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CONOSCI TUTTE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULLA CONFEZIONE 
DELLE LAMPADINE?

Per scegliere la lampadina più idonea alle tue necessità, le 
informazioni delle quali devi tenere conto sono numerose.Con 
questo vademecum ASSIL ti fornisce le delucidazioni utili per 

comprendere tutte le informazione che, anche per le lampadi-
ne LED non direzionali a partire dal 1° settembre 2013, trovi 

sulla confezione delle lampadine 

Quanto è grande la lampadina?
Le dimensioni delle lampadine possono differire, a seconda del modello e della tipologia, 
di pochi millimetri fino ad alcuni centimetri. Pertanto, sulla confezione sono riportate le di-
mensioni in termini di lunghezza totale e diametro. Questi dati vengono forniti per aiutarti 
a scegliere la lampadina idonea, soprattutto nel caso di sostituzione di una incandescenza 
tradizionale. 
Ad esempio:

Posso utilizzare la lampadina con apparecchi o impianti di illuminazio-
ne dotati di varialuce?

Non tutte le lampadine sono compatibili con apparecchi o impianti elettrici dotati di sistemi 
per la regolazione del flusso luminoso (varialuce/dimmer). Il simbolo riportato indica che la 
lampadina NON è compatibile con varialuce/dimmer.
Per maggiori informazioni clicca qui .

Quanta luce fa la lampadina?
La quantità di luce emessa dalla lampadina è espressa in LUMEN (lm). Solo per fare qualche 
esempio: una vecchia lampadina a incandescenza da 100W emetteva circa 1400 lm. Una da 
60W, invece, emetteva circa 740 lumen. 

Qual è la corrispondenza con le vecchie lampadine a incandescenza?
Sulla confezione viene riportata l’equivalenza, in termini di potenza assorbita espressa in 
Watt, con le tradizionali lampade a incandescenza per quantità di luce emessa equivalente 
(lumen).

Che colore avrà la luce emessa?
La tonalità della luce è indicata dalla temperatura di colore, espressa in gradi Kelvin (K). La 
temperatura colore delle lampadine domestiche varia da 2400 K (luce calda, tendente al gial-
lo) a 6500 K (luce fredda, tendente al blu). 

Quanto è efficiente la lampadina?
La nuova etichetta energetica delle lampadine, obbligatoria dal 1° settembre 2013, indica la 
classe di efficienza energetica da A++ (maggiore efficienza) a E (minore efficienza). 
L’efficienza energetica delle lampadine  si determina in base all’efficacia luminosa, che si ot-
tiene mettendo in relazione la quantità di luce emessa (lumen) e la potenza assorbita dalla 
lampadina (Watt). Pertanto  efficacia luminosa = lm/W.
Maggiore è la quantità di lumen emessi per ogni Watt consumato, maggiore è l’ef-
ficienza energetica della lampadina.
Inoltre, nell’etichetta stessa o sulla confezione, deve sempre essere riportato il consumo 
annuo ponderato di energia, espresso in kWh per 1000 ore di funzionamento. Questo dato 
consentirà di acquisire maggiore consapevolezza sull’effettivo peso dei consumi energetici 
legati all’illuminazione.

Per maggiori informazioni clicca qui.

La lampadina contiene mercurio?
Diversamente dalle lampadine alogene o LED, le lampadine fluorescenti compatte (CFLi, an-
che conosciute come risparmio energetico) contengo piccole quantità di mercurio. Il quanti-
tativo di mercurio presente nella lampadina è espresso in milligrammi (mg).

Come devo comportarmi nel caso di rottura accidentale di una lampadi-
na a fluorescenza?

In caso di rottura accidentale della lampadina, sulla confezione è riportato il sito internet da 
consultare per reperire le informazioni e i consigli utili relativi al comportamento da tenere. 

Dove la butto?
Non tutte le lampadine possono essere eliminate attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti 
solidi urbani. A seconda della tipologia, le lampadine devono essere adeguatamente smaltite. 
Il cassonetto barrato indica che la lampadina deve essere smaltita separatamente portandola 
presso appositi centri di raccolta, detti anche isole ecologiche.
Per approfondimenti clicca qui.

Quante volte è possibile accendere e spegnere la lampadina?
Il numero di cicli di accensione indica quante volte la lampadina potrà essere accesa e spenta 

durante la sua durata di vita.

Quanto tempo occorre alla lampadina prima di raggiungere un adeguato 
livello di luce emessa?
Il simbolo indica quanto tempo impiegherà la lampadina per raggiungere un determinato 
livello di emissione luminosa. A seconda della tecnologia, il tempo max varia da 40 a 100 
secondi.

Quanto durerà la lampadina?
La vita nominale della lampadina è espressa in ore e indica quanto si prevede possa durare 

la lampadina.
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