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Direttiva EcoDesign 2009/125/CE per il settore 
illuminazione Regolamento (UE) 2019/2020

Scopo (campo di applicazione)

Specifiche per la progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato di:
a) sorgenti luminose
b) unità di alimentazione separate
Immesse sul mercato singolarmente o come parte di un prodotto “contenitore”.

Oggetto e ambito di applicazione

• Il regolamento istituisce un quadro che si applica alle sorgenti luminose o alimentatori immessi sul 
mercato o messi in servizio.
• Prevede per tali prodotti una nuova etichettatura riportante informazioni su efficienza energetica, consumo 
di energia e di altre risorse durante l’uso, in modo da consentire ai clienti di scegliere prodotti più̀ efficienti 
al fine di ridurre il loro consumo di energia.

Obblighi

I fornitori di light sources assicurano che:
a) ogni light source immessa sul mercato in un imballaggio come 
prodotto indipendente (non in un
“prodotto contenitore”), sia corredata da etichetta.
b) siano fornite informazioni sulle sorgenti luminose.
c) Le sorgenti luminose immesse sul mercato in un prodotto 
contenitore sono chiaramente identificate
nella documentazione tecnica di quest’ultimo, compresa 
l’indicazione della classe di efficienza energetica.
d) I parametri previsti per la scheda informativa di prodotto siano 
inseriti nella parte pubblica del
database EPREL.
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Banca dati dei prodotti:

La banca dati dei prodotti è suddivisa in:
• una parte ad accesso pubblico dove vengono riportati:
- nome o marchio, indirizzo, informazioni di contatto e altra identificazione giuridica del fornitore;
- identificativo del modello;
- etichetta in formato elettronico;
- classe di efficienza energetica e altri parametri che figurano sull’etichetta;
- parametri della scheda informativa del prodotto in formato elettronico

• una parte relativa alla conformità a cui hanno accesso solo gli enti di controllo,
• un portale online che dà accesso alle due parti.

PORTALE WEB
(www)

PARTE
PUBBLICA

PARTE
CONFORMITÀ

PAGINA WEB
DATI PRODOTTO

MODELLO DI
SCAMBIO DATI

(XML)

ALLEGATI
(PDF, DOCX, JPG)

PRODUCT DATA WEB PAGEANNEXES
EXCHANGE MODEL

COMPILANCE PART PUBLIC PART

WEB PORTAL
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EcoDesign Directive 2009/125 / EC for the lighting 
sector Regulation (EU) 2019/2020

Purpose (scope)

Ecodesign specifications for the placing on the market of:
a) light sources
b) separate power supply units
Placed on the market individually or as part of a “container” product.

Object and scope of application

• The regulation establishes a framework that applies to light sources or ballasts placed on the market or 
put into service.
• It provides for a new labeling for these products showing information on energy efficiency, energy 
consumption and other resources during use, in order to allow customers to choose more efficient products 
in order to reduce their energy consumption.

Obligations

Light sources suppliers ensure that:
a) any light source placed on the market in packaging as an 
independent product (not in a
“Container product”), is accompanied by a label.
b) information on light sources is provided.
c) Light sources placed on the market in a container product are 
clearly identified
in the technical documentation of the latter, including the 
indication of the energy efficiency class.
d) The parameters provided for the product information sheet are 
included in the public part of the
EPREL database.
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Product database:

The product database is divided into:
• a part with public access where the following are reported:
- name or brand, address, contact information and other legal identification of the supplier;
- model identifier;
- label in electronic format;
- energy efficiency class and other parameters that appear on the label;
- parameters of the product information sheet in electronic format

• a part relating to compliance to which only control bodies have access,
• an online portal that gives access to both parties.
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