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Criteri UE in materia di appalti verdi della pubblica amministrazione  
relativi a illuminazione stradale e semafori  

 
 
Gli appalti verdi della pubblica amministrazione (GPP) sono uno strumento volontario. Il presente documento riporta i criteri in materia di GPP sviluppati per 
il gruppo di prodotti “illuminazione stradale e semafori”. L’allegata relazione tecnica preliminare fornisce indicazioni esaurienti sulle motivazioni alla base 
della scelta e riferimenti per chi desideri ottenere ulteriori informazioni. 
 
Per ciascun gruppo di prodotto o servizio sono presentate due serie di criteri: 

• i criteri di base, utilizzabili da qualsiasi amministrazione aggiudicatrice negli Stati membri e riguardanti i principali impatti sull’ambiente. Sono stati 
elaborati per essere impiegati con un impegno ridotto in termini di verifiche aggiuntive o con minimi aumenti di costo; 

• i criteri generali, rivolti a quei soggetti che desiderano acquistare i migliori prodotti disponibili sul mercato. Possono richiedere un impegno ulteriore 
in termini di verifiche aggiuntive o comportare un lieve aumento dei costi rispetto ad altri prodotti con le stesse funzioni. 

 
 
1. Definizione e ambito di applicazione  
 
I presenti criteri GPP UE riguardano le unità di illuminazione stradale e di segnalazione per vie di comunicazione. Montanti, incastellature di sostegno o 
qualsiasi altro tipo di supporto nonché le predisposizioni di montaggio richieste non rientrano in questa specifica (si rimanda ai GPP per i prodotti da 
costruzione). 
 
1.1 Illuminazione stradale 
 
Ai fini dei criteri GPP UE una unità di illuminazione pubblica stradale è definita come segue: 
 

“Impianto fisso di illuminazione destinato a garantire buona visibilità agli utenti del traffico nelle aree pubbliche esterne durante le ore notturne 
con l’obiettivo di agevolare la sicurezza stradale, la fluidità del traffico e la sicurezza pubblica” 1  

 
Tale definizione è tratta dalla norma EN 13201 e non comprende l’illuminazione di gallerie e di parcheggi privati per auto, l’illuminazione esterna di aree a 
uso commerciale o industriale, i campi sportivi o gli impianti per l’illuminazione direzionale (ad esempio illuminazione di monumenti, edifici o alberi). È 
inclusa l’illuminazione funzionale di percorsi pedonali e ciclabili e di carreggiate stradali. 

                                                 
1 Studio sui prodotti che consumano energia (EuP) del lotto 9: Public Street Lighting (Illuminazione pubblica stradale), VITO, gennaio 2007, http://www.eup4light.net 

http://www.eup4light.net/
http://www.eup4light.net/
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Le lampade sostitutive costituiscono la principale voce di acquisto di normali attività di appalto e i criteri in merito alla sostituzione d lampade della presente 
specifica GPP prendono in considerazione unicamente lampade a scarica ad alta intensità per illuminazione stradale. In particolare, i criteri di efficacia della 
sorgente luminosa riguardano essenzialmente lampade al sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuri metallici. Entrambe le tipologie sono utilizzate per 
l’illuminazione stradale ma per differenti generi di applicazione, offrendo ciascuna specifici vantaggi. Ad esempio, le lampade ad alogenuri metallici sono più 
adatte all’illuminazione con luce chiara e bianca, come quella impiegata nelle vie dei centri cittadini, dove la luce restituisce i colori reali degli oggetti 
circostanti, mentre le lampade al sodio ad alta pressione si adattano bene all’illuminazione stradale in generale, grazie al loro colore giallo che ha il vantaggio 
di attrarre meno insetti riducendo quindi gli interventi di manutenzione e di pulitura. Questa tipologia presenta inoltre una durata di esercizio elevata compresa 
tra tre e sei anni.2 
 
La relazione tecnica preliminare illustra in modo più approfondito le ragioni per cui i presenti criteri si concentrano in particolare su lampade a scarica ad alta 
intensità (lampade HID), per quanto tali motivazioni possano riassumersi come segue: 

• In base allo studio per la progettazione ecocompatibile dei prodotti del Lotto 9 relativamente all’illuminazione stradale3 e alle considerazioni del 
principale organismo commerciale nel settore dell’illuminazione4, le lampade HID rappresentano la tipologia prevalentemente utilizzata nell’ambito 
dell’illuminazione stradale.  

• Le lampade fluorescenti compatte (lampade CFL) sono utilizzate unicamente per categorie stradali di scorrimento lento, mentre non sono impiegate 
del tutto per categorie stradali di scorrimento medio e veloce. Le vendite relative alla categoria di scorrimento lento sono limitate (13%) rispetto alle 
vendite di lampade HID (87%)5. 

• La categoria stradale di appartenenza è importante ai fini delle decisioni di acquisto, poiché diverse tipologie di lampada per la stessa categoria 
presentano impatti ambientali comparabili6. 

• Le lampade CFL sono usate principalmente per le applicazioni di illuminazione domestica e per ufficio, che devono rientrare in un gruppo di prodotti 
distinto dal gruppo “illuminazione stradale e semafori”. 

• Sebbene l’impiego di LED nel campo dell’illuminazione stradale sia in crescita, la richiesta di lampade sostitutive è limitata, in parte a causa del 
minor numero di impianti a LED esistenti ma anche grazie alla maggior durata di vita dei LED stessi.  

 
I criteri relativi ad apparecchi e sistemi di illuminazione riguardano tutte le tipologie di lampade, comprese le lampade CFL, le lampade a LED e le lampade 
HID. In merito alla progettazione di un nuovo sistema di illuminazione è stato adottato un approccio sistemico basato sull’indicatore di massima efficienza 
energetica. Tale indicatore è dato dalla potenza media di sistema divisa per l’area da illuminare e per la luminanza del manto stradale (categorie 

                                                 
2 European Lamp Companies Federation (Federazione europea delle aziende di illuminazione), ‘Saving Energy through Lighting’ (Risparmio energetico attraverso l’illuminazione). disponibile 
all’indirizzo: http://buybright.elcfed.org/uploads/fmanager/saving_energy_through_lighting_jc.pdf  
3 Studio sui prodotti che consumano energia (EuP) del lotto 9: Public Street Lighting (Illuminazione pubblica stradale), VITO, gennaio 2007, http://www.eup4light.net 
4 http://www.elcfed.org/documents/-56-finelc_road_map_11_07.pdf 
5 Studio sui prodotti che consumano energia (EuP) del lotto 9: Public Street Lighting (Illuminazione pubblica stradale), VITO, gennaio 2007, http://www.eup4light.net 
6 Studio sui prodotti che consumano energia (EuP) del lotto 9: Public Street Lighting (Illuminazione pubblica stradale), VITO, gennaio 2007, http://www.eup4light.net 

http://buybright.elcfed.org/uploads/fmanager/saving_energy_through_lighting_jc.pdf
http://www.eup4light.net/
http://www.elcfed.org/documents/-56-finelc_road_map_11_07.pdf
http://www.eup4light.net/
http://www.eup4light.net/
http://www.eup4light.net/
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illuminotecniche ME o MEW alla norma EN 13201-1) o per l’illuminamento orizzontale richiesto (categorie illuminotecniche CE o S alla norma EN 13201-
1). La relazione tecnica preliminare fornisce maggiori informazioni sui criteri inerenti alla densità di potenza e sulle modalità di derivazione degli stessi. 
 
Limiti di efficienza energetica più severi sono proposti nell’ambito dei criteri generali, mentre per entrambe le serie di criteri, di base e generali, i criteri di 
aggiudicazione prevedono ulteriori riduzioni dell’indicatore di efficienza energetica.  
 
La regolazione dell’intensità luminosa può consentire risparmi energetici e un requisito relativo alla proporzione di luce regolabile è stato inserito tra i criteri 
di aggiudicazione. Per ciò che riguarda l’acquisto di dispositivi di controllo dell’illuminazione, è importante che ciò avvenga in modo da garantire che i 
dispositivi stessi funzionino correttamente, che gli occupanti degli edifici sappiano come usarli e che il personale addetto alla manutenzione sia in grado di 
effettuarne la regolazione, ad esempio, in caso di modifiche nella disposizione dei locali. Pertanto, si propone l’introduzione di una clausola contrattuale di 
prestazione per la messa in esercizio di impianti di illuminazione e di un’ulteriore clausola riguardante la trasmissione di informazioni, in modo che il 
personale di manutenzione sia in grado di effettuare interventi di regolazione se necessari. 
 
La sostituzione di un sistema di illuminazione esistente con un sistema nuovo genera materiali di scarto. Una clausola contrattuale di prestazione richiede 
quindi che gli installatori utilizzino gli appositi canali per la raccolta e il riciclo dei sistemi di illuminazione sostituiti, conformemente alla direttiva sui rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 
 
1.2 Semafori 
 
Ai fini della presente relazione il prodotto “semafori” è definito come segue:  
 

“Unità di segnalazione luminosa per il traffico stradale a luce rossa, gialla e verde, con schermi da 200 mm e 300 mm. Sono escluse le unità di 
segnalazione luminosa portatili.” 

 
Tale definizione è conforme alla norma EN 12368:2006: Apparecchiature per il controllo del traffico – Lanterne semaforiche. 
 
 
2. Principali impatti sull’ambiente 
 
Il principale impatto sull’ambiente generato dall’illuminazione stradale è relativo al consumo di energia durante la fase di utilizzo e alle emissioni di gas a 
effetto serra associate al consumo. Altri effetti sull’ambiente potrebbero derivare potenzialmente dall’uso di determinate sostanze, come ad esempio il 
mercurio, e dall’inquinamento luminoso, secondo l’ubicazione dei sistemi di illuminazione. I criteri di base, pertanto, vertono essenzialmente sul consumo di 
energia, in particolare riguardo all’efficacia delle lampade, all’efficienza degli alimentatori per illuminazione stradale e alla diffusione di semafori dotati di 
LED. Stabilire requisiti di efficienza energetica per le lampade determinerà una riduzione del relativo contenuto globale di mercurio. I criteri generali 
comprendono altri aspetti legati al consumo di energia e alla progettazione di apparecchi illuminanti, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica richiesta. 
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Principali impatti sull’ambiente  Approccio GPP 

• Consumo di energia elettrica in tutte le fasi, ma in 
particolare nella fase di utilizzo di illuminazione stradale e 
di semafori  

• Elevato consumo di energia elettrica dovuto all’uso di 
semafori provvisti di lampade a incandescenza  

• Impiego di risorse naturali e di materiali e generazione di 
rifiuti (pericolosi e non pericolosi) 

• Potenziale inquinamento di aria, suolo e acqua dovuto 
all’impiego di materiali pericolosi, come ad esempio il 
mercurio 

• Inquinamento luminoso a carico dell’illuminazione 
stradale  
 

 • Acquisto di lampade ad elevata efficacia  
• Acquisto di alimentatori efficienti  
• Promozione riguardo all’acquisto di sistemi d’illuminazione a basso 

consumo energetico in base al genere di luce fornita  
• Promozione in merito all’uso di semafori dotati di LED  
• Promozione in merito all’uso di alimentatori regolabili, qualora le 

circostanze lo permettano  
• Promozione di lampade a basso contenuto di mercurio  
• Promozione in merito all’uso di apparecchi illuminanti che limitano 

l’emissione di luce al di sopra dell’orizzonte7 

 
É opportuno notare che gli impatti non sono riportati in ordine di importanza. 
Informazioni approfondite in merito al gruppo di prodotti “illuminazione stradale e semafori”, tra cui informazioni sulla legislazione pertinente e su altre fonti, 
sono forniti nella relazione tecnica preliminare. 
 
 

                                                 
7 Si veda la guida sulla luce molesta elaborata da CELMA (Federazione europea delle associazioni nazionali dei produttori di apparecchi e componenti di illuminazione), disponibile 
all’indirizzo: http://www.celma.org/archives/temp/First_edition_Celma_Guide_on_obtrusive_light.pdf  

http://www.celma.org/archives/temp/First_edition_Celma_Guide_on_obtrusive_light.pdf
http://www.celma.org/archives/temp/First_edition_Celma_Guide_on_obtrusive_light.pdf
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3. Criteri GPP UE per l’illuminazione stradale e i semafori 
 

Criteri di base Criteri generali 
3.1 Criteri GPP UE per l’illuminazione stradale e i semafori 

OGGETTO OGGETTO 
Acquisto di apparecchiature d’illuminazione ad alta efficienza (lampade, 
alimentatori, apparecchi illuminanti) 

Acquisto di apparecchiature d’illuminazione ad alta efficienza (lampade, 
alimentatori, apparecchi illuminanti) 

SPECIFICHE TECNICHE SPECIFICHE TECNICHE 
1. Le lampade al sodio ad alta pressione con un indice di resa cromatica Ra 

< 60 devono fornire i seguenti valori minimi di efficacia luminosa: 
 

Potenza nominale          Efficacia specificata         Efficacia specificata 
lampada  (W)             (lm/W) – Lamp. chiara      (lm/W) – Lamp. opale 

W ≤ 45 ≥ 62 ≥ 60 
45 < W ≤ 55 ≥ 80 ≥ 70 
55 < W ≤ 75 ≥ 91 ≥ 82 
75 < W ≤ 105 ≥ 105 ≥ 95 
105 < W ≤ 155 ≥ 114 ≥ 107 
155 < W ≤ 255 ≥ 125 ≥ 120 
255 < W ≥ 138 ≥ 133 

 
Lampade che rispettano questa specifica devono essere acquistate per 
sistemi d’illuminazione stradale esistenti in ogni caso in cui il sistema 
permette l’uso di lampade conformi a tali norme. Tutti i nuovi sistemi 
devono includere accessori per lampade che rientrano nella specifica sopra 
riportata. Sono esenti le lampade al sodio ad alta pressione progettate per 
funzionare con alimentatori a mercurio ad alta pressione. 
 
Verifica: l’offerente è tenuto a fornire la specifica tecnica della lampada o 
una dichiarazione scritta attestante l’osservanza del presente criterio. 

1. Le lampade al sodio ad alta pressione con un indice di resa cromatica Ra < 
60 devono fornire i seguenti valori minimi di efficacia luminosa:  
 

Potenza nominale          Efficacia specificata         Efficacia specificata 
lampada  (W)              (lm/W) – Lamp. chiara      (lm/W) – Lamp. opale 

W ≤ 45 ≥ 65 ≥ 62 
45 < W ≤ 55 ≥ 82 ≥ 72 
55 < W ≤ 75 ≥ 93 ≥ 83 
75 < W ≤ 105 ≥ 107 ≥ 96 
105 < W ≤ 155 ≥ 117 ≥ 110 
155 < W ≤ 255 ≥ 130 ≥ 121 
255 < W ≥ 140 ≥ 136 

 
Lampade che rispettano questa specifica devono essere acquistate per sistemi 
d’illuminazione stradale esistenti in ogni caso in cui il sistema permette l’uso di 
lampade conformi a tali norme. Tutti i nuovi sistemi devono includere accessori 
per lampade che rientrano nella specifica sopra riportata. Sono esenti le 
lampade al sodio ad alta pressione progettate per funzionare con alimentatori a 
mercurio ad alta pressione. 
 
Verifica: l’offerente è tenuto a fornire la specifica tecnica della lampada o una 
dichiarazione scritta attestante l’osservanza del presente criterio. 
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2. Le lampade ad alogenuri metallici con un indice di resa cromatica Ra < 
80 devono fornire i seguenti valori minimi di efficacia luminosa:  
 

Potenza nominale          Efficacia specificata       Efficacia specificata 
lampada  (W)            (lm/W) – Lamp. chiara     (lm/W) – Lamp. opale 

W ≤ 55 ≥ 85 ≥ 80 
55 < W ≤ 75 ≥ 100 ≥ 85 
75 < W ≤ 105 ≥ 105 ≥ 90 
105 < W ≤ 155 ≥ 110 ≥ 95 
155 < W ≤ 255 ≥ 100 ≥ 92 
255 < W ≥ 92 ≥ 100 

 
Lampade che rispettano questa specifica devono essere acquistate per 
sistemi d’illuminazione stradale esistenti in ogni caso in cui il sistema 
permette l’uso di lampade conformi a tali norme. Tutti i nuovi sistemi 
devono includere accessori per lampade che rientrano nella specifica sopra 
riportata.  
 
Verifica: l’offerente è tenuto a fornire la specifica tecnica della lampada o 
una dichiarazione scritta attestante l’osservanza del presente criterio. 

2. Le lampade ad alogenuri metallici con un indice di resa cromatica Ra < 
80 devono fornire i seguenti valori minimi di efficacia luminosa:  
 

Potenza nominale          Efficacia specificata       Efficacia specificata 
lampada  (W)             (lm/W) – Lamp. chiara      (lm/W) – Lamp. opale 

W ≤ 55 ≥ 95 ≥ 85 
55 < W ≤ 75 ≥ 105 ≥ 90 
75 < W ≤ 105 ≥ 115 ≥ 95 
105 < W ≤ 155 ≥ 118 ≥ 98 
155 < W ≤ 255 ≥ 105 ≥ 100 
255 < W ≥ 110 ≥ 105 

 
Lampade che rispettano questa specifica devono essere acquistate per 
sistemi d’illuminazione stradale esistenti in ogni caso in cui il sistema 
permette l’uso di lampade conformi a tali norme. Tutti i nuovi sistemi 
devono includere accessori per lampade che rientrano nella specifica sopra 
riportata.  
 
Verifica: l’offerente è tenuto a fornire la specifica tecnica della lampada o 
una dichiarazione scritta attestante l’osservanza del presente criterio. 
 

3. Le lampade ad alogenuri metallici con un indice di resa cromatica ≥ 80 
devono fornire i seguenti valori minimi di efficacia luminosa:  
 

Potenza nominale        Efficacia specificata      Efficacia specificata 
lampada  (W)              (lm/W) – Lamp. chiara (lm/W) – Lamp. opale 

W ≤ 55 ≥ 85 ≥ 65 
55 < W ≤ 75 ≥ 94 ≥ 70 
75 < W ≤ 105 ≥ 95 ≥ 75 
105 < W ≤ 155 ≥ 96 ≥ 75 
155 < W ≤ 255 ≥ 97 ≥ 80 
255 < W ≥ 98 ≥ 80 

 
Lampade che rispettano questa specifica devono essere acquistate per 

3. Le lampade ad alogenuri metallici con un indice di resa cromatica ≥ 80 
devono fornire i seguenti valori minimi di efficacia luminosa: 

 
Potenza nominale          Efficacia specificata Efficacia specificata 
lampada  (W)            (lm/W) – Lamp. chiara (lm/W) – Lamp. opale 

W ≤ 55 ≥ 90 ≥ 70 
55 < W ≤ 75 ≥ 100 ≥ 75 
75 < W ≤ 105 ≥ 101 ≥ 80 
105 < W ≤ 155 ≥ 102 ≥ 80 
155 < W ≤ 255 ≥ 103 ≥ 85 
255 < W ≥ 104 ≥ 85 

 
Lampade che rispettano questa specifica devono essere acquistate per 
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sistemi d’illuminazione stradale esistenti in ogni caso in cui il sistema 
permette l’uso di lampade conformi a tali norme. Tutti i nuovi sistemi 
devono includere accessori per lampade che rientrano nella specifica sopra 
riportata.  
 
Verifica: l’offerente è tenuto a fornire la specifica tecnica della lampada o 
una dichiarazione scritta attestante l’osservanza del presente criterio. 

sistemi d’illuminazione stradale esistenti in ogni caso in cui il sistema 
permette l’uso di lampade conformi a tali norme. Tutti i nuovi sistemi 
devono includere accessori per lampade che rientrano nella specifica sopra 
riportata.  
 
Verifica: l’offerente è tenuto a fornire la specifica tecnica della lampada o 
una dichiarazione scritta attestante l’osservanza del presente criterio. 
 

4. Gli alimentatori per lampade a scarica ad alta pressione devono fornire i 
seguenti valori minimi di efficienza: 
 

Potenza nominale lampada           Efficienza minima alimentatore  
              (W)                                                  (ηalimentatore) % 

W < 30 70 
30 < W ≤ 75 80 
75 < W ≤ 105 82 
105 < W ≤ 405 86 
W > 405 91 

 
Dove: 
• per “efficienza dell’alimentatore” (ηalimentatore) si intende il rapporto fra la 

potenza della lampada (potenza in uscita dell’alimentatore) e la potenza 
in entrata del circuito lampada-alimentatore con possibili sensori, 
connessioni in rete o altri carichi ausiliari non connessi. 

 
Gli alimentatori multipotenza devono essere conformi ai requisiti inerenti 
alla relativa potenza di funzionamento. 
 
Verifica: l’offerente è tenuto a fornire la specifica tecnica dell’alimentatore 
o una dichiarazione scritta attestante l’osservanza del presente criterio. Il 
metodo di misurazione è stabilito dalla norma IEC/EN 62442-2 (attualmente 
in preparazione). 

4. Gli alimentatori per lampade a scarica ad alta pressione devono fornire i 
seguenti valori minimi di efficienza 8: 

 
Potenza nominale lampada           Efficienza minima alimentatore 
                 (W)                                                  (ηalimentatore) % 

W ≤ 30 80 
30 < W ≤ 75 87 
75 < W ≤ 105 89 
105 < W ≤ 405 91 
W > 405 93 

 
Dove: 
• per “efficienza dell’alimentatore” (ηalimentatore) si intende il rapporto fra la 

potenza della lampada (potenza in uscita dell’alimentatore) e la potenza 
in entrata del circuito lampada-alimentatore con possibili sensori, 
connessioni in rete o altri carichi ausiliari non connessi. 

 
Gli alimentatori multipotenza devono essere conformi ai requisiti inerenti 
alla relativa potenza di funzionamento. 
 
Verifica: l’offerente è tenuto a fornire la specifica tecnica dell’alimentatore 
o una dichiarazione scritta attestante l’osservanza del presente criterio. Il 
metodo di misurazione è stabilito dalla norma IEC/EN 62442-2 (attualmente 
in preparazione) 

                                                 
8 Questi dati si basano sui requisiti relativi alla terza fase di ecoprogettazione, che dovranno entrare in vigore otto anni dopo l’introduzione del regolamento che disciplina l’ecoprogettazione dei 
prodotti di illuminazione del settore terziario, cioè nel mese di aprile del 2017. 
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5. Requisiti relativi all’imballaggio di apparecchiature di illuminazione. 
 
Qualora siano utilizzate scatole in cartone, queste devono essere costituite 
all’80% da materiale riciclato post-consumo.  
  
 
 
Verifica: i prodotti provvisti di marchio di qualità ecologica Ecolabel di tipo 
1 sono da ritenersi conformi, a condizione che tale marchio soddisfi i 
requisiti sopra riportati. Saranno accettate anche altre modalità appropriate, 
quali elementi di prova in forma scritta attestanti il rispetto della precedente 
clausola. 

5. Requisiti relativi all’imballaggio di apparecchiature di illuminazione. 
Non devono essere utilizzati laminati e composti plastici. Qualora siano 
utilizzate scatole in cartone, queste devono essere costituite per almeno 
l’80% da materiale riciclato post-consumo. Qualora siano utilizzati materiali 
plastici, questi devono essere costituiti per almeno il 50% da materiale 
riciclato post-consumo.  
 
Verifica: i prodotti provvisti di marchio di qualità ecologica Ecolabel di tipo 
1 sono da ritenersi conformi, a condizione che tale marchio soddisfi i 
requisiti sopra riportati. Saranno accettate anche altre modalità appropriate, 
quali elementi di prova in forma scritta attestanti il rispetto della precedente 
clausola. 

 6. Gli alimentatori per lampade fluorescenti compatte devono essere tutti di 
tipo elettronico. 

 
Verifica: l’offerente è tenuto a fornire la specifica tecnica dell’alimentatore 
o una dichiarazione scritta attestante l’osservanza del presente criterio. 
 

 7. Le lampade al sodio ad alta pressione (HPS) e le lampade ad alogenuri 
metallici (MH) devono presentare i seguenti fattori di mantenimento del 
flusso luminoso e di sopravvivenza: 

 
Tipo di lampada   Ore di funzionamento LLMF LSF 
Lampade MH 12,000 (W ≤ 405) ≥ 0.80 ≥ 0.90 
Lampade HPS 12,000 (W ≤ 75) ≥ 0.80 ≥ 0.90 
Lampade HPS 16,000 (75 < W ≤ 605) ≥ 0.85 ≥ 0.90 

 
Si definisce “fattore di mantenimento del flusso luminoso della lampada” 
(LLMF)  il rapporto fra il flusso luminoso emesso dalla lampada in un 
determinato momento della vita e il flusso luminoso iniziale. 
 
Si definisce “fattore di sopravvivenza della lampada” (LSF) la frazione del 
numero totale delle lampade che continuano a funzionare in un determinato 
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momento a determinate condizioni e con una frequenza di commutazione 
specifica.  
 
Il flusso luminoso è una quantità derivata dal flusso energetico (potenza 
energetica) valutando la radiazione in base alla sensibilità spettrale 
dell’occhio umano. W è la potenza della lampada espressa in Watt.   
 
Verifica: l’offerente è tenuto a fornire la specifica tecnica della lampada o 
una dichiarazione scritta attestante l’osservanza del presente criterio. 
 

 8. Gli apparecchi illuminanti devono essere dotati di un sistema ottico con 
il seguente grado di protezione da agenti esterni: 

a. IP65 per le categorie stradali da ME1 a ME6 e da MEW1 a MEW6 
b. IP54 per le categorie stradali da CE0 a CE5, da S1 a S6, ES, EV 

e A. 
 

Verifica: l’offerente è tenuto a fornire la specifica tecnica dell’apparecchio 
illuminante o una dichiarazione scritta attestante l’osservanza del presente 
criterio. Le categorie stradali sono illustrate alla norma EN 13201-1. 

 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
1. Sono attribuiti punti supplementari per lampade che rispettano i seguenti 

fattori di mantenimento del flusso luminoso (LLMF) e di sopravvivenza 
(LSF): 
 
Ore di funzionamento 2000 4000 8000 16000 

LLMF 0.98 0.97 0.95 0.92 
LSF 0.99 0.98 0.95 0.92 

 
Verifica: l’offerente è tenuto a fornire la specifica tecnica della lampada o 
una dichiarazione scritta attestante l’osservanza del presente criterio. 

1. Sono attribuiti  punti supplementari per lampade che rispettano i 
seguenti fattori di mantenimento del flusso luminoso (LLMF) e di 
sopravvivenza (LSF): 
 
Ore di funzionamento 2000 4000 8000 16000 

LLMF 0.98 0.97 0.95 0.92 
LSF 0.99 0.98 0.95 0.92 

 
Verifica: l’offerente è tenuto a fornire la specifica tecnica della lampada o 
una dichiarazione scritta attestante l’osservanza del presente criterio. 
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2. Sono attribuiti punti supplementari per lampade che hanno un contenuto 
di mercurio non superiore ai valori indicati nella tabella seguente, dove 
W è la potenza della lampada espressa in Watt: 
 

Tipo di lampada Contenuto di mercurio (mg/lamp.)
Lampade HPS (W ≤ 155) 25 
Lampade HPS (155 < W ≤ 405) 30 
Lampade HPS (W > 405) 40 
Lampade MH (W ≤ 95) 5 
Lampade MH (95 < W ≤ 245) 15 
Lampade MH (W > 245) 30 
 

Verifica: ai sensi della direttiva 2009/125/CE in materia di progettazione 
ecocompatibile e dell’allegato III del regolamento (CE) n. 245/2009 della 
Commissione, il contenuto di mercurio deve essere specificato nelle 
informazioni sul prodotto pubblicate su siti web liberamente accessibili, e in 
altre forme ritenute opportune. A titolo di verifica, possono essere richiesti 
una copia dello schema di imballaggio e un indirizzo di collegamento al sito 
web dell’offerente nel quale è specificato il contenuto di mercurio. 
 

2. Sono attribuiti punti supplementari per lampade che hanno un contenuto 
di mercurio non superiore ai valori indicati nella tabella seguente, dove 
W è la potenza della lampada espressa in Watt: 
 

Tipo di lampada                           Contenuto di mercurio (mg/lamp.) 
Lampade HPS (W ≤ 155) 20 
Lampade HPS (155 < W ≤ 405) 25 
Lampade HPS (W > 405) 35 
Lampade MH (W ≤ 95) 2 
Lampade MH (95 < W ≤ 245) 9 
Lampade MH (W > 245) 27 
 

Verifica: ai sensi della direttiva 2009/125/CE in materia di progettazione 
ecocompatibile e dell’allegato III del regolamento (CE) n. 245/2009 della 
Commissione, il contenuto di mercurio deve essere specificato nelle 
informazioni sul prodotto pubblicate su siti web liberamente accessibili e in 
altre forme ritenute opportune. Possono essere richiesti a titolo di verifica 
una copia dello schema di imballaggio e un indirizzo di collegamento al sito 
web dell’offerente nel quale è specificato il contenuto di mercurio. 

3. Sono attribuiti punti supplementari per alimentatori di lampade a scarica 
ad alta intensità che presentano i seguenti valori minimi di efficienza: 

 
Potenza nominale lampada           Efficienza minima alimentatore  

   (W)                                                  (ηalimentatore) % 
W ≤ 100 85 
100 < W 92 

 
Dove: 
• per “efficienza dell’alimentatore” (ηalimentatore) si intende il rapporto fra la 

potenza della lampada (potenza in uscita dell’alimentatore) e la potenza 
in entrata del circuito lampada-alimentatore con possibili sensori, 
connessioni in rete o altri carichi ausiliari non connessi. 

 
 

3.  Sono attribuiti punti supplementari per alimentatori di lampade a scarica 
ad alta intensità che presentano i seguenti valori minimi di efficienza: 

 
 
Potenza nominale lampada           Efficienza minima alimentatore  

   (W)                                                  (ηalimentatore) % 
W ≤ 100 90 
100 < W 94 

 
Dove: 
• per “efficienza dell’alimentatore” (ηalimentatore) si intende il rapporto fra la 

potenza della lampada (potenza in uscita dell’alimentatore) e la potenza 
in entrata del circuito lampada-alimentatore con possibili sensori, 
connessioni in rete o altri carichi ausiliari non connessi. 
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Gli alimentatori multipotenza devono essere conformi ai requisiti inerenti 
alla relativa potenza di funzionamento. 
 
Verifica: l’offerente è tenuto a fornire la specifica tecnica dell’alimentatore 
o una dichiarazione scritta attestante l’osservanza del presente criterio. Il 
metodo di misurazione è stabilito dalla norma IEC/EN 62442-2 (attualmente 
in preparazione). Possono essere accettati anche metodi di misurazione 
equivalenti. 
 

Gli alimentatori multipotenza devono essere conformi ai requisiti inerenti 
alla relativa potenza di funzionamento. 
 
Verifica: l’offerente è tenuto a fornire la specifica tecnica dell’alimentatore 
o una dichiarazione scritta attestante l’osservanza del presente criterio. Il 
metodo di misurazione è stabilito dalla norma IEC/EN 62442-2 (attualmente 
in preparazione).Possono essere accettati anche metodi di misurazione 
equivalenti. 

 
4. Qualora le lampade ad alogenuri metallici siano identificate quale 

tipologia più adeguata, sono attribuiti punti supplementari per le 
lampade che soddisfano il rispettivo criterio generale in merito 
all’efficacia luminosa. 

 
Verifica: l’offerente è tenuto a fornire la specifica tecnica della lampada o 
una dichiarazione scritta attestante l’osservanza del presente criterio. 
 

4. Sono attribuiti punti supplementari nei casi in cui gli apparecchi 
illuminanti risultano compatibili con sistemi dotati di adeguati 
dispositivi di regolazione e controllo che tengono conto della 
disponibilità della luce del giorno, delle condizioni del traffico e di 
quelle meteorologiche, e compensano inoltre la variazione della 
riflessione delle superfici nel tempo e del dimensionamento iniziale 
dell’impianto, dovuto al fattore di mantenimento del flusso luminoso. 

 
Verifica: l’offerente è tenuto a fornire la specifica tecnica della lampada o 
una dichiarazione scritta attestante l’osservanza del presente criterio. 

 
 

Criteri di base Criteri generali 

3.2 Criteri GPP UE per la progettazione di illuminazione stradale 
OGGETTO OGGETTO 
Progettazione a basso uso di energia e di risorse di nuovi sistemi di 
illuminazione o di interventi per il rinnovamento di un sistema di 
illuminazione esistente. 
 

Progettazione a basso uso di energia e di risorse di nuovi sistemi di 
illuminazione o di interventi per il rinnovamento di un sistema di 
illuminazione esistente  
 

CRITERIO DI SELEZIONE CRITERIO DI SELEZIONE 
Nei casi di progettazione di un nuovo sistema di illuminazione, l’offerente è 
tenuto a dimostrare che il progetto è intrapreso da personale con almeno due 
anni di esperienza nel settore e/o con adeguata qualifica professionale in 
materia di illuminotecnica, o appartenente ad un organismo professionale nel 

Nei casi di progettazione di un nuovo sistema di illuminazione, l’offerente è 
tenuto a dimostrare che il progetto è intrapreso da personale con almeno due 
anni di esperienza nel settore e/o con adeguata qualifica professionale in 
materia di illuminotecnica, o appartenente ad un organismo professionale nel 
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campo della progettazione di sistemi di illuminazione. 
 
Verifica: l’offerente deve fornire l’elenco delle persone responsabili del 
progetto, compresi i dirigenti, indicando titoli di studio e qualifiche 
professionali e relativa esperienza. L’elenco dovrà includere il personale 
impiegato da subappaltatori, se il lavoro richiede subappalto. L’offerente 
deve inoltre presentare un elenco di sistemi di illuminazione progettati dallo 
stesso negli ultimi tre anni. 

campo della progettazione di sistemi di illuminazione.  
 
Verifica: l’offerente deve fornire l’elenco delle persone responsabili del 
progetto, compresi i dirigenti, indicando titoli di studio e qualifiche 
professionali e relativa esperienza. L’elenco dovrà includere il personale 
impiegato da subappaltatori, se il lavoro richiede subappalto. L’offerente 
deve inoltre presentare un elenco di sistemi di illuminazione progettati dallo 
stesso negli ultimi tre anni. 
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SPECIFICHE TECNICHE SPECIFICHE TECNICHE 
1. Nei casi di fornitura di un nuovo sistema di illuminazione per vie di 

traffico (categorie ME o MEW della norma EN 13201-1), l’indicatore di 
massima efficienza energetica, dato dalla potenza media di sistema 
divisa per la luminanza del manto stradale richiesta e per l’area da 
illuminare, non deve superare i seguenti valori:  

 
Potenza lampada (W) Indicatore di massimo rendimento   
 energetico (W/cd/m2·m2) 

W ≤ 55 0.974 

55 < W ≤ 155 0.824 

155 < W 0.674 
 
Verifica: calcolo fornito dall’esecutore del progetto di illuminazione 
indicante la potenza totale e media consumata dal sistema, ivi compresi 
lampade, alimentatori, sensori e dispositivi di controllo, divisa per la 
luminanza del manto stradale richiesta e per l’area totale da illuminare  
(includendo la carreggiata e, se rilevante, il marciapiede). Se l’illuminazione 
prevede la possibilità di regolazione, la potenza media di sistema è data dalla 
potenza media assorbita dal sistema ponderata in base ai periodi con 
consumi differenti. Il progettista deve inoltre dimostrare che il sistema di 
illuminazione rispetta gli standard di prestazione indicati alla norma EN 
13201, norme nazionali equivalenti oppure orientamenti basati sulle migliori 
pratiche o stabiliti dalla pubblica autorità.  Secondo il tipo di strada e in base 
alle esigenze correlate, i requisiti possono includere luminanza, uniformità, 
controllo dell’abbagliamento e illuminazione di aree adiacenti. L’autorità 
pubblica può accettare valori superiori di rendimento energetico se 
sussistono vincoli specifici, ad esempio altezze o collocazioni insolite per il 
montaggio di colonne, o se l’illuminazione stradale ha finalità ornamentali o 
decorative, oppure se sono posti limiti eccezionalmente severi in merito alla 
luce superflua oppure requisiti di resa cromatica. In alcuni casi, potrebbe 
essere accettato un elevamento fino al doppio del valore indicato 
dall’indicatore di massimo rendimento energetico.. 

1.  Nei casi di fornitura di un nuovo sistema di illuminazione per vie di 
traffico (categorie ME o MEW della norma EN 13201-1), l’indicatore di 
massima efficienza energetica, dato dalla potenza media di sistema 
divisa per la luminanza del manto stradale richiesta e per l’area da 
illuminare, non deve superare i seguenti valori:  

 
Potenza lampada (W) Indicatore di massimo rendimento   
 energetico (W/cd/m2·m2) 

W ≤ 55 0.824 

55 < W ≤ 155 0.674 

155 < W 0.524 
 
Verifica: calcolo fornito dall’esecutore del progetto di illuminazione 
indicante la potenza totale e media consumata dal sistema, ivi compresi 
lampade, alimentatori, sensori e dispositivi di controllo, divisa per la 
luminanza del manto stradale richiesta e per l’area totale da illuminare  
(includendo la carreggiata e, se rilevante, il marciapiede). Se l’illuminazione 
prevede la possibilità di regolazione, la potenza media di sistema è data dalla 
potenza media assorbita dal sistema ponderata in base ai periodi con 
consumi differenti. Il progettista deve inoltre dimostrare che il sistema di 
illuminazione rispetta gli standard di prestazione indicati alla norma EN 
13201, norme nazionali equivalenti oppure orientamenti basati sulle migliori 
pratiche o stabiliti dalla pubblica autorità.  Secondo il tipo di strada e in base 
alle esigenze correlate, i requisiti possono includere luminanza, uniformità, 
controllo dell’abbagliamento e illuminazione di aree adiacenti. L’autorità 
pubblica può accettare valori superiori di rendimento energetico se 
sussistono vincoli specifici, ad esempio altezze o collocazioni insolite per il 
montaggio di colonne, o se l’illuminazione stradale ha finalità ornamentali o 
decorative, oppure se sono posti limiti eccezionalmente severi in merito alla 
luce superflua oppure requisiti di resa cromatica. In alcuni casi, potrebbe 
essere accettato un elevamento fino al doppio del valore indicato 
dall’indicatore di massimo rendimento energetico.. 
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2. Nei casi di fornitura di un nuovo sistema di illuminazione per una zona di 
conflitto, come un incrocio stradale o una via commerciale, oppure una 
strada residenziale, un percorso pedonale o una pista ciclabile, 
l’indicatore di massima efficienza energetica, dato dalla potenza media di 
sistema divisa per l’illuminamento orizzontale richiesto e per l’area da 
illuminare, non deve superare i seguenti valori:  

 
Illuminamento richiesto  (lux) Indicatore di massimo rendimento 
 energetico  (W/lux·m2) 

E ≤ 15 lux 0.054 

E > 15 lux 0.044 
 
Verifica: calcolo fornito dall’esecutore del progetto di illuminazione 
indicante la potenza totale assorbita dal sistema, ivi compresi lampade, 
alimentatori, sensori e dispositivi di controllo, divisa per l’illuminamento 
orizzontale richiesto e per l’area totale da illuminare. Se l’illuminazione 
prevede la possibilità di regolazione, la potenza media di sistema è data dalla 
potenza media assorbita dal sistema ponderata in base ai periodi con 
consumi differenti. Il progettista deve inoltre dimostrare che il sistema di 
illuminazione rispetta gli standard di prestazione di cui alla norma EN 
13201, norme nazionali equivalenti oppure orientamenti basati sulle migliori 
pratiche o stabiliti dalla pubblica autorità. Secondo il tipo di strada e in base 
alle esigenze correlate, i requisiti possono includere illuminamento e 
uniformità. La pubblica autorità può accettare valori superiori di rendimento 
energetico se sussistono vincoli specifici, ad esempio altezze o collocazioni 
insolite per il montaggio di colonne, o se l’illuminazione stradale ha finalità 
ornamentali o decorative, oppure se vi sono limiti eccezionalmente severi in 
merito alla luce superflua o requisiti di resa cromatica. In alcuni casi, 
potrebbe essere accettato un elevamento fino al doppio del valore indicato 
dall’indicatore di massimo rendimento energetico. 

2. Nei casi di fornitura di un nuovo sistema di illuminazione per una zona 
di conflitto, come un incrocio stradale o una via commerciale, oppure 
una strada residenziale, un percorso pedonale o una pista ciclabile, 
l’indicatore di massima efficienza energetica, dato dalla potenza media 
di sistema divisa per la luminanza del manto stradale richiesta e per 
l’area da illuminare, non deve superare i seguenti valori: 

 
Illuminamento richiesto (lux) Indicatore di massimo rendimento 

 energetico (W/lux·m2) 

E ≤ 15 lux 0.044 

E > 15 lux 0.034 
 
Verifica: calcolo fornito dall’esecutore del progetto di illuminazione 
indicante la potenza totale assorbita dal sistema, ivi compresi lampade, 
alimentatori, sensori e dispositivi di controllo, divisa per l’illuminamento 
orizzontale richiesto e per l’area totale da illuminare. Se l’illuminazione 
prevede la possibilità di regolazione, la potenza media di sistema è data dalla 
potenza media assorbita dal sistema ponderata in base ai periodi con 
consumi differenti. Il progettista deve inoltre dimostrare che il sistema di 
illuminazione rispetta gli standard di prestazione di cui alla norma EN 
13201, norme nazionali equivalenti oppure orientamenti basati sulle migliori 
pratiche o stabiliti dalla pubblica autorità. Secondo il tipo di strada e in base 
alle esigenze correlate, i requisiti possono includere illuminamento e 
uniformità. La pubblica autorità può accettare valori superiori di rendimento 
energetico se sussistono vincoli specifici, ad esempio altezze o collocazioni 
insolite per il montaggio di colonne, o se l’illuminazione stradale ha finalità 
ornamentali o decorative, oppure se vi sono limiti eccezionalmente severi in 
merito alla luce superflua o requisiti di resa cromatica. In alcuni casi, 
potrebbe essere accettato un elevamento fino al doppio del valore indicato 
dall’indicatore di massimo rendimento energetico. 

 3. Gli apparecchi illuminanti devono essere progettati e installati in modo 
che il fattore ULR (Upward Llight Rratio), cioè la proporzione di luce 
emessa dall’apparecchio al di sopra dell’orizzonte, rientri nei valori 
specificati alla tabella seguente, senza pregiudicare l’efficacia energetica 
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complessiva del sistema per il quale l’apparecchio è progettato. 
 
Categorie illuminotecniche Massimo ULR per apparecchi di 
stradali di riferimento                                illuminazione stradale         
   
                                    Illuminazione  Illuminazione 
 funzionale (*) ornamentale(*) 

ME1 3% - 
ME2 3% - 
ME3 3% - 
ME4 5% - 
ME5 10% - 
ME6 10% - 
CE0 3% 10% 
CE1 3% 15% 
CE2 3% 15% 
CE3 3% 15% 
CE4 5% 20% 
CE5 10% 20% 
S1 3% 15% 
S2 5% 20% 
S3 10% 20% 
S4 - 25% 
S5 - 25% 
S6 - 25% 
S7 - 25% 

  
 
Verifica: l’offerente è tenuto a fornire la specifica tecnica dell’apparecchio 
illuminante o una dichiarazione scritta attestante l’osservanza del presente 
criterio. Qualsiasi altra prova deve essere accettata. 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
1. Nei casi di fornitura di un nuovo sistema di illuminazione, sono 

riconosciuti crediti per indicatori di efficienza energetica inferiori al 
1.  Nei casi di fornitura di un nuovo sistema di illuminazione, sono 

riconosciuti crediti per indicatori di efficienza energetica inferiori al 
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90% del valore degli indicatori riportati alla rispettiva tabella dei 
precedenti criteri di base 1 e 2.   

 
Verifica: calcolo come da specifica riportata al rispettivo criterio sopra 
menzionato 

90% del valore degli indicatori riportati alla rispettiva tabella dei 
precedenti criteri di base 1 e 2. 

 
Verifica: calcolo come da specifica riportata al rispettivo criterio sopra 
menzionato 

2. Qualora la regolazione dell’intensità luminosa risulti necessaria o 
vantaggiosa, sono attribuiti punti supplementari in proporzione alla 
percentuale di luce regolabile rispetto alla potenza della lampada. 

 
Nota: l’uso di alimentatori regolabili dipende dall’ubicazione e da altri 
fattori, quali ad esempio i livelli della luce ambiente.  

 
Verifica: l’offerente è tenuto a fornire la specifica tecnica dell’alimentatore 
o una dichiarazione scritta attestante l’osservanza del presente criterio. 
 

2. Qualora la regolazione dell’intensità luminosa risulti necessaria o 
vantaggiosa, sono attribuiti punti supplementari in proporzione alla 
percentuale di luce regolabile rispetto alla potenza della lampada. 

 
Nota: l’uso di alimentatori regolabili dipende dall’ubicazione e da altri 
fattori, quali ad esempio i livelli della luce ambiente.  

 
Verifica: l’offerente è tenuto a fornire la specifica tecnica dell’alimentatore 
o una dichiarazione scritta attestante l’osservanza del presente criterio. 
 

 3.  Sono attribuiti punti supplementari per apparecchi illuminanti in 
proporzione alla riduzione di luce emessa al di sopra dell’orizzonte oltre 
i valori normativi specificati al criterio generale 3, senza pregiudicare 
l’efficienza energetica complessiva del sistema per il quale l’apparecchio 
è progettato. 

 
Verifica: l’offerente è tenuto a fornire la specifica tecnica dell’apparecchio 
illuminante o una dichiarazione scritta attestante l’osservanza del presente 
criterio. 
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Criteri di base Criteri Generali 
3.3 Criteri GPP UE per l’installazione di prodotti di illuminazione 

OGGETTO OGGETTO 
Installazione di nuovi sistemi di illuminazione o rinnovamento di sistemi 
esistenti a basso uso di energia e di risorse. 
 

Installazione di nuovi sistemi di illuminazione o rinnovamento di sistemi 
esistenti a basso uso di energia e di risorse. 
 

CRITERIO DI SELEZIONE CRITERIO DI SELEZIONE 
Qualora si proceda all’installazione di un sistema di illuminazione nuovo o 
rinnovato, l’offerente è tenuto a dimostrare che l’installazione è intrapresa 
da personale con almeno due anni di esperienza nel settore e/o con adeguata 
qualifica professionale in materia di tecnologie elettriche e costruttive 
oppure appartenente ad un organismo professionale nel campo 
dell’illuminazione. 
 
Verifica: l’offerente deve fornire l’elenco delle persone responsabili del 
progetto, compresi i dirigenti, indicando titoli di studio e qualifiche 
professionali e la relativa esperienza. L’elenco dovrà includere il personale 
impiegato da subappaltatori, se il lavoro richiede subappalto. L’offerente 
deve inoltre presentare un elenco di sistemi di illuminazione installati negli 
ultimi tre anni. 

Qualora si proceda all’installazione di un sistema di illuminazione nuovo o 
rinnovato, l’offerente è tenuto a dimostrare che l’installazione è intrapresa 
da personale con almeno due anni di esperienza nel settore e/o con adeguata 
qualifica professionale in materia di tecnologie elettriche e costruttive 
oppure appartenente ad un organismo professionale nel campo 
dell’illuminazione. 
 
Verifica: l’offerente deve fornire l’elenco delle persone responsabili del 
progetto, compresi i dirigenti, indicando titoli di studio e qualifiche 
professionali e la relativa esperienza. L’elenco dovrà includere il personale 
impiegato da subappaltatori, se il lavoro richiede subappalto. L’offerente 
deve inoltre presentare un elenco di sistemi di illuminazione installati negli 
ultimi tre anni. 
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SPECIFICHE TECNICHE SPECIFICHE TECNICHE 
1. Per l’installazione di sistemi di illuminazione nuovi o rinnovati, 

l’offerente deve fornire quanto segue: 
• Istruzioni per lo smontaggio di apparecchi illuminanti  
• Istruzioni relative alla sostituzione di lampade e alla tipologia di 

lampade da usarsi per apparecchi illuminanti senza ridurre 
l’efficienza energetica indicata 

• Istruzioni sulle modalità di gestione e di manutenzione dei 
dispositivi di controllo dell’illuminazione. 

• Istruzioni sulle modalità di ritaratura e regolazione dei dispositivi di 
controllo collegati alla luce diurna 

• Istruzioni sulle modalità di regolazione dei periodi di non 
funzionamento degli interruttori orari e suggerimenti sulle migliori 
pratiche per rispettare i requisiti visivi senza incrementi eccessivi 
del consumo di energia  

 
Verifica: la conferma della trasmissione di istruzioni scritte 
all’amministrazione aggiudicatrice. 
 

1. Per l’installazione di sistemi di illuminazione nuovi o rinnovati, 
l’offerente deve fornire quanto segue: 
• Istruzioni per lo smontaggio di apparecchi illuminanti  
• Istruzioni relative alla sostituzione di lampade e alla tipologia di 

lampade da usarsi per apparecchi illuminanti senza ridurre 
l’efficienza energetica indicata 

• Istruzioni sulle modalità di gestione e di manutenzione dei 
dispositivi di controllo dell’illuminazione. 

• Istruzioni sulle modalità di ritaratura e regolazione dei dispositivi di 
controllo collegati alla luce diurna 

• Istruzioni sulle modalità di regolazione dei periodi di non 
funzionamento di interruttori orari e suggerimenti sulle migliori 
pratiche per rispettare i requisiti visivi senza incrementi eccessivi 
del consumo di energia  

 
Verifica: la conferma della trasmissione di istruzioni scritte 
all’amministrazione aggiudicatrice. 
 

CLAUSOLE CONTRATTUALI DI PRESTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI DI PRESTAZIONE 
1. Il contraente deve garantire che i sistemi di illuminazione nuovi o 

rinnovati e i dispositivi di controllo funzionano correttamente e che il 
relativo impiego di energia non supera il consumo richiesto.  
• I dispositivi di controllo collegati alla luce diurna devono essere 

tarati in modo da garantire lo spegnimento dell’illuminazione in 
presenza di luce diurna adeguata 

• Gli interruttori orari devono essere impostati secondo periodi di 
spegnimento appropriati, tali da soddisfare i requisiti visivi senza 
incremento eccessivo del consumo di energia  

 
Se, dopo la messa in servizio del sistema di illuminazione, i dispositivi di 
controllo non sembrano soddisfare tutti i requisiti sopra riportati, il 
contraente deve provvedere a garantirne la conformità mediante regolazione 
e/o taratura. 

1. Il contraente deve garantire che i sistemi di illuminazione nuovi o 
rinnovati e i dispositivi di controllo funzionano correttamente e che il 
relativo impiego di energia non supera il consumo richiesto.  
• I dispositivi di controllo collegati alla luce diurna devono essere 

tarati in modo da garantire lo spegnimento dell’illuminazione in 
presenza di luce diurna adeguata 

• Gli interruttori orari devono essere impostati secondo periodi di 
spegnimento appropriati, tali da soddisfare i requisiti visivi senza 
incremento eccessivo del consumo di energia 

 
Se, dopo la messa in servizio del sistema di illuminazione, i dispositivi di 
controllo non sembrano soddisfare tutti i requisiti sopra riportati, il 
contraente deve provvedere a garantirne la conformità mediante regolazione 
e/o taratura. 
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Verifica: una dichiarazione del contraente attestante l’avvenuta esecuzione 
delle relative regolazioni e tarature. 
 

 
Verifica: una dichiarazione del contraente attestante l’avvenuta esecuzione 
delle relative regolazioni e tarature. 
 

2. Il contraente deve garantire che l’apparecchiatura di illuminazione (ivi 
compresi lampade, apparecchi illuminanti e dispositivi di controllo) è 
installata esattamente come specificato nel progetto originario. 

 
Verifica: verbale di installazione delle apparecchiature di illuminazione, 
accompagnato da fatture del fabbricante o bolle di consegna, e conferma 
circa la conformità dell’apparecchiatura alle specifiche originarie.  
 
Nota: lo scopo della presente clausola contrattuale di prestazione è di evitare 
l’introduzione, in fase di installazione, di prodotti di illuminazione sostitutivi 
di qualità inferiore. Qualora tale sostituzione sia inevitabile a causa della non 
disponibilità dei prodotti specificati in origine, il contraente deve presentare 
un rapporto di sostituzione e i relativi calcoli indicanti che l’installazione di 
prodotti sostitutivi non ha compromesso la conformità ai rispettivi criteri di 
progettazione dell’illuminazione di cui al precedente punto 3.2. 

2. Il contraente deve garantire che l’apparecchiatura di illuminazione (ivi 
compresi lampade, apparecchi illuminanti e dispositivi di controllo) è 
installata esattamente come specificato nel progetto originario. 

 
Verifica: verbale di installazione delle apparecchiature di illuminazione, 
accompagnato da fatture del fabbricante o bolle di consegna, e conferma 
circa la conformità dell’apparecchiatura alle specifiche originarie.  
 
Nota lo scopo della presente clausola contrattuale di prestazione è di evitare 
l’introduzione, in fase di installazione, di prodotti di illuminazione sostitutivi 
di qualità inferiore. Qualora tale sostituzione sia inevitabile a causa della non 
disponibilità dei prodotti specificati in origine, il contraente deve presentare 
un rapporto di sostituzione e i relativi calcoli indicanti che l’installazione di 
prodotti sostitutivi non ha compromesso la conformità ai rispettivi criteri di 
progettazione dell’illuminazione di cui al precedente punto 3.2. 
 

3. Il contraente è tenuto all’attuazione di adeguate misure ambientali dirette 
a ridurre e ricuperare i rifiuti prodotti durante l’installazione di un sistema 
di illuminazione nuovo o rinnovato. Lampade, apparecchi illuminanti e 
dispositivi di controllo destinati allo scarto devono essere tutti separati e 
inviati al recupero in conformità alla direttiva sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RAEE). 

 
Verifica: il contraente deve confermare in forma scritta quali sono state le 
modalità di separazione, recupero e riciclo dei rifiuti. 
 

3. Il contraente è tenuto all’attuazione di adeguate misure ambientali dirette 
a ridurre e ricuperare i rifiuti prodotti durante l’installazione di un 
sistema di illuminazione nuovo o rinnovato. Lampade, apparecchi 
illuminanti e dispositivi di controllo destinati allo scarto devono essere 
tutti separati e inviati al recupero in conformità alla direttiva sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RAEE). 

 
Verifica: il contraente deve confermare in forma scritta quali sono state le 
modalità di separazione, recupero e riciclo dei rifiuti. 
 

 
 
 
 
 



20 
 

Note esplicative 
Al fine di individuare la miglior tecnologia disponibile atta a soddisfare le necessità rilevate, occorre che l’amministrazione aggiudicatrice prenda 
in esame le circostanze locali (tipo di strada, uso, condizioni climatiche medie) e la diversa disponibilità sui mercati di tecnologia per 
l’illuminazione stradale. In aggiunta ai criteri GPP delineati nella presente scheda, è inoltre opportuno che l’amministrazione aggiudicatrice 
valuti, se possibile, il fatto che i sistemi di illuminazione nuovi resteranno in funzione per un certo numero di anni e prenda, pertanto, in 
considerazione di scegliere la migliore tecnologia disponibile in base alle necessità individuate. 
 
In particolare, l’esigenza di contenere l’inquinamento luminoso può risultare maggiore in determinate zone, ad esempio in aree rurali o in prossimità di 
abitazioni. Relativamente alla proporzione di luce emessa al di sopra dell’orizzonte, l’amministrazione aggiudicatrice può specificare valori inferiori a quelli 
indicati nei precedenti criteri nonché introdurre requisiti supplementari che limitano la diffusione di luce verso zone abitate. Una guida in merito a questi 
aspetti è fornita all’interno delle norme nazionali e della relazione tecnica della Commissione internazionale per l’illuminazione (CIE)9. 
 
È opportuno che l’amministrazione aggiudicatrice prenda in considerazione solo lampade conformi ai requisiti minimi delineati nei criteri. Devono essere 
evitati, per quanto possibile, acquisti di lampade al mercurio ad alta pressione, poiché tale tipologia dovrà essere progressivamente eliminata nel 2015. 
Qualora siano identificate soluzioni adatte all’utilizzo rilevato in alternativa alle lampade al sodio ad alta pressione (HPS) e alle lampade ad alogenuri metallici 
(MH), è necessario che l’amministrazione aggiudicatrice garantisca che la scelta ha privilegiato la migliore tecnologia disponibile. Questo può riguardare ad 
esempio i LED, che offrono numerosi potenziali vantaggi, tra cui: risparmi sui consumi di energia elettrica associati a riduzioni nelle emissioni di gas serra, 
tempi ridotti di ammortamento dell’investimento, mantenimento della luminosità nel corso dell’intero ciclo di vita e interventi di manutenzione meno 
frequenti grazie ad una maggiore durata di esercizio delle lampade. L’uso dei LED dovrebbe, tuttavia, essere valutato caso per caso, tenendo conto di 
circostanze e requisiti specifici che ne garantiscono l’adeguatezza di impiego. 
 
Differenti criteri GPP sono forniti per lampade con elevati indici di resa cromatica, come nel caso delle lampade HPS con indice di resa cromatica Ra ≥ 60 e 
delle lampade MH che hanno un indice Ra ≥ 80. Un elevato indice di resa cromatica permette ai colori di apparire più naturalmente di quanto si otterrebbe alla 
luce diurna o sotto una sorgente luminosa al tungsteno. Dato che queste lampade sono in generale meno efficienti dal punto di vista energetico, dovrebbero 
essere acquistate solo a fronte di una ragione particolare che ne giustifichi l’acquisto, come il caso, ad esempio, di una strada commerciale molto frequentata. 
In alternativa, una luce bianca con un buon indice di resa cromatica (ad esempio lampade MH con indice compreso nell’intervallo 60 ≤ Ra < 80) può 
consentire valori inferiori di illuminamento e garantire quindi risparmi di energia elettrica. 
 
Criteri di aggiudicazione: le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad indicare nel bando e nella documentazione di gara quanti punti supplementari 
saranno attribuiti per ciascun criterio di aggiudicazione. I criteri di aggiudicazione in materia ambientale devono rappresentare, nel complesso, almeno il 15% 
della totalità dei punti disponibili. 

                                                 
9 CIE Technical Report 150.  Guide on the limitation of the effects of obtrusive light from outdoor lighting installation (Guida sulla limitazione degli effetti della luce molesta generata da 
impianti esterni di illuminazione), CIE, Vienna, 2003. 
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Nei casi di sostituzione di lampade fluorescenti, l’amministrazione aggiudicatrice è invitata a provvedere alla fornitura di versioni sostitutive con la maggiore 
efficienza energetica.  
 
Nota: le norme inerenti alla misurazione dell’efficienza di alimentatori per lampade a scarica ad alta intensità (HID) sono attualmente in preparazione e 
costituiranno un requisito riguardante la fase 3 del regolamento n. 245/2009. 
 
 
Considerazioni sui costi 
 
Per l’acquisto di lampade a scarica ad alta intensità (HID), è importante che la valutazione comprenda oltre al costo iniziale anche l’efficacia delle lampade. 
Sebbene le lampade al mercurio ad alta pressione (HPM) possano risultare più economiche, occorre ricordare che queste tipologie di lampada presentano una 
minore efficacia del flusso luminoso; richiederanno pertanto più watt per fornire lo stesso flusso luminoso di una lampada al sodio ad alta pressione (HPS) o 
ad alogenuri metallici (MH). 
 
La sostituzione di lampade HPM determinerà risparmi energetici e quindi riduzione dei costi, posto che le lampade HPS e MH utilizzeranno meno potenza 
(watt) di una lampada HPM per fornire lo stesso flusso luminoso. Questi benefici sono tuttavia condizionati da altri fattori, quali ad esempio la presenza o no 
degli stessi raccordi o l’eventuale esigenza di cambiare la distribuzione della luce con conseguenti e ulteriori modifiche al sistema di illuminazione stradale, 
vale a dire diversi apparecchi illuminanti o alimentatori. Tempi lunghi di ammortamento, nell’ordine di oltre dieci anni10, sono da prevedersi solo in caso di 
sostituzione e se occorre modificare l’intera serie di componenti, cioè lampada, alimentatore e apparecchio illuminante.  
 
In termini di considerazioni sui costi, per garantire il massimo risparmio di energia dei sistemi di illuminazione stradale a costi di capitale ragionevoli, è 
importante, pertanto, che l’amministrazione aggiudicatrice tenga conto della presente specifica in materia di GPP, e che prenda in considerazione i migliori 
componenti disponibili per sistemi di illuminazione nuovi, nonché per interventi di rinnovamento di sistemi esistenti, come ad esempio la riqualificazione di 
alimentatori. Ovviamente, qualora i sistemi lo permettano, dovrebbero utilizzarsi lampade più efficienti a seconda dei requisiti connessi all’ubicazione e 
all’uso specifico dell’illuminazione. 
 
Talune amministrazioni aggiudicatrici non effettuano la misurazione dei consumi di energia elettrica dovuti all’illuminazione stradale, e il costo dell’elettricità 
è calcolato in base al numero di unità e alla relativa potenza nominale moltiplicati per il numero di ore di esercizio. Normalmente, nei casi di ristrutturazione 
di sistemi di illuminazione stradale, sarebbe opportuno che l’amministrazione aggiudicatrice provasse a rinegoziare le tariffe per l’energia elettrica. 
 

                                                 
10 Policy Brief: Improving the energy performance of street lighting and traffic signals, DEFRA, luglio 2008, (Sintesi: migliorare l’efficienza energetica per illuminazione stradale e semafori): 
http://www.mtprog.com/spm/files/download/byname/file/2006-07-10%20Policy_Brief_street_lighting%20fin.pdf 

http://www.mtprog.com/spm/files/download/byname/file/2006-07-10 Policy_Brief_street_lighting fin.pdf
http://www.mtprog.com/spm/files/download/byname/file/2006-07-10 Policy_Brief_street_lighting fin.pdf
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Un buon progetto di illuminazione stradale può determinare una riduzione di costi aumentando la distanza tra le sorgenti di illuminazione e riducendo la 
potenza delle lampade. Questo tuttavia andrà ponderato in base a esigenze dettate, ad esempio, da prescrizioni locali in materia di salute e sicurezza per quanto 
riguarda il distanziamento e da requisiti di illuminazione per usi specifici.  
 
Inoltre, l’uso di lampade con cicli di durata più lunghi e miglior mantenimento del flusso luminoso determinerà interventi di manutenzione meno frequenti, 
con conseguente riduzione dei costi. Ciò porterà inoltre a contenere gli impatti indiretti connessi a interventi di sostituzione e mantenimento, come le 
emissioni dovute al traffico veicolare e gli effetti associati alla fabbricazione e distribuzione di una maggior quantità di componenti, in special modo lampade. 
Un’analisi dettagliata dei costi relativi al ciclo di vita dei sistemi di illuminazione stradale è disponibile all’interno dello studio sui prodotti EuP del lotto 9 per 
l’illuminazione pubblica stradale)11. 
 
Va sottolineato che la disponibilità di informazioni e dati in merito a considerazioni sui costi dell’illuminazione stradale è limitata. 
 
 

                                                 
11 Studio sui prodotti che consumano energia (EuP) del lotto 9: Public Street Lighting (illuminazione pubblica stradale), VITO, gennaio 2007, http://www.eup4light.net 

http://www.eup4light.net/
http://www.eup4light.net/
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Criteri di base Criteri generali 
3.4 Criteri GPP UE per i semafori  

OGGETTO OGGETTO 
Acquisto di semafori efficienti dal punto di vista energetico. 
 

Acquisto di semafori efficienti dal punto di vista energetico. 
 

SPECIFICHE TECNICHE SPECIFICHE TECNICHE 
1. Qualora le amministrazioni provvedano all’installazione di nuovi 

semafori o al rinnovamento di vecchi impianti semaforici la potenza 
assorbita dai moduli di segnale non deve superare i seguenti valori:  

 
Tipo di modulo Potenza di esercizio (a 25ºC) 
Sfera del rosso 300 mm 10 
Sfera del rosso 200 mm 8 
Freccia del rosso 300 mm 9 
  
Sfera del giallo 300 mm 10 
Sfera del giallo 200 mm 8 
Freccia del giallo 300 mm 9 
  
Sfera del verde 300 mm  12 
Sfera del verde 200 mm 9 
Freccia del verde 300 mm  9 

 
Il rispetto dei requisiti di potenza di cui alla precedente tabella deve 
riguardare il singolo modulo e non le lanterne semaforiche Tali livelli 
comprendono la potenza richiesta dal circuito di alimentazione della 
lampada  
 
Verifica: l’offerente è tenuto a fornire la specifica tecnica dei singoli moduli 
facenti parte di lanterne semaforiche, o una dichiarazione scritta attestante 
l’osservanza del presente criterio. 

1. Qualora le amministrazioni provvedano all’installazione di nuovi 
semafori o al rinnovamento di vecchi impianti semaforici, la relativa 
documentazione tecnica deve includere i seguenti requisiti minimi: 

 
Tipo di modulo Potenza di esercizio (a 25ºC) 
Sfera del rosso 300 mm 8 
Sfera del rosso 200 mm 7.5 
Freccia del rosso 300 mm 7 
  
Sfera del giallo 300 mm 9 
Sfera del giallo 200 mm  8 
Freccia del giallo 300 mm 7 
  
Sfera del verde 300 mm 9.5 
Sfera del verde 200 mm 8 
Freccia del verde 300 mm 7 

 
Il rispetto dei requisiti di potenza di cui alla precedente tabella deve 
riguardare il singolo modulo e non le lanterne semaforiche Tali livelli 
comprendono la potenza richiesta dal circuito di alimentazione della 
lampada  
 
Verifica: l’offerente è tenuto a fornire la specifica tecnica dei singoli moduli 
facenti parte di lanterne semaforiche, o una dichiarazione scritta attestante 
l’osservanza del presente criterio. 
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2. Requisiti relativi all’imballaggio per acquisti di semafori. 
 
Qualora siano utilizzate scatole in cartone, queste devono essere costituite 
per almeno l’80% da materiale riciclato post-consumo.  
 
Verifica: i prodotti provvisti del marchio di qualità ecologica Ecolabel di 
tipo 1 sono da ritenersi conformi, a condizione che tale marchio di qualità 
ecologica soddisfi i requisiti sopra riportati. Saranno accettate anche altre 
modalità appropriate, quali elementi di prova in forma scritta attestanti il 
rispetto della precedente clausola. 

2. Requisiti relativi all’imballaggio per acquisti di semafori. 
 
Non devono essere utilizzati laminati e composti plastici. Qualora siano 
utilizzate scatole in cartone, queste devono essere costituite almeno per 
almeno l’80% da materiale riciclato post-consumo. Qualora siano utilizzati 
materiali plastici, questi devono essere costituiti per almeno il 50% da 
materiale riciclato post- consumo.  
 
Verifica: i prodotti provvisti del marchio di qualità ecologica Ecolabel di 
tipo 1 sono da ritenersi conformi, a condizione che tale marchio di qualità 
ecologica soddisfi i requisiti sopra riportati. Saranno accettate anche altre 
modalità appropriate, quali elementi di prova in forma scritta attestanti il 
rispetto della precedente clausola. 

 
 
Note esplicative 

 
L’amministrazione aggiudicatrice deve specificare nella documentazione di gara quale servizio di installazione o parte di tale servizio deve soddisfare i criteri. 
Al momento attuale, le lampade conformi ai requisiti di potenza indicati sono lampade a LED. 
 
I marchi Ecolabel di tipo I oppure ISO 14024 sono marcature di qualità ecologica basate su criteri di inquadramento stabiliti da un organismo indipendente e 
monitorate attraverso una procedura di certificazione e di controllo. In quanto tali, sono caratterizzati da grande trasparenza e affidabilità e costituiscono una 
fonte indipendente di informazioni:  
 

• I requisiti di marcatura si fondano su evidenze scientifiche.  
• L’adozione dei marchi Ecolabel vede la partecipazione di tutte le parti in causa, cioè enti governativi, consumatori, produttori, distributori e 

organizzazioni ambientaliste.  
• La marcatura Eolabel è accessibile a tutte le parti interessate. 

 
Nell’ambito di appalti pubblici, i committenti possono richiedere che siano rispettati i criteri soggiacenti ad una determinata marcatura Ecolabel e che il 
marchio stesso possa essere usato tra le forme di prova di conformità. Non è tuttavia concesso ai committenti esigere che un prodotto riporti un marchio 
Ecolabel. Inoltre, i committenti possono far uso unicamente dei criteri Ecolabel che fanno riferimento a caratteristiche intrinseche al prodotto o al servizio o ai 
relativi processi d produzione, e non alle caratteristiche riguardanti la gestione generale dell’azienda. 
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Qualora la verifica dei criteri stabilisca che possono utilizzarsi altri mezzi appropriati di prova, questi possono includere documentazione tecnica fornita dal 
produttore, verbali di prova redatti da un organismo riconosciuto o altre prove pertinenti. L’amministrazione aggiudicatrice deve accertare di volta in volta se 
le prove fornite possono ritenersi adeguate sotto l’aspetto tecnico o giuridico. 
 
 
Considerazioni sui costi 
 
Vi sono alcune considerazioni sui costi di cui le amministrazioni aggiudicatrici devono tener conto nell’acquisto di semafori. 
 
Il costo dei semafori a diodi fotoemettitori (LED) ha rappresentato, negli anni, una barriera ad una più ampia applicazione di questa tipologia, sebbene alcuni 
paesi come gli Stati Uniti e la Germania abbiano implementato programmi di sostituzione per il passaggio ai semafori a LED.  
 
I costi12 di una lanterna semaforica standard (a incandescenza) per rosso-giallo-verde si aggirano intorno a 187,5 EUR rispetto agli oltre 750 EUR del modello 
a LED equivalente. Tuttavia, i prezzi dei LED stanno rapidamente calando. Pertanto, nonostante i costi iniziali di questi impianti siano più elevati, minore è la 
spesa complessiva legata al loro ciclo di vita, grazie ad una riduzione dei consumi energetici e a costi di manutenzione di gran lunga inferiori 13. In base ad 
altre configurazioni è possibile utilizzare i LED con comuni apparecchiature di controllo del traffico, riducendo i costi di sostituzione a importi compresi 
tra 250 e 375 EUR a lanterna14. 
 
Sebbene l’installazione di semafori a LED richieda una spesa iniziale di capitale superiore al costo delle versioni convenzionali (a incandescenza), il periodo 
di ammortamento che ne segue è risultato relativamente breve grazie alla riduzione delle tariffe per l’energia elettrica e dei costi di manutenzione, come 
dimostrano gli esempi riportati nel seguito. I benefici saranno ulteriormente incrementati se il prezzo dell’energia continua ad aumentare, come è avvenuto 
secondo l’andamento degli ultimi tempi.   
 
In Europa, un esempio di sostituzione di semafori convenzionali con impianti semaforici a LED viene dalla città di Friburgo in Germania. Nel 2006 sono stati 
sostituiti 53 semafori cittadini a fronte di risparmi annuali stimati di 155 000 EUR, generati da costi di manutenzione più bassi e da una riduzione di 
350 000 kilowatt nel consumo di elettricità, equivalenti ad un abbassamento delle emissioni di CO2 pari a 240 t. Il finanziamento di questo progetto copre un 
periodo di oltre 15 anni, con rate di rimborso annuali di 140 000 EUR, cioè di importo inferiore ai risparmi annuali complessivi15. 
 
Negli Stati Uniti, ad esempio, la Commissione per l’energia della California ha stimato che il consumo di energia elettrica di una città in cui tutti i semafori 
presenti agli incroci sono convertiti in impianti a LED si riduce del 70%, in base ad un semplice piano di ammortamento da tre a cinque anni. Nella città di 

                                                 
12 I costi sono stati convertiti da sterline inglesi a euro al cambio di 1,25 EUR per 1 GBP. 
13 http://www.reuk.co.uk/UK-Traffic-Lights-57000-Tonnes-Of-CO2.htm 
14 Quick Hits, Traffic Signal, UK ERC, dicembre 2006. Disponibile all’indirizzo: http://www.ukerc.ac.uk/Downloads/PDF/06/0612_Traffic_Signals_QH.pdf 
15 http://w1.siemens.com/innovation/en/news_events/innovationnews/innovationnews_articles/lighting/smart_financing_for_new_traffic_signals.htm 

http://www.reuk.co.uk/UK-Traffic-Lights-57000-Tonnes-Of-CO2.htm
http://www.ukerc.ac.uk/Downloads/PDF/06/0612_Traffic_Signals_QH.pdf
http://w1.siemens.com/innovation/en/news_events/innovationnews/innovationnews_articles/lighting/smart_financing_for_new_traffic_signals.htm
http://w1.siemens.com/innovation/en/news_events/innovationnews/innovationnews_articles/lighting/smart_financing_for_new_traffic_signals.htm
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Portland, Oregon, quasi tutti i semafori verdi e rossi sono stati sostituti nel 2001 con impianti a LED, determinando un ammortamento netto inferiore a tre anni 
di 400 000 USD14, equivalenti a 284 000 EUR16 circa, a fronte di risparmi dovuti a minor consumo di energia elettrica e minore manutenzione. 
 

                                                 
16 Gli importi sono stati convertiti da dollari USA a euro al tasso di cambio di 0,71 EUR per 1 USD. 


	Criteri UE in materia di appalti verdi della pubblica amministrazione
	relativi a illuminazione stradale e semafori
	1.1 Illuminazione stradale
	1.2 Semafori
	“Unità di segnalazione luminosa per il traffico stradale a luce rossa, gialla e verde, con schermi da 200 mm e 300 mm. Sono esc
	Tale definizione è conforme alla norma EN 12368:2006: Apparecchiature per il controllo del traffico – Lanterne semaforiche.
	Note esplicative
	Nei casi di sostituzione di lampade fluorescenti, l’amministrazione aggiudicatrice è invitata a provvedere alla fornitura di ve
	Considerazioni sui costi
	Va sottolineato che la disponibilità di informazioni e dati in merito a considerazioni sui costi dell’illuminazione stradale è 
	Note esplicative
	Considerazioni sui costi
	Vi sono alcune considerazioni sui costi di cui le amministrazioni aggiudicatrici devono tener conto nell’acquisto di semafori.

