissione ha attuato il mandato specifico conferitole 
dal Parlamento europeo e dal Consiglio, definito originariamente nella direttiva sulla 
progettazione ecocompatibile (2005/32/CE). L'articolo 16 della direttiva chiedeva 
specificamente alla Commissione di introdurre una misura di esecuzione sull'illuminazione 
domestica attraverso questa procedura. 

L'importanza di questa misura era stata sottolineata dal Consiglio europeo di primavera del 
2007, che aveva invitato la Commissione a 'presentare celermente proposte per permettere 
l'adozione di maggiori requisiti di efficienza energetica (…) per le lampade ad incandescenza 
e altre forme di illuminazione domestica entro il 2009' e dal Parlamento europeo nella sua 
risoluzione del 31 gennaio 2008 sul piano d'azione per l'efficienza energetica, dove il 
Parlamento europeo aveva sottolineato 'l'importanza del rispetto da parte della Commissione 
del calendario proposto per il ritiro dal mercato delle lampadine meno efficienti'. Ancora, 
nell'ottobre 2008, il Consiglio dei ministri dell'Energia aveva invitato la Commissione 'a 
presentare nel 2008 un progetto di regolamento che consentirà di avviare il processo di 
soppressione graduale sino al divieto delle lampade a incandescenza, nonché di tutte le 
lampade meno efficienti.'

Parallelamente a questi mandati, i servizi della Commissione hanno elaborato un progetto di 
regolamento sulle lampade non direzionali per uso domestico. La procedura era già iniziata 
nel dicembre 2006 attraverso uno studio preparatorio. Dopo un'analisi approfondita degli 
aspetti tecnici, ambientali ed economici delle lampade per uso domestico disponibili e del loro 
potenziale di miglioramento, realizzata apertamente con la partecipazione delle parti 
interessate, sulla base di queste raccomandazioni è stato discusso un documento di lavoro con 
gli Stati membri e gli attori principali (comprese numerose ONG e industria) nel forum 
consultivo sulla progettazione ecocompatibile del marzo 2008.

Basandosi sui pareri espressi in tale sede e su una parallela valutazione dell'impatto, i servizi 
della Commissione hanno preparato il testo del progetto di regolamento, che è stato 
pienamente accettato dal comitato di regolamentazione l'8 dicembre 2008, senza opposizione 
da parte degli Stati membri. La commissione per l'ambiente del Parlamento europeo ha 
discusso la misura il 17 febbraio 2009 e ha deciso di non formulare obiezioni. Infine, il 18 
marzo 2009 la Commissione ha adottato il regolamento.

Questo esaustivo processo preparatorio ha garantito un'adeguata rappresentanza degli interessi 
dei cittadini europei durante l'elaborazione del regolamento.

Fissazione di requisiti obbligatori per l'efficienza delle lampade
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Vi è chiaramente un mancato funzionamento del mercato nello spostamento verso alternative 
che offrono ai consumatori il minimo costo del ciclo di vita. Da 1998 le lampade per uso 
domestico devono indicare la loro efficienza energetica sulla confezione, in virtù della misura 
di esecuzione 98/11/CE della direttiva sull'etichettatura energetica (92/75/CEE). Nonostante 
le chiare indicazioni fornite sulla confezione e le campagne svolte in numerosi Stati membri, i 
consumatori non sono riusciti a orientare le loro scelte verso lampade più efficienti che 
offrano un servizio equivalente, e sono rimasti legati alle lampadine a incandescenza. Ciò è 
dovuto al fatto che la differenza di prezzo d'acquisto fra le lampadine a incandescenza e le 
alternative più efficienti costituisce una barriera psicologica, anche se l'investimento iniziale 
più elevato dà i suoi frutti entro un anno e favorisce risparmi sostanziali (ma molto meno 
visibili) durante il ciclo di vita. Un altro fattore deterrente è stata la qualità a volte scadente 
delle cosiddette lampade economiche immesse sul mercato senza essere soggette a requisiti di 
qualità. Questo fallimento di mercato può essere affrontato solo con requisiti obbligatori in 
materia di livello di efficienza e di qualità di tutte le lampade per uso domestico immesse nel 
mercato dell'UE. Tali requisiti sono utili anche nell'interesse del mercato interno, dato che le 
restrizioni facoltative o le tasse introdotte in alcuni Stati membri o da alcuni gruppi di 
commercianti al dettaglio in Europa creerebbero ostacoli alla libera circolazione delle merci. 
Avrebbero limiti di efficienza e tempi di applicazione delle restrizioni diversi. Inoltre, perché 
le tasse siano un deterrente efficace, si dovrebbe decuplicare il prezzo delle lampadine a 
incandescenza.
Il punto principale è che l'illuminazione efficiente prevista dal regolamento è un modo per 
risparmiare energia, limitare le emissioni di CO2, e aiutare i consumatori a risparmiare denaro 
senza perdita di funzionalità.

Rischi per la salute legati alle lampade fluorescenti compatte

Le lampade fluorescenti compatte devono soddisfare i requisiti comunitari in materia di 
sicurezza dei prodotti, compresi i campi elettromagnetici. Possono essere scelte dai 
consumatori anche tecnologie alternative, come lampadine a incandescenza migliori con 
tecnologia alogena (senza trasformatore integrato), che generano solo lo stesso tipo di campi 
elettromagnetici delle lampadine a incandescenza.
Il mercurio è un componente importante delle lampade fluorescenti compatte (LFC) che 
svolge un ruolo essenziale nella loro efficienza energetica e in altri parametri, quali la durata 
di vita e i tempi di riscaldamento. In una LFC sono contenuti fino a 5 milligrammi (0,005 
grammi) di mercurio (rispetto ai 0,5 g nell'amalgama per le otturazioni dentarie o ai diversi 
grammi nei termometri più vecchi). Il limite di 5 mg è stabilito nella direttiva sulla restrizione 
dell'uso di determinate sostanze pericolose (2002/95/CE)1 e può essere rivisto alla luce del 
progresso tecnico e scientifico.
Le lampade fluorescenti compatte sono state ampiamente usate nelle case europee negli ultimi 
dieci anni e non sarà questo regolamento a introdurle, quindi. La maggior parte degli uffici e 
degli edifici pubblici, così come la maggior parte delle strade è stata dotata negli ultimi 50 
anni di lampade a scarica fluorescenti e ad alta intensità contenenti mercurio (spesso in 
quantità maggiori delle lampade fluorescenti compatte).
Il contenuto di mercurio non può fuoriuscire dalle LFC, tranne nel caso di rotture accidentali 
dei tubi di illuminazione. In quel caso potrebbero essere rilasciati meno di 5 milligrammi di 

                                               
1 GU L 37 del 13.2.2003, pag.19.
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mercurio.
Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile impone ai produttori di spiegare nel loro 
sito web come i consumatori dovrebbero pulire le fuoriuscite nel caso di rottura accidentale 
dei tubi delle LFC, e includere nella confezione di ciascuna lampada il collegamento a 
spiegazioni online. Tali spiegazioni sono già disponibili sul sito web della European Lamp 
Companies Federation. 

Acquistare le LFC comunemente disponibili con un involucro esterno infrangibile è un altro 
modo per limitare ampiamente il rischio di perdita di mercurio in caso di rottura accidentale 
della lampada.
In particolare, i consumatori per i quali il mercurio potrebbe essere motivo di preoccupazione 
hanno la possibilità di scegliere tecnologie alternative come migliori lampadine a 
incandescenza con tecnologia alogena.

Conclusioni

Come indicato in precedenza, il regolamento (CE) n. 244/2009 non è né illegale né 
sproporzionato e non impone agli utenti di lampade per uso domestico rischi per la salute 
importanti o inevitabili. Per i consumatori con problemi di salute o particolari preoccupazioni 
sul contenuto di mercurio rimangono disponibili anche tecnologie alternative simili alle 
lampade a incandescenza. Pertanto, la Commissione ritiene che non sia opportuno rivedere la 
decisione di eliminare gradualmente le lampadine a incandescenza attraverso i requisiti del 
regolamento."


