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1. OGGETTO E SCOPO 
La presente relazione ha lo scopo di individuare le norme tecniche e i criteri costruttivi da adottare 

per l’allestimento dell’impianto elettrico di pubblica illuminazione della lottizzazione residenziale 

denominata POC19 - Comparto AR -Via Boito nel comune di Busseto (PR). 

2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI 
Tutti gli impianti elettrici oggetto della presente relazione, nonché i loro componenti, dovranno 
essere realizzati in perfetto accordo con la Legislazione e Normativa Tecnica vigente. 

2.1. Riferimenti legislativi 
 
Oltre ad essere rispondenti alle norme tecniche, gli impianti elettrici, dovranno essere eseguiti 
secondo quanto previsto dalle seguenti leggi, decreti e circolari ministeriali: 
 
Ambito nazionale 
- Legge 1° marzo 1968, n. 186 (Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici)  
- D.M. 15 dicembre 1978 (Designazione del Comitato elettrotecnico italiano quale organismo 

italiano di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica)  
- Legge del 18 ottobre 1977 n. 791 (garanzia di sicurezza che deve avere il materiale elettrico 

per tensioni di utilizzo al di sotto di 1000V); 
- D.Lgs. del 25  novembre 1996, n. 626 (direttiva bassa tensione). 
- D.Lgs. del 6 novembre 2007, n. 194 (direttiva compatibilità elettromagnetica). 
 
Ambito regionale 
- Legge della Regione Emilia Romagna n. 19 del 29.09.2003 “ Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico”. 
- Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n.1688 /2013 “Nuova direttiva per 

l'applicazione dell'art. 2 della Legge Regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: “Norme in 
materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico” 

2.2. Riferimenti Normativi 
In osservanza a quanto previsto dalla Legge 1 Marzo 1968 - N° 186, pubblicata sulla G.U. N° 77 
del 23 Marzo 1968 gli impianti, a secondo del tipo d'uso e destinazione, dovranno essere conformi 
alle seguenti norme, con relative varianti, appendici ed errata corrige, se applicabili: 
 
Settore elettrico 
- CEI 0-21 (fasc. 11955 E - anno 2012):  

Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle 
imprese distributrici di energia elettrica. 

- CEI 17-113/1 (EN 61439-1 fasc. 10144 - anno 2010):  
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri B.T.).  
Parte 1: Regole Generali. 

- CEI 17-113/2 (EN 61439-2 fasc. 10145 - anno 2010):  
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri B.T.).  
Parte 1: Quadri di potenza. 
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- CEI 17-113/3 (EN 61439-3 fasc. 12607 - anno 2012):  
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri B.T.).  
Parte 3: Quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da persone comuni (DBO). 

- CEI 64-8/1 (fasc. 11956 - anno 2012):  
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 
a 1500 V in corrente continua. Parte 1: Oggetto, scopo e principi fondamentali. 

- CEI 64-8/2 (fasc. 11957 - anno 2012):  
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 
a 1500V in corrente continua. Parte 2: Definizioni. 

- CEI 64-8/3 (fasc. 11958 - anno 2012):  
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 
a 1500V in corrente continua. Parte 3: Caratteristiche generali. 

- CEI 64-8/4 (fasc. 11959 - anno 2012):  
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 
1500V in corrente continua. Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza. 

- CEI 64-8/5 (fasc. 11960 - anno 2012):  
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 
1500V in corrente continua. Parte 5: Scelta ed installazione dei componenti elettrici. 

- CEI 64-8/6 (fasc. 11960 - anno 2012):  
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 
1500V in corrente continua. Parte 6: Verifica. 

- CEI 64-8/7 (fasc. 11960 - anno 2012):  
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 
1500V in corrente continua. Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari. 

- CEI 64-14 (fasc. 2930 – anno 1996):   
Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori. 

- CEI 70-1 (Fascicolo 3227 C - anno 1997):   
Gradi di protezione degli involucri (Codice IP) 

 
Settore illuminotecnico 

- UNI 11248 (anno 2012) Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche 

- UNI 13201-2 (anno 2004) Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali 

- UNI 13201-3 (anno 2004) Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni 

- UNI 13201-4 (anno 2004) Illuminazione stradale -Parte 4: Metodi di misurazione delle 
prestazioni fotometriche 

 
Settore meccanico 
- UNI EN 40-2 (anno 2004) Pali per illuminazione pubblica. - Parte 2: Requisiti generali e 

dimensioni. 
- UNI EN 40-3-1 (anno 2013) Pali per illuminazione pubblica. - Parte 3-1: Specifica dei carichi 

caratteristici. 
- UNI EN 40-3-3 (anno 2013) Pali per illuminazione pubblica. - Parte 3-3: Progettazione e 

verifica. 
- UNI EN 40-5 (anno 2013) Pali per illuminazione pubblica. - Parte 5: Specifiche per pali per 

illuminazione pubblica di acciaio. 
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3. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DA ILLUMINARE 
All’interno della lottizzazione troviamo: 
- tratti di carreggiata stradale; 
- parcheggi; 
- aree verdi. 

3.1. Carreggiate stradali  
Seguendo le indicazioni della norma UNI 11248 le strade vengono suddivise in “zone di studio” 
aventi caratteristiche omogenee: 
 
Zona di studio A  
Così composta: 
- marciapiede 1 di larghezza 1,5 m, 
- carreggiata a due corsie di larghezza 3 m ciascuna (totale 6 m); 
- marciapiede 2 di 1,5 m. 
Pavimentazione in asfalto con classe normalizzata C2. 
Strada tipo F “Strade locali urbane con limite di velocità di 50 km/h”. 
Categoria illuminotecnica di riferimento:  Me3b 
 
Analisi dei rischi: 
- complessità del campo visivo normale -1 
- assenza di pericolo di aggressione -1 
- utilizzati apparecchi di illuminazione con resa dei colori ≥ 60 -1 
Variazione della categoria illuminotecnica risultante (massimo 2 categorie) -2 
 

Categoria illuminotecnica di progetto della carreggiata:  Me5 
Requisiti prestazionali: 
- Luminanza media del manto stradale L ≥ 0,5  cd/m² 
- Uniformità generale U0 (min/med) ≥ 0,35 
- Uniformità longitudinale UL (min/max lungo la mezzeria di una corsia) ≥ 0,4 
- Abbagliamento debilitante TL ≤ 15 % 
- Illuminazione di congruità SR ≥ 0,5 
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Zona di studio B  
Così composta: 
- marciapiede 1 di larghezza 1,5 m, 
- carreggiata a due corsie di larghezza 3,5 m ciascuna (totale 7 m); 
- marciapiede 2 di 1,5 m. 
Pavimentazione in asfalto con classe normalizzata C2. 
Strada tipo F “Strade locali urbane con limite di velocità di 50 km/h”. 
Categoria illuminotecnica di riferimento:  Me3b 
 
Analisi dei rischi: 
- complessità del campo visivo normale -1 
- assenza di pericolo di aggressione -1 
- utilizzati apparecchi di illuminazione con resa dei colori ≥ 60 -1 
Presenza di zone di conflitto e aumento del 50% del livello luminoso 
Variazione della categoria illuminotecnica risultante (massimo 2 categorie) -1 
 

Categoria illuminotecnica di progetto della carreggiata:  Me4b 
Requisiti prestazionali: 
- Luminanza media del manto stradale L ≥ 0,75  cd/m² 
- Uniformità generale U0 (min/med) ≥ 0,4 
- Uniformità longitudinale UL (min/max lungo la mezzeria di una corsia) ≥ 0,5 
- Abbagliamento debilitante TL ≤ 15 % 
- Illuminazione di congruità SR ≥ 0,5 
 
 
 
Zona di studio C  
Così composta: 
- marciapiede 1 di larghezza 1,5 m, 
- carreggiata a due corsie di larghezza 2,5 m ciascuna (totale 5 m); 
- stallo di sosta di 3,5 m. 
Pavimentazione in asfalto con classe normalizzata C2. 
Strada tipo F “Strade locali urbane con limite di velocità di 50 km/h”. 
Categoria illuminotecnica di riferimento:  Me3b 
 
Analisi dei rischi: 
- complessità del campo visivo normale -1 
- assenza di pericolo di aggressione -1 
- utilizzati apparecchi di illuminazione con resa dei colori ≥ 60 -1 
Variazione della categoria illuminotecnica risultante (massimo 2 categorie) -2 
 

Categoria illuminotecnica di progetto della carreggiata:  Me5 
Requisiti prestazionali: 
- Luminanza media del manto stradale L ≥ 0,5  cd/m² 
- Uniformità generale U0 (min/med) ≥ 0,35 
- Uniformità longitudinale UL (min/max lungo la mezzeria di una corsia) ≥ 0,4 
- Abbagliamento debilitante TL ≤ 15 % 
- Illuminazione di congruità SR ≥ 0,5 
 
 



Studio tecnico      Andrea Gandolfi        Perito Industriale 
 

 
 

 
Via Cavour, 21 Soragna (PR) Italy – Tel. +39 0524 597514 

 
Doc-G_16101RT_0.doc Pag. 6 di 11 

 

3.2. Parcheggi  
Questa classe di illuminazione si basa sul seguente scenario di traffico:  
Parametri     Valore  
- Velocità tipica dell'utente principale     Basso (tra 5 e 30 km/h)  
- Utenti principale     Traffico motorizzato, Ciclisti  
- Altri utenti autorizzati     Veicoli lenti, Pedoni  
- Utenti esclusi     /  
- Scenario luminoso     D3  
- Misure costruttive per la limitazione del traffico     No  
- Flusso traffico ciclisti     Normale  
- Flusso traffico pedoni     Normale  
- Difficoltà di navigazione     Normale  
- Veicoli parcheggiati     Sì  
- Identificazione visi     Necessario  
- Rischio criminalità     Normale  
- Complessità del campo visivo     Alto  
- Livello di luminanza dell'ambiente     Medio (ambiente urbano) 
 

Classe di illuminazione risultante:  S3  
Requisiti prestazionali: 
- Illuminamento medio L ≥ 7,5  lx 
- Illuminamento medio L ≥ 1,5  lx 
 
 

3.3. Aree verdi  
Per l’illuminazione delle aree verdi non esiste una normativa tecnica di riferimento, si darà 
comunque un illuminamento medio di 5 lux  
 
Mentre per i percorsi pedonali si fa riferimento alla pubblicazione CIE 115-2010, per il precorso 
pedonale si applica la classe P4 che prevede con i seguenti requisiti prestazionali: 
- Illuminamento medio Emed ≥ 5  lx 
- Illuminamento Minimo Emin ≥ 1  lx 
- illuminamento verticale minimo Ev,min ≥ 1,5  lx 
- illuminamento semicilindrico minimo Esc,min ≥ 1,5  lx 
 

3.4. Classificazione dell’impianto elettrico 
Dal punto di vista della normativa elettrica l’impianto è classificato come “Impianti di illuminazione 
situati all’esterno” (CEI 64-8/7 sez. 714). 

4. CARATTERISTICHE DEI CIRCUITI E DEI MATERIALI 

4.1. Generalità 
Il sistema elettrico in bassa tensione sarà del tipo"TT". 
Le caratteristiche dell'alimentazione elettrica dovranno essere le seguenti: 
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- 3 fasi + neutro / fase + neutro 
- tensione concatenata (fase-fase)=  400 V 
- tensione stellata (fase-neutro)=  230 V 
- frequenza =  50 Hz 
- corrente di cortocircuito massima  6 kA 

- fattore di potenza  0,95 

4.2. Caduta massima di tensione e portata massima di corrente 
La caduta massima di tensione per ogni circuito, quando sia inserito il carico nominale, non dovrà 
essere superiore al 5% della tensione a vuoto per tutti i circuiti (CEI 64-8/7 art 714.525).  
Comunque, la densità di corrente nei vari conduttori, non dovrà essere mai superiore a quanto 
ottenuto dall'applicazione delle tabelle UNEL 35024/1/2 per i cavi posati in aria e UNEL 35026 per 
i cavi interrati. Per la corretta applicazione delle tabelle UNEL 35024/1/2 è importante rispettare le 
condizioni di posa previste in fase di calcolo, anche per quanto riguarda il distanziamento dei cavi 
o il loro raggruppamento in strati o fasci. 

4.3. Sezioni minime dei conduttori 
Il dimensionamento dei conduttori attivi dovrà essere effettuato in modo da soddisfare le esigenze 
di portata e resistenza ai corto circuiti ed i limiti ammessi per caduta di tensione; le sezioni minime 
non dovranno essere comunque inferiori a quelle di seguito specificate: 
 
Conduttori attivi (escluso il neutro) 
- 6 mm² per i circuiti di illuminazione; 
- 1,5 mm² per i circuiti di comando e segnalazione all’interno dei quadri. 
 
Conduttori di neutro 
L'eventuale conduttore di neutro avrà la stessa sezione dei conduttori di fase: 
- nei circuiti monofase a due fili, qualunque sia la sezione dei conduttori; 
- nei circuiti polifase (e nei circuiti monofase a tre fili) quando la sezione dei conduttori fase sia 

inferiore od uguale a 16 mm² se in rame. 
- nei circuiti polifase, i cui conduttori di fase abbiano una sezione superiore a 16 mm² (rame), il 

conduttore di neutro avrà una sezione inferiore a quella dei circuiti di fase se saranno 
soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni: 

 la corrente massima, comprese le eventuali armoniche, che si preveda possa percorrere il 
conduttore di neutro durante il servizio ordinario, non sia superiore alla portata massima 
ammissibile nel conduttore stesso; 

 la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mm² se in rame. 
In ogni caso il conduttore di neutro dovrà essere protetto contro le sovracorrenti. 

4.4. Tipo ed isolamento dei conduttori 
I tipi dei conduttori da impiegare negli impianti dovranno essere quelli con marchio armonizzato 
CEE, e precisamente: 
- FG7R 0,6/1 kV (C.E.I. 20-22 II) per i circuiti posati all'interno di condotti interrati. 
- N07V-K (C.E.I. 20-22 II) per il cablaggio interno di quadri. 
La posa dei cavi deve rispettare i raggi di curvatura e le temperature di posa indicate dal 
costruttore. 
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4.5. Colori distintivi dei conduttori 
I conduttori impiegati nell’esecuzione degli impianti dovranno essere contraddistinti dalle 
colorazioni previste nelle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL. In particolare i conduttori di 
neutro e di terra dovranno essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore 
BLU e con il bicolore GIALLO-VERDE. 
Nel caso s’impieghino cavi o conduttori aventi rivestimento isolante di un'unica colorazione 
dovranno essere contrassegnate le fasi, il neutro e il conduttore di terra con opportuni segnafili 
colorati. 

4.6. Siglatura conduttori, morsetti e canale portacavi 
In ogni morsettiera e pozzetto di derivazione, i conduttori dovranno essere identificati con appositi 
segnafili recanti la siglatura della linea d’appartenenza così come identificata negli schemi.  

5. SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE 

5.1. Protezione contro i contatti diretti  
La protezione contro i contatti diretti potrà essere realizzata utilizzando: 
- protezione mediante isolamento delle parti attive (CEI 64-8/4 cap. 412.1); 
- protezione mediante involucri o barriere (CEI 64-8/4 cap. 412.2); 

5.2. Protezione contro i contatti indiretti  
La protezione contro i contatti indiretti dovrà essere realizzata utilizzando elettrici in classe II o con 
isolamento equivalente(CEI 64-8/4 cap. 413.2).  
Tutti i componenti dell’impianto (cavi, morsettiere, apparecchi illuminanti) dovranno essere in 
classe II  

5.3. Protezione contro i sovraccarichi  
La caratteristica di funzionamento di un dispositivo di protezione delle condutture contro i 
sovraccarichi devono rispondere alle seguenti due condizioni: 
 

1) ZnB III   

 

2) Zf II  45,1  

dove: 
IB = corrente di impiego del circuito; 
IZ = portata in regime permanente della conduttura; 
In = corrente nominale del dispositivo di protezione. 
If = corrente che assicura l’effettivo funzionamento del dispositivo di protezione entro un tempo 

convenzionale in condizioni definite. 
 

5.4. Protezione contro i cortocircuiti 
Per i cortocircuiti di durata non superiore a 5 s; il tempo t necessario affinché una data corrente di 
cortocircuito porti i conduttori dalla temperatura massima ammissibile in servizio ordinario alla 
temperatura limite può essere calcolato, in prima approssimazione, con la formula: 
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  222 SKtI   

 
dove: 
t = durata in secondi; 
S = sezione in mm²; 
I = corrente effettiva di cortocircuito in ampere espressa in valore efficace; 
K = costante che dipende dal tipo di conduttore e di isolamento. 

6. DESCRIZIONE DELLE OPERE 

6.1. Opere civili  
Le opere civili a sevizio della pubblica illuminazione quali scavi, tubazioni interrate, pozzetti e plinti 
portapali,  sono escluse dal presente progetto elettrico e trattate nella specifica relazione. 
Si rammenta che le tubazioni dovranno essere costituite da sistemi di tubi per posa interrata, a 
norme C.E.I. EN 50086-2-4 (23-46); dovranno essere protette dalle sollecitazioni meccaniche 
tramite rinfianco in calcestruzzo;. mentre per le distanze di sicurezza tra cavi interrati e condotte 
del metano di deve fare riferimento ai DM 16/04/2008 e 17/04/2008 

6.2. Alimentazione elettrica 
L’alimentazione è derivata dall’esistente quadro Q053 situato nella vicina Via Luisa Miller dove 
verrà aggiunto un nuovo interruttore automatico magnetotermico differenziale per la protezione 
della linea dalle sovracorrenti e dai contatti indiretti; l’interruttore dovrà essere installato entro 
contenitore in materiale isolante. 

6.3. Linee principali di distribuzione 
All’interno tubazioni interrate dovranno essere posate le linee principali di distribuzione costituite 
da cavi tipo FG7(O)R 0,6/1 kV (C.E.I. 20-22 II). Le derivazioni per la realizzazione dei punti luce 
dovranno essere eseguite nelle apposite morsettiere con fusibile e a doppio isolamento previste 
alla base dei pali. Eventuali derivazioni da eseguire all’interno dei pozzetti negli incroci dovranno 
essere limitare al massimo ed eseguite con giunzioni in resina colata. 
Durante l’infilaggio dei cavi si dovranno mettere in opera le precauzioni necessarie ad evitare il 
loro danneggiamento per trascinamento e abrasione che ne comprometterebbe l’isolamento. 
Particolarmente significativa sarà la misura della resistenza di isolamento da eseguire al termine 
dell’operazione. 

6.4. Pali e morsettiere 
È previsto l’utilizzo di pali conici diritti ottenuti da lamiera piegata e saldata longitudinalmente, 
zincati a caldo dopo la lavorazione secondo UNI EN ISO 1461 e verniciati a caldo con polveri in 
poliestere. I pali dovranno essere dotati di asole per l’ingresso dei cavi e per la morsettiera, 
allaccio per la messa a terra (anche se non utilizzata), guaina bituminosa o termo restringente alla 
base eseguita in fabbrica. Il dimensionamento del palo viene fatto secondo le norme UNI della 
serie 40. 
Le morsettiere dovranno essere a doppio isolamento con fusibile di protezione per ogni singolo 
apparecchio illuminante; dovranno essere complete di portella a filo palo avente la stessa 
verniciatura del palo e serraggio con viti in acciaio inox. 
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6.5. Apparecchi illuminanti 
Gli apparecchi illuminanti dovranno essere con lampade a led e in grado di rispettare i requisiti 
della legge della Regione Emilia Romagna n. 19-2003 e della successiva Delibera della Giunta 
Regionale dell’Emilia Romagna n.1688 /2013, in particolare: 
- un’intensità luminosa massima compresa tra 0,00 e 0,49 cd/klm per angoli >90°; 
- appartenga al gruppo RG0 (esente da rischi) o RG1 (rischio basso) in base alla Norma CEI EN 

62471:2010“Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada”; 
- dotati di dispositivi in grado di ridurre di almeno il 30% la potenza impiegata dall’impianto; 
- garantiscano un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose/moduli LED non 

inferiore al valore di 3,7. 
Avranno ottiche diverse a seconda che si tratti di strade, parcheggi o aree verdi. Tutti gli 
apparecchi dovranno essere in classe di isolamento II (isolamento doppio o rinforzato). 

6.6. Regolazione del flusso luminoso 
Tutti gli apparecchi dovranno essere dotati di scheda sia per la regolazione del flusso luminoso 
che per il telecontrollo tramite onde convogliate, i segnali verranno gestiti da una centralina posta 
nel quadro esistente e in grado di gestire ogni singolo punto luce. 

6.7. Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche 
Come espressamente indicato dalla norma CEI 64-8/7 art. 714.35 la protezione dei sostegni (pali) 
contro i fulmini non è necessaria, perché sono auto protetti. 

7. VERIFICHE E MANUTENZIONE 
Prima della messa in servizio l’impianto dovrà essere sottoposto alle verifiche iniziali e 
successivamente alle verifiche periodiche; al termine delle verifiche dovrà essere steso il rapporto. 
In questo capitolo si vuole inoltre informare il committente sulla necessità di una periodica 
manutenzione degli impianti per mantenere inalterato il livello di sicurezza nel tempo, tale 
manutenzione deve essere eseguita da personale competente, il DM 37/08 (art. 15 comma 2) 
prevede sanzioni amministrative da 1.000 a 10.000 euro per chi viola tale obbligo. 
In particolare gli impianti dovranno essere eserciti nel rispetto delle seguenti norme: 
- CEI 0-10 (fasc. 6366 – anno 2002):  Guida alla manutenzione degli impianti elettrici. 
- CEI 11-27 (fasc. 13309 - anno 2014): Lavori su impianti elettrici 
- CEI 11-48 (fasc. 4805 - anno 1998):  Esercizio degli impianti elettrici. 
I “lavori elettrici” compresi la sostituzione di lampade e fusibili devono essere eseguiti da personale 
addestrato. 

8. TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 

ELETTRONICHE (RAEE) 
Il volume dei RAEE cresce a livello europeo ad un tasso tre volte superiore rispetto a quello di 
qualunque altra tipologia di rifiuti. Per porre un freno all’incremento costante di tali rifiuti e 
assicurarne un trattamento idoneo, l'Unione Europea ha emanato apposite Direttive finalizzate alla 
“prevenzione della produzione di RAEE, e al loro successivo reimpiego, riciclaggio ed altre forme 
di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire”. 
Tali Direttive sono state recepite in Italia con il Decreto Legislativo n. 151 del 2005, che definisce il 
nuovo assetto normativo ed operativo in materia di rifiuti elettrici ed elettronici. La normativa 
nazionale si pone l’obiettivo di migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che 
svolgono un ruolo attivo nel ciclo di vita dei prodotti elettrici ed elettronici: dai Produttori ai 
Consumatori, passando per gli attori della filiera distributiva, fino agli operatori del riciclo. 
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In particolare le apparecchiature ,dovranno essere trattate secondo quanto previsto dalle seguenti 
leggi, decreti e circolari ministeriali: 
- Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 
- Decreto 25 Settembre 2007, n. 185 - Registro nazionale dei produttori 
- Decreto 25 Settembre 2007, n. 185 - Registro nazionale dei produttori 
- Decreto 8 Aprile 2008 - Disciplina dei centri di raccolta 
- Decreto 12 maggio 2009 - Modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature 

di illuminazione da parte dei produttori delle stesse. 
- Decreto 13 maggio 2009 - Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di 

raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 
1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. (09A08220) 
(GU n. 165 del 18-7-2009) 

Per evitare che le eco-lampadine finiscano in discarica la Normativa ha stabilito la predisposizione 
di appositi centri di raccolta, detti anche isole ecologiche, dove i RAEE sono ritirati dai Consorzi 
dei Produttori, come Ecolamp. Per conoscere il punto di raccolta più vicino, vi preghiamo di 
consultare il sito www.cdcraee.it, all’interno della sezione “Comuni” (Lista dei Centri di Raccolta 
per Area Geografica), dove troverete le informazioni più aggiornate. 

http://www.cdcraee.it/

