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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

25.9.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 3/2009, presentata da Gerhard Evert, cittadino tedesco, sulla futura 
eliminazione graduale delle lampadine a incandescenza

Petizione 272/2009, presentata da Mario Trutschel, cittadino tedesco, sul divieto 
di produrre lampadine a incandescenza

1. Sintesi della petizione 3/2009

Il firmatario contesta la futura eliminazione graduale delle lampadine a incandescenza a 
favore delle lampadine a risparmio energetico, sostenendo che i vantaggi ambientali saranno 
minimi e la misura risulterà estremamente costosa per i consumatori. 

Sintesi della petizione 272/2009

Il firmatario chiede al Parlamento europeo di annullare il divieto delle lampadine a 
incandescenza, rilevando che l’unico vantaggio delle lampadine a basso consumo energetico 
rispetto a quelle a incandescenza è appunto il fatto di consumare meno energia. Sul versante 
negativo, rileva che le lampadine a basso consumo energetico presentano una serie di 
svantaggi quali l’elettrosmog e il tremolio a vari livelli di frequenza, uno spettro di luce 
carente, emissioni pericolose, odori sgradevoli, un’intensità di illuminazione spesso inferiore 
a quella indicata, processi di produzione che utilizzano metalli pesanti quali il mercurio, la 
necessità di smaltirle separatamente (mentre la maggior parte delle altre lampadine si possono 
trattare come rifiuti normali), nonché un risparmio energetico spesso inferiore a quello 
indicato ed emissioni di ultrasuoni. Il firmatario si chiede se a conti fatti le lampadine a basso 
consumo energetico siano davvero ecologiche come si suppone generalmente.

2. Ricevibilità



PE430.279v01-00 2/2 CM\792926IT.doc

IT

Petizione 3/2009: dichiarata ricevibile il 16 aprile 2009.
Petizione 272/2009: dichiarata ricevibile il 27 maggio 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 futuro divieto di produrre lampadine a incandescenza. I 
firmatari esprimono preoccupazione riguardo ai presunti rischi per la salute (entrambi citano 
l’elettrosmog) e i rischi ambientali collegati all’introduzione di lampadine a basso consumo 
energetico.

Alla commissione per le petizioni sono già state presentate altre petizioni sullo stesso 
argomento (petizioni 1768/2008, 1880/2008 e 1883/2008), e nel 2009 il Parlamento ha anche 
fornito risposta a numerose interrogazioni scritte parlamentari (E-2690/09, E-2668/09, E-
2255/09, E-2431/09, E-2429/09, E-1091/09, E-1090/09, E-1088/091).

La Commissione può solo ribadire che, considerato il grande interesse dell’opinione pubblica, 
il 18 marzo 2009 ha messo a disposizione dei cittadini un comunicato stampa e una pagina 
adeguatamente documentata di FAQ (Frequently Asked Question) in merito all’adozione del 
regolamento. Sul sito EUROPA è stata anche pubblicata la valutazione d’impatto condotta 
dalla Commissione e contenente un’analisi della maggioranza dei problemi indicati nella 
petizione. Il documento è consultabile al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/doc/legislation/sec_2009_327_impact_assesm
ent_en.pdf

I testi affrontano in dettaglio le obiezioni sollevate dai firmatari.

Conclusione

La Commissione desidera informare la commissione per le petizioni che è in procinto di 
mettere a disposizione dei cittadini una versione più facile da usare delle FAQ sui tanti diversi 
aspetti del regolamento relativo ai requisiti di progettazione ecocompatibile per lampadine 
non direzionali per uso domestico.

Le Frequently Asked Questions, corredate di fotografie, grafici e spiegazioni dettagliate, 
vengono aggiornate spesso e si possono consultare all’indirizzo: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/368&format=HTML&a
ged=0&language=EN."

                                               
1 Cfr. http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB.


