
Quelle di nuova generazione 
fanno bene all’ambiente 
e al portafoglio. Ma ci sono rischi 
per la nostra salute? Facciamo 
luce sui dubbi più diffusi.

ono a basso consumo e a 
basso impatto sull’ambiente.
Ma possono mettere a 
rischio la nostra salute? Da 
quando l’Unione Europea, 

nel 2009, ha deciso di abolire le 
lampadine tradizionali, sono iniziate a 
circolare molte voci circa i rischi legati alle 
nuove lampadine a basso consumo.
La loro introduzione è stata incoraggiata 
perché consentono di risparmiare grosse 
quantità di energia (le lampade a 
risparmio energetico consumano l’80% in 
meno rispetto a quelle convenzionali) e 
per ridurre le emissioni di CO2 sul nostro 
pianeta. L’anima ecologica di questo 
progetto, però, non è riuscita a evitare 
alcune perplessità legate ai rischi del loro 
utilizzo. Sono molti i soci che ci scrivono 
sull’argomento. Cerchiamo di fare un po’ 
di luce sui dubbi più ricorrenti.

I campi elettromagnetici generati 
dalla nuove lampadine sono 
pericolosi per la salute?
Per funzionare, le lampadine sono 
percorse da corrente elettrica. I campi 
elettromagnetici di bassa e media 
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COME FUNZIONA?

La lampadina è 
costituita da un tubo 
fluorescente 1  che 
viene riempito di gas e 
vapori di mercurio 2 .

L’alimentatore 3  
trasforma la corrente 
alternata a bassa 
frequenza della rete 
elettrica in corrente a 
media frequenza. 
Questa percorre il 
tubo ed eccita il 
mercurio, che genera 
raggi ultravioletti 
(UV). 

Lo speciale 
rivestimento interno 
del tubo assorbe gli 
UV ed emette luce 
visibile.

frequenza prodotti potrebbero generare 
nel corpo umano correnti elettriche. 
Perché questo non avvenga e per evitare 
eventuali disturbi, le norme europee per 
gli apparecchi elettrici sanciscono valori 
limite. La densità di corrente generata nel 
corpo umano da un campo 
elettromagnetico come quello delle 
lampadine non è direttamente misurabile 
nella persona, ma può essere calcolata, 
nell’ambito di sperimentazioni complesse, 
con l’aiuto di manichini e simulazioni 
numeriche. Recenti studi hanno concluso 
che le densità di correnti massime indotte 
dalle lampadine a risparmio energetico - 
anche nell’ipotesi peggiore (distanza tra il 
corpo e la lampadina di soli 2 cm) - sono 
inferiori ai limiti prescritti. Ed è certo che 
più la distanza dalla lampadina aumenta, 
maggiore è la riduzione della densità di 
corrente. Non c’è, dunque, rischio reale.  

Le radiazioni UV emesse dalle 
lampadine sono pericolose
per la salute?
Le lampadine a basso consumo con tubo 
fluorescente a vista (come quelle nella foto 
in basso, trascurando il fatto che in questa 

Il mercurio
è 200 volte 
meno
che in
un vecchio 
termometro

Perché sceglierla 

70 euro
ecco quanto ti farà risparmiare 
nella sua vita una lampadina di 
media potenza (14 W) 

Quattro buoni motivi 
per scegliere una lampadina
a risparmio energetico.

6 - 10 volte
è quanto dura di più rispetto a 
una lampadina a incandescenza

80 %
il risparmio di corrente
rispetto a una lampadina 
convenzionale

30 kg
la CO₂ che si evita di produrre in 
un anno grazie a una lampadina 
a basso consumo

CONSIGLI PER STARE TRANQUILLI

Studi recenti provano che le lampadine a risparmio energetico non 
devono essere considerate pericolose. Per minimizzare il loro impatto 
(già impercettibile) sulla nostra salute basta prendere qualche piccolo 
accorgimento. Seguite i nostri consigli.

Quando scegli una lampadina 
nuova, orientati su un modello 

a doppio involucro.

Nel caso che per lavoro o 
studio occupi lo stesso posto 

per lungo tempo (come per 
esempio la postazione di lavoro), 
tieniti sempre a una distanza di 30 
cm dalla lampadina a basso 
consumo: questo abbatte 
l’esposizione ai raggi UV e ai campi 
elettromagnetici.

Se preferisci scegliere 
lampadine LED  oppure le CFL 

(la lampada o il tubo al neon), 
ricorda che appendendole al 
soffitto ti esporranno a campi 
talmente bassi da non poter essere 
neanche misurati. 
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immagine è rotta) non sono, a certe 
condizioni, completamente a prova di UV 
(raggi ultravioletti): ne lasciano, infatti, 
filtrare una piccola parte. Se ci si espone 
per più ore a una distanza inferiore a 20 
cm da queste lampadine non si può 
escludere l’ipotesi che compaiano eritemi 
cutanei dovuti a una forte esposizione agli 
UV. È altrettanto vero, però, che basta 
comprare lampadine a basso consumo con 
un secondo bulbo (come quella nello 
schema a pag. 43) per evitare questo 
rischio: dal secondo bulbo i raggi UV non 
riescono a filtrare, o comunque lo fanno 
solo lievemente, senza poter creare 
problemi.

Le lampadine contengono 
mercurio: ci sono rischi 
per la salute?
Le lampadine fluorescenti compatte 
contengono una piccola quantità di 
mercurio, che rientra nei limiti imposti 
dall’Unione europea. Se la lampadina è 
intatta (non rotta) non viene rilasciata 
alcuna particella di mercurio. Idem 
durante l’uso. Se si rompe, invece, può 

Come smaltirle

DAI SOCI

Misurazioni fai-da-te
A seguito dell’installazione di un 
ripetitore telefonico di fronte a casa, 
preoccupato per la nostra salute, mi 
sono procurato un’antenna per rilevare 
il campo elettrico. Preciso che non fa 
un’analisi di spettro, ma fornisce solo un 
valore cumulativo fino a 3 GHz (e non 
rileva il campo magnetico). Con mia 
sorpresa, scopro che le fonti più 
importanti in casa sono le lampade a 
basso consumo. A 20 cm misuro valori 
fino a 20 V/m. Anche le lampade led, 
computer portatili, televisori hanno 
punti di emissione molto forti (400 
V/m). La norma di legge che ho trovato 
parla di 6 V/m per 4 ore. Che cosa ne 
pensate?

Luigi Salvador e Francesca De Menech 
(Belluno)

I valori di campo elettromagnetico e i 
limiti dipendono dalle frequenze:  un 
valore cumulativo non fornisce 
un’informazione corretta 
sull’esposizione e sull’eventuale rischio 
collegato.  Le misurazioni eseguite dal 
socio non sono significative e non 
possono essere confrontate con i valori 
limiti di riferimento.  Anche perché i 
valori di legge considerano 
un’esposizione uniforme, mentre i campi 
elettromagnetici delle lampadine a 
risparmio energetico sono disomogenei 
e circoscritti. In ogni caso il socio può 
stare tranquillo: come abbiamo già 
spiegato nell’articolo,  i risultati di alcuni 
studi hanno dimostrato che, anche nel 
caso peggiore (un’esposizione a 2 cm di 
distanza dalla lampadina) si è ben al di 
sotto dei limiti internazionali a tutela 
della salute. 
Gli stessi studi dimostrano poi come, 
allontanandosi dalla sorgente (in genere 
la distanza da una lampadina non è 
inferiore ai 20-30 cm), i campi si 
riducono in modo considerevole.

uscire una quantità di mercurio pari a 
qualche milligrammo, circa 2,5 mg (la 
dimensione di una macchia d’inchiostro 
sulla punta di una penna a sfera, per 
intenderci). Un quantitativo quasi 
impercettibile, se lo si paragona ai vecchi 
termometri a mercurio che ne 
contenevano circa 500 milligrammi.
In ogni caso, qualora una lampadina si 
rompesse, bisogna aerare la stanza e far 
uscire subito i bambini e gli animali 
domestici. Pulite poi con uno straccio 
bagnato, ma indossando i guanti: è meglio 
evitare che la pelle venga a contatto con i 
frammenti. Non usate l’aspirapolvere. 
Infine, riponete frammenti e straccio in un 
contenitore chiuso (per esempio un 
barattolo in vetro o un sacchetto di 
plastica) e portatelo in una piazzola 
ecologica. Se proprio non volete rischiare 
problemi di mercurio, potete anche 
scegliere altri tipi di prodotti, come le 
lampadine a incandescenza migliorate con 
tecnologia alogena, oppure quelle a LED,  
il cui contenuto massimo di mercurio è 
0,25 mg (ma in generale ne hanno un 
contenuto inferiore a 0,1 mg). ¬

Le lampadine a basso consumo, contrariamente agli altri rifiuti Raee, non 
possono essere restituite in negozio al momento dell’acquisto di una nuova. 
Non vanno però buttate nella spazzatura, ma portate nelle piazzole ecologiche.

Fluorescenti compatte.  Sono 
apparecchi che contengono un sistema 
elettronico per l’accensione e mercurio. 
La quantità di materiali impiegati per 
costruirle viene ammortizzata dalla loro 
lunga durata di vita e dalla loro efficienza 
energetica. Esaurite o rotte, devono 
essere portate alla locale piazzola 
ecologica, dove saranno trattate come 
tutti i Raee (i rifiuti elettronici).

Alogene a basso consumo. Sono simili 
alle vecchie lampadine a incandescenza, 
ma risparmiano circa il 20 - 25% di 
energia. Di classe energetica C, saranno 
tolte dal mercato nel 2016. Bruciate o 
rotte, si buttano nell’indifferenziata.

Led. Contengono anche loro metalli e 
circuiti elettronici  ma, a differenza delle 
fluorescenti compatte, la quantità di 
mercurio è davvero minima. Sono Raee 
e vanno smaltite portandole nella 
piazzola ecologica, una volta esauste o 
rotte.
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