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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 2548/2013, presentata da H.K. cittadino tedesco, su un eventuale divieto 
per le lampadine a risparmio energetico che contengono mercurio

1. Sintesi della petizione

Il firmatario auspica che sia resa illegale l'immissione sul mercato di lampadine a risparmio 
energetico che contengono mercurio, per poi vietarne anche la vendita. Secondo il firmatario, 
la tecnologia necessaria per produrre lampadine a risparmio energetico senza mercurio esiste 
già e le prime lampadine di questo tipo saranno presto immesse sul mercato. Le lampadine 
che invece contengono mercurio possono, quindi, essere ritirate dal mercato. Una simile 
misura è particolarmente urgente, dal momento che, stando al firmatario, le lampadine che 
contengono mercurio non sono raccolte e trattate opportunamente, ma sono invece smaltite 
insieme ai rifiuti domestici.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 ottobre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015

Osservazioni della Commissione

"Sono disponibili da molti anni lampade prive di mercurio alternative a quelle contenenti 
mercurio, per esempio lampade alogene e a LED. Mentre le lampade alogene sono meno 
efficienti da un punto di vista energetico se comparate alle lampade fluorescenti (note altresì 
come "lampadine a risparmio energetico"), le quali contengono una ridotta quantità di 
mercurio, le lampade con tecnologia a LED non solo sono prive di mercurio, bensì sono più 
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efficienti da un punto di vista energetico e sono divenute col tempo più convenienti. Il 
regolamento (CE) n. 244/20091 richiede ai produttori di dichiarare il contenuto di mercurio 
sulla confezione affinché i consumatori possano facilmente identificare le lampade con e 
senza mercurio.

Inoltre, la "direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche"2 limita il contenuto di mercurio delle lampade a un 
massimo di 2,5 milligrammi (3,5 mg di mercurio per le lampade fluorescenti compatte con
una durata uguale o superiore a 20 000 ore). Si tratta di una quantità molto ridotta se 
paragonata ai 50 milligrammi nelle batterie alcaline o ai 500 milligrammi negli amalgami per 
le otturazioni dentali. Molte lampade a risparmio energetico contengono già oggi quantità 
notevolmente minori di mercurio.

La direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)3 prevede la 
raccolta e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, incluse le 
lampade fluorescenti compatte. Dal 2005, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
comprese le lampade contenenti mercurio, devono essere raccolti separatamente e trattati in 
maniera adeguata, anche attraverso la rimozione del mercurio. Gli Stati membri dell'UE
devono garantire che le lampade possano essere restituite ai negozi o che sia presente un 
sistema alternativo di riciclaggio allo stesso modo funzionale per i consumatori. 

Conclusioni

La Commissione prevede che le lampade prive di mercurio basate sulle tecnologie a LED (e 
in seguito OLED) domineranno il mercato in maniera crescente grazie alla loro qualità, durata 
ed efficienza energetica. Tuttavia, alcuni consumatori ancora si affidano all'acquisto di altre 
lampade quali le fluorescenti compatte, nonostante il loro contenuto di mercurio (molto 
ridotto), le quali hanno un prezzo di vendita leggermente inferiore.   Questo è il motivo per 
cui la Commissione è ad oggi restia nel proporre un divieto totale alle lampade fluorescenti 
compatte. Nel frattempo, la Commissione auspica una ulteriore diminuzione di qualsiasi 
potenziale rischio ambientale associato al mercurio delle lampade fluorescenti compatte, in 
quanto il quadro normativo in materia di rifiuti e sostanze pericolose è non solo in vigore ma è 
stato rafforzato nel corso degli ultimi due anni e la consapevolezza dei consumatori sullo 
smaltimento delle lampadine è in generale aumentata."

                                               
1  Regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione del 18 marzo 2009 recante modalità di applicazione della 
direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione 
ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico, GU L 76 del 24.3.2009, pagg. 3- 17.
2  Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di 
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; GU L 174 dell'1.7.2011, pagg. 
88 - 110.
3  Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), GU L 197 del 24.7.2012, pagg. 38 - 71.


