
UE: ok al bando definitivo delle incandescenti  

Terminato l'iter di approvazione di due regolamenti per il bando progressivo delle lampade tradizionali  

  

Via libera definitivo al graduale ma totale bando delle lampadine a incandescenza 
nell'Unione Europea. La Commissione ha infatti adottato ieri due regolamenti  che 
prevedono la sostituzione progressiva delle lampade a filamento incandescente – sia 
per usi domestici che per l'illuminazione di uffici, industrie e strade - con altri prodotti più 
efficienti, a partire dal settembre 2009 fino al settembre 2012. 

Nel dicembre scorso i rappresentanti dei governi dei 27 avevano approvato in proposito 
una decisione della Commissione europea poi avallata a febbraio di quest'anno dal 
Parlamento europeo. 

I due regolamenti, afferma una nota, definiscono alcuni requisiti in materia di efficienza 
energetica che consentiranno un risparmio energetico di circa 80 TWh entro il 2020  
(equivalente al consumo di elettricità del Belgio o alla produzione annuale di 20 centrali 
elettriche da 500 MW) e una riduzione delle emissioni di CO2 di 32 milioni di tonnellate 
l'anno. In funzione del numero di lampadine installate, una famiglia che sostituirà i bulbi tradizionali con lampade fluorescenti compatte potrà 
beneficiare – secondo i calcoli dell'Ue - di un risparmio netto dai 25 ai 50 euro sulla bolletta  all'anno , anche tenendo conto del prezzo più 
alto dei nuovi sistemi di illuminazione più efficienti. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

A R T I C O L I  C O R R E L A T I  

� Tubi a Led con lunga durata 

� Contributo alla realizzazione degli obiettivi attinenti alla protezione del clima 

� Niente 55% per il raffrescamento solare 

� Fotovoltaico flessibile e trasparente 

� A prova di risparmio energetico 

< Prec.    Succ. >  
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