
Direttiva RoHS-/Ecodesign

Divieto delle lampade fluorescenti

La Commissione europea sta lavorando da diversi anni per ridefinire i requisiti di efficienza energetica delle sorgenti luminose. Le lam-
pade a incandescenza, le lampade a risparmio energetico e diverse lampade alogene, ad esempio, sono già state vietate alla vendita.  
Il prossimo grande passo seguirà nel 2023. A causa della direttiva RoHS sulle sostanze nocive e della direttiva sull‘eco-design, diverse 
lampade fluorescenti compatte e anche le lampade fluorescenti lineari T5 e T8 saranno ritirate dal mercato

Anche i prodotti dei nostri fornitori Aura Light, Tungsram e Feilo Sylvania sono interessati da questa fase. Nel febbraio 2023, le lampade flu-
orescenti compatte e i tubi Circline saranno vietate alla vendita. Alla fine di agosto 2023 seguiranno i tubi fluorescenti lineari T5 e T8 e alcune 
lampade alogene. 
La ristrettezza del mercato delle materie prime a livello mondiale e la difficile situazione dei trasporti rendono necessario iniziare a pianificare 
oggi gli ordini di stock.

Fai 

scorta ora!

I fatti più importanti in breve:

— Tridonic consiglia di pianificare le esigenze future e di effettuare gli ordini oggi stesso.

— In particolare, si registra già una carenza di lampade Tungsram.

— Il nostro consiglio: le lampade fluorescenti di Aura Light possono essere conservate correttamente fino a 10 anni grazie ai contatti dorati.



Vietato a partire dal 25.02.2023

Lampade fluorescenti compatte 
Tubi circolari

Prodotti interessati da Aura Light

— Unique-S, S/E

— Unique-D, D/E

— Unique-T, T/E

— Unique-L

Prodotti interessati da Tungsram (prima GE Lighting)

— Biax S, S/E

— Biax D, D/E

— Biax T, T/E

— Biax L

— T5 Circline

— T9 Circline

Prodotti interessati da Feilo Sylvania

— LYNX S, S/E

— LYNX D, D/E

— LYNX T, T/E

— LYNX L

Lampade fluorescenti compatte e lampade circolari

Lampade fluorescenti lineari T5/T8

Lampade a scarica ad alta pressione, lampade alogene R7s < 2‘700lm (circa 140W), lampade speciali

Lampade alogene a bassa tensione (G4, GY6.35) e lampade alogene ad alta tensione (G9)

25.02.2023

Parzialmente 

disponibile solo 

fino l‘estate 2022!

Lampade fluorescenti compatte

Tubi circolari

Prodotti più richiesti

Tipo di illuminante Numero dell‘articolo Descrizione Confezione

TC-D/E 86402230 LYNX-DE 18W/840/G24Q-2 10 pc.

86402257 LYNX-DE 26W/840/G24Q-3 10 pc.

TC-L 86394645 LYNX-L 18W/840/2G11 10 pc.

86394718 LYNX-L 36W/840/2G11 10 pc.

Tutti i prodotti interessati possono essere trovati sul sito Tridonic.

https://www.tridonic.ch/ch/download/other/Artikelliste_FL-Auslistung.pdf


Lampade fluorescenti lineari T5 e T8
Lampade alogene a bassa tensione (G4,G6.35) 
Lampade alogene a tensione di rete (G9)

Prodotti interessati da  Aura Light

— T5 Eco Saver

— T5 Supreme

— T5 Miniature

— T8 Eco Saver

— T8 Universal

— T8 Ultimate

— Lampade speciali Protector, Thermo e Reflector

Prodotti interessati da (prima GE Lighting)

— T5 Long Last

— T8 Polylux

— Halogen Capsule

25.08.2023

01.09.2023

ancora disponibili

Vietato a partire dal 25.08.2023 / 01.09.2023

Lineare 
Lampade fluorescenti T5

Halogenlampen Lampade
 alogene G4, GY6.35, G9

Lineare 
Lampade fluorescenti T8

Tipo di illuminante Numero dell‘articolo Descrizione Confezione

Standard 86453572 F36W/T8/840 25 pc.

86453614 F58W/T8/840 25 pc.

Aura Long Life 86457998 LL 36W 840 T8 UNIVERSAL 30 pc.

86458004 LL 58W 840 T8 UNIVERSAL 30 pc.

Prodotti più richiesti

Tutti i prodotti interessati possono essere trovati sul sito Tridonic.

https://www.tridonic.ch/ch/download/other/Artikelliste_FL-Auslistung.pdf


Prodotti alternativi

Illuminante a LED
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L‘intera gamma di prodotti è disponibile sul sito Tridonic.
*È necessario rispettare la lista di compatibilità del produttore

Troverete lampade retrofit a LED adatte a diverse applicazioni. Gra-
zie alla lunga durata, fino a 60.000 ore, l‘intervallo di sostituzione è 
ridotto. Inoltre, le sorgenti luminose a LED convincono con un‘effici-
enza fino a 172 lm/W, che si traduce in un risparmio energetico fino 
al 50%.

Scegliere il tubo LED giusto
La scelta della lampada LED appropriata dipende dall‘alimentatore utilizzato. Esistono diversi tubi LED per il funzionamento con reattori elett-
ronici o magnetici, nonché tubi che funzionano direttamente a 230V.

Alimentatore 
essistente

Alimentatore elett-
ronico (ECG)

dimmerabile non dimmerabile*

Alimentatore mag-
netica (KVG)

Nessun allimentatore 
(direttamente a 230V)

L‘alternativa a LED è 
possibile solo con un 
nuovo cablaggio e un 
driver LED:

— Aura UltiLED T5

Possibili alternative a LED:

— Aura Opti T5 HF

— Aura Opti T8 HF

Possibili alternative a LED:

— Tungsram Ultra Glass T8

— Aura Opti T8

Possibili alternative a LED:

— Tungsram Ultra Glass T8

— Aura Opti T8

— Tungsram LED T5 Premium

— Aura Opti T5 AC

https://www.tridonic.ch/ch/products/LED-Leuchtmittel.asp

