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         A tutti i nostri Clienti   

          

         Maron di Brugnera, Luglio 2021  

 

Oggetto: Direttive Europee e britanniche Ecodesign e Energy Labeling 2021   

 
Gentili clienti,  

 
come probabilmente già sapete, a partire dal 1° settembre 2021 entreranno in vigore due nuovi 
regolamenti europei: 
 
- Regolamento (UE) 2019/2020 per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle 
unità di alimentazione separate ("Ecodesign") 
- Regolamento delegato (UE) 2019/2015 per l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose 
 
Il gruppo L&S si sta preparando da lungo tempo per questo cambiamento, con l'obiettivo di 
garantire la conformità di tutti i nostri prodotti ai nuovi requisiti, senza arrecare alcun disagio ai 
nostri clienti. 
 
I nuovi regolamenti introducono una definizione chiara di "sorgente luminosa", "prodotto 
contenitore" e "unità di alimentazione separate", sostituendo i concetti precedenti di "lampada" e 
"apparecchio di illuminazione", e definiscono una nuova classificazione per l'efficienza energetica, 
con una scala di lettere da A a G. 
Le classi energetiche sono state riscalate rispetto ai regolamenti 
precedenti, per fare in modo che la nuova classificazione resti valida per 
diversi anni a venire; per questo motivo la maggior parte delle sorgenti 
luminose utilizzate per l'illuminazione di interni, che in precedenza erano 
in classe A, sono ora classificate tra D e G. 
Tutte le sorgenti luminose devono essere registrate in un database 
europeo denominato EPREL, che contiene anche i dati tecnici significativi. 
Il database genera automaticamente un numero di registrazione ed 
un'etichetta energetica, che deve essere stampata e comparire 
sull'imballo del prodotto.  Un esempio è riportato qui a fianco. 
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I prodotti contenitori sono definiti come prodotti contenenti "una o più sorgenti luminose o unità 
di alimentazione separate, o entrambe. Sono esempi di prodotti contenitori gli apparecchi di 
illuminazione che possono essere smontati per consentire la verifica separata della o delle sorgenti 
luminose ivi contenute, nonché gli apparecchi domestici contenenti una o più sorgenti luminose e 
i mobili (scaffali, specchi, vetrine) contenenti una o più sorgenti luminose." 
Se un prodotto contenitore non può essere smontato ai fini della verifica della sorgente luminosa 
e dell’unità di alimentazione, il prodotto nel suo insieme è considerato una sorgente luminosa. 
 
Sulla base di questa definizione, la maggior parte dei prodotti di L&S deve essere considerata 
come prodotto contenitore e dunque non è soggetta all'applicazione di un'etichetta energetica 
sull'imballo. Per i prodotti contenitori, il regolamento richiede di indicare nel manuale di istruzioni 
la classe energetica della sorgente luminosa contenuta. L&S sta aggiornando le istruzioni di tutti i 
propri prodotti, non solo per questo scopo ma anche per renderle più semplici ed intuitive e per 
aggiungere le prescrizioni di sicurezza in un gran numero di lingue diverse. 
  
Gli alimentatori sono considerati come unità di alimentazione separate; non viene richiesta la 
registrazione sul database EPREL o l'applicazione di un'etichetta di efficienza energetica. 
Sull'imballo verrà applicata un'etichetta con un codice QR, collegato ad una pagina del sito L&S 
dove qualunque utente potrà trovare le informazioni significative richieste dal regolamento.  
 
I nuovi regolamenti si applicano per tutti i materiali in ingresso o prodotti nell'Unione Europea e 
nei paesi dove i regolamenti vengono estesi (come Turchia e Svizzera) dal 1° Settembre prossimo. 
Per questo motivo non c'è motivo di preoccupazione per i prodotti L&S che avete a magazzino; 
potrete continuare a venderli senza alcun problema. 
 
L'unico vostro obbligo sarà, solo per le sorgenti luminose, di applicare sull'imballo le etichette di 
efficienza energetica con la nuova scala prima del 1° marzo 2023, se a quella data avrete ancora 
materiale non etichettato a magazzino. Su richiesta, L&S vi fornirà il file PDF con l'etichetta. 
 
Per quanto riguarda la Gran Bretagna (ricordando che l'Irlanda del Nord per il momento continua 
a seguire i regolamenti UE), il governo britannico ha pubblicato in giugno un documento 
(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data
/file/991598/ecodesign-lighting-products-government-response.pdf)  dichiarando l'intenzione di 
emettere un nuovo regolamento per "riscalare le etichette energetiche e rintrodurre una scala 
omogena da A a G in modo tale che i consumatori possano riconoscere i prodotti più efficienti. 
Queste misure saranno applicabili solo in Gran Bretagna e saranno compatibili con le specifiche 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/991598/ecodesign-lighting-products-government-response.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/991598/ecodesign-lighting-products-government-response.pdf
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tecniche indicate nei regolamenti UE equivalenti". Da informazioni precedenti, sembra probabile 
che verrà richiesta l'applicazione di una seconda etichetta energetica, con la bandiera britannica al 
posto di quella europea. 
Nel frattempo, abbiamo già iniziato ad applicare il marchio di conformità UKCA su tutti i nostri 
prodotti, per evidenziarne la conformità alle direttive applicabili (per il momento ancora 
armonizzate con quelle europee). 
L&S vi terrà aggiornati, per garantirvi la possibilità di esportare senza problemi i nostri prodotti in 
Gran Bretagna. 

 
Restiamo a vostra disposizione per eventuali altre richieste e chiarimenti  

Cordiali Saluti  

 

L&S Italia SpA 

 


