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Milano, 10 gennaio 2017
Gentile Redazione,
in qualità di Presidenti AIDI e ASSIL, facciamo seguito all’articolo “Ogni cosa è (male) illuminata”, pubblicato
lo scorso 6 gennaio su il Venerdì di Repubblica a firma di Riccardo Iacona, e al servizio “Luce sprecata”,
andato in ondata ieri sera in occasione della trasmissione Presa Diretta. In entrambi sono state riportate
una serie di informazioni che, a nostro parere, sono presentate in modo tale da portare a conclusioni
fuorvianti per il lettore e l’opinione pubblica.
In particolare emergono considerazioni tecniche e applicative espresse in maniera superficiale.
Ad esempio, in merito ai consumi energetici e al paragone con altri paesi europei, è da rilevare come molti
dati non siano fra loro confrontabili e come l’Italia sia l’unico paese europeo ad avere requisiti obbligatori e
stringenti di efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e di tutela rispetto
all’inquinamento luminoso, continuando a garantire la sicurezza dei cittadini.
Inoltre, si deduce dall’articolo come la luce prodotta dai LED sia una delle cause principali dell’insorgenza di
problemi alla salute.
La luce artificiale, declinata in tutti i suoi aspetti è fonte di vita e, se correttamente progettata e applicata,
può portare a benefici sia in termini di contenimento energetico sia di benessere per la qualità della vita
delle persone. Inoltre, anche la luce prodotta dai LED è sempre più utilizzata per il miglioramento delle
condizioni di vita e salute.
AIDI e ASSIL, rappresentanti della filiera dell’illuminazione, sono a disposizione per chiarire e approfondire
eventuali aspetti tecnici e applicativi legati sia all’efficienza energetica sia all’influenza della luce sulla vita
umana, nell’ottica di una corretta informazione.
Le nostre strutture rimango fin da subito a disposizione per eventuali approfondimenti
Cordialmente

Margherita Suss
Presidente AIDI
AIDI – Associazione Italiana di Illuminazione
W: www.aidiluce.it - E: aidi@aidiluce.it - T: +39 02 87390100

Massimiliano Guzzini
Presidente ASSIL
ASSIL - Associazione Nazionale Produttori Illuminazione
W: www.assil.it - E: segreteria@assil.it - T: +39 02 97373352

AIDI - Associazione Italiana di Illuminazione è costituita da circa 300 Soci Individuali e 65 Soci Collettivi,
presente sul territorio nazionale con sezioni territoriali, svolge una costante azione di informazione
scientifica, tecnica e culturale per la diffusione della conoscenza dei problemi legati ai temi
dell’illuminazione. Mission di AIDI è la diffusione della conoscenza di tutti gli aspetti legati
all’illuminazione e la promozione dello studio e della ricerca, per favorire lo sviluppo delle sue
applicazioni.

ASSIL - Associazione Nazionale Produttori Illuminazione federata ANIE Confindustria, raggruppa circa 80
aziende produttrici di apparecchi, componenti elettrici per l’illuminazione, sorgenti luminose e LED, tra le
più rappresentative operanti sul mercato illuminotecnico italiano. Le imprese ASSIL, con fatturato globale di
circa 2,5 miliardi di €, sviluppano oltre il 60% del fatturato complessivo italiano del settore e occupano oltre
8.000 addetti. Mission dell’Associazione è rappresentare, tutelare e supportare le Aziende Associate per
favorire la crescita di un’industria di qualità basato su Innovazione e Internazionalizzazione.
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