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Oggetto: Petizione 1880/2008, presentata da G.v.d.L., cittadina tedesca, sul previsto divieto 
della produzione di lampadine a incandescenza

Petizione 1883/2008, presentata da Hans Kolmeyer, cittadino tedesco, sul previsto 
divieto della produzione di lampadine a incandescenza

1. Sintesi della petizione 1880/2008

La firmataria contesta il previsto divieto della produzione di lampadine a incandescenza. 
Lei stessa possiede una serie di lampade antiche che utilizzano solo lampadine a 
incandescenza da 15 e 25 watt e sostiene che, se le lampade diventano inutilizzabili, molti 
oggetti che rappresentano la cultura dei periodi Jugendstil e Art Deco andranno perduti. 
Spiega che le lampadine a risparmio energetico sono troppo grandi per essere utilizzate in 
queste lampade, risalenti all’inizio dell’era dell’elettricità e osserva che le piccole lampadine a 
incandescenza in questione non consumano più delle lampadine a risparmio energetico, che 
generalmente presentano una potenza analoga.

Sintesi della petizione 1883/2008

Il firmatario, un fotografo, contesta il previsto divieto della produzione di lampadine a 
incandescenza, temendo di essere costretto a gettare alcuni flash fotografici estremamente 
costosi che necessitano di tali lampadine. Ritiene inoltre che la stessa Unione europea sia 
dannosa e ne chiede l’abolizione. Esprime dubbi in merito alle capacità intellettuali dei 
funzionari dell’UE, le cui retribuzioni oltretutto sono pagate anche da lui. Auspica che 
vengano banditi in zone talmente remote da essere certi che non ritorneranno mai più a 
provocare altri danni.
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2. Ricevibilità

Dichiarate ricevibili il 10 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.

“Entrambe le petizioni contestano il previsto divieto della produzione di lampadine a 
incandescenza. I firmatari manifestano preoccupazione circa la presunta incompatibilità delle 
lampadine a maggiore efficienza energetica con antiche unità di illuminazione (1880/2008) e 
attrezzature fotografiche (1883/2009), che comporterebbero la graduale caduta in disuso delle 
lampade nel primo caso e costi supplementari per l’attività dovuti alla sostituzione forzata 
delle attrezzature nel secondo. 
L’atto legislativo che dispone la graduale eliminazione delle lampadine a incandescsanza 
convenzionali è il regolamento 244/20091, adottato il 18 marzo 2009 a seguito dell’accordo 
tra Parlamento europeo e Consiglio.
Per le specifiche applicazioni che attualmente richiedono l’utilizzo di lampadine a 
incandescenza convenzionali e di lampadine alogene convenzionali menzionate dai firmatari, 
le tecnologie alternative presenti sul mercato dovrebbe rappresentare soluzioni appropriate. 
Le nuove lampadine a incandescenza dotate di tecnologia alogena e le nuove lampadine 
alogene forniscono esattamente lo stesso tipo e la stessa qualità di luce delle lampadine a 
incandescenza convenzionali o delle lampadine alogene convenzionali, hanno la stessa forma 
e lo stesso aspetto e sono adatte alle unità di illuminazione esistenti. Si illuminano e offrono 
una piena emissione luminosa non appena vengono accese e non risentono di accensioni e 
spegnimenti frequenti.

Per quanto concerne la petizione 1880/2008, le moderne lampade fluorescenti compatte sono 
disponibili in numerose dimensioni e forme, per cui la loro compatibilità con le unità di 
illuminazione esistenti (comprese quelle antiche) è notevolmente migliorata di recente. 
Al momento, i diodi a emissione luminosa rappresentano una scelta intelligente ed estetica per 
la realizzazione e il potenziamento degli impianti di illuminazione decorativa.
Il prezzo di acquisto di tali prodotti alternativi è attualmente più elevato rispetto a quello delle 
lampade a incandescenza convenzionali, ma le nuove lampadine a incandescenza dotate di 
tecnologia alogena dovrebbero raggiungere gli attuali livelli di prezzo delle lampade a 
incandescenza convenzionali una volta avviata la produzione su vasta scala. Ad ogni modo,
tutti i prodotti alternativi consentono un notevole risparmio nell’arco del loro ciclo di vita 
(con variazioni da un prodotto all’altro) grazie al minore consumo energetico.

Quanto alla petizione 1883/2008, nel caso, per qualsiasi ragione, le nuove lampadine non 
fossero disponibili per una determinata applicazione, il regolamento consente la vendita di 
lampade per usi speciali non conformi ai requisiti previsti dal regolamento stesso, purché 
detto uso speciale sia menzionato in modo chiaro sull'imballo unitamente all'indicazione che 
le lampade non sono adatte per l'illuminazione di ambienti domestici. Qualora parametri 
tecnici specifici conferiscano alla lampada la specificità per usi speciali, tali parametri devono 
essere indicati nel fascicolo tecnico elaborato dal produttore ai fini della valutazione di 

                                               
1 www.e-lumen.eu
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm
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conformità.

Conclusioni

Come dimostrato sopra, il regolamento 244/2009 mantiene la disponibilità sul mercato di 
tecnologie alternative (alcune delle quali simili alle lampade a incandescenza conventionali) 
che possano essere utilizzate con antiche unità di illuminazione.
Qualora non sia possibile nessun'altra soluzione, il regolamento consente la vendita di 
lampadine convenzionali per usi speciali. La Commissione ritiene pertanto che nel disposto 
del regolamento non vi sia alcun elemento che giustifichi il riesame della decisione di 
eliminare gradualmente le lampadine a incandescenza convenzionali e le lampadine alogene 
convenzionali.”


