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Oggetto: Richiesta di chiarimento in merito all'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/2014
delle apparecchiature di illuminazione.

Si fa riferimento alla nota del 15 luglio 2016 con la quale codesta Associazione ha chiesto se
le "apparecchiature di illuminazione per lampade fluorescenti ad uso domestico" siano da ritenere
comprese nell'ambito di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 49/2014; ciò in
ragione del fatto che il punto 5.1 dell'allegato II del citato decreto legislativo 49/2014, che elenca a
titolo esemplificativo le apparecchiature elettriche ed elettroniche nel campo di applicazione sino al
14 agosto 2018, recitando "apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti ad eccezione degli
apparecchi di illuminazione delle abitazioni", lascerebbe intendere - ad avviso di codesta
associazione - che le apparecchiature di illuminazione delle abitazioni siano escluse dal campo di
applicazione dello stesso.

Appare utile rilevare che sulla medesima questione il Comitato si è già espresso con nota Il
marzo 2016, n. 25 con la quale ha confermato che "le apparecchiature di illuminazione, intese come
ogni apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o più lampade e che
comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione delle lampade, ma
non le lampade stesse e, quando necessario, i circuiti ausiliari unitamente ai dispositivi per la loro
connessione al circuito di alimentazione, sono da ritenersi sempre ricomprese nel campo di
applicazione del decreto legislativo 49/2014, come già lo erano nel campo di applicazione del
soppresso decreto legislativo 151/2015".

Innanzi tutto, si evidenzia che l'intervenuta rettifica della traduzione del vocabolo
"luminaire" da un non esatto "lampadari" ad un più appropriato "apparecchiature di illuminazione",
addotta da codesta Associazione quale motivo per la richiesta di revisione del predetto parere, non
sembra modificare alcunché in ordine alla questione di cui trattasi.
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Infatti, il Comitato ritiene che le apparecchiature di illuminazione di cui in parola non
rientrano tra quelle di cui al punto 5.1 dell'allegato II del decreto legislativo 49/2014, con tutta
evidenza apparecchiature di illuminazione per lampade fluorescenti destinate ad uso professionale,
bensì tra quelle descritte al punto 5.6 del medesimo allegato "Altre apparecchiature di illuminazione
per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incandescenza".

Come si vede il Comitato, già prima della citata modifica di traduzione ha utilizzato la
locuzione "altre apparecchiature" in quanto ha ritenuto, e ritiene, che le apparecchiature di
illuminazione ad uso domestico siano comprese non nel punto 5.1, come già detto riferentesi alle
apparecchiature professionali, bensì nel punto 5.6.

Tale interpretazione appare vieppiù in linea con le intenzioni del legislatore anche in
considerazione del fatto che le stesse apparecchiature di illuminazione erano già comprese nel
campo di applicazione del decreto legislativo 151/2005 e che apparirebbe difficilmente
comprensibile il motivo per cui il legislatore stesso ne avrebbe dovuto stabilire l'esclusione sino al
14 agosto 2018, data nella quale, incontestabilmente, tali apparecchiature di illuminazione vi
saranno incluse.

Conclusivamente, e per maggior chiarezza, si ribadisce che le apparecchiature di
illuminazione, anche quelle ad uso domestico, progettate per diffondere o controllare la luce per
mezzo di lampade fluorescenti, sono da ritenersi comprese nel campo di applicazione del decreto
legislativo 49/2014 sin dalla sua emanazione.
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