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Vi è un'ampia gamma varietà di arredi per gli espositori commerciali. Nei prossimi tre numeri di Furnishings Focus, con 
Eugene Wirth, Tecnico capo di UL per Arredi e sistemi di cablaggio assemblati, approfondiremo i diversi tipi di espositori e i 
loro requisiti di sicurezza. Nella prima parte di questa serie tratteremo gli armadi cablati, coperti da UL 65.
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Spero che il nuovo anno vi trovi riposati e in 

buona salute. Questo nuovo anno, il 2014, 

arriva dopo otto mesi dalla formazione 

del team del settore arredo di UL, e già 

stiamo facendo passi da gigante a livello 

mondiale. L'anno scorso abbiamo aderito 

al Comitato tecnico nazionale cinese per 

l'arredo come membro osservatore, siamo 

diventati certificatore pilota per lo standard 

europeo FEMB per l'arredamento e abbiamo 

stretto un rapporto di collaborazione con 

Advance Testing & Engineering a Holland, 

Michigan, USA per fornire più ampi servizi 

di test sugli arredi nel Nord America. Tutto 

questo significa che il team del settore 

arredi di UL è pronto a offrire ai nostri clienti 

più servizi, più conoscenza di settore e più 

offerte quest'anno. Per sapere di più sui 

nostri servizi, visitate il nostro nuovo sito del 

settore arredi all'indirizzo ul.com/furniture. 

E, come sempre, vi invitiamo a comunicare 

con noi e a rimanere in contatto. 

  

Scriveteci a furnishingsfocus@ul.com per 

iscrivervi alla nostra lista di distribuzione e 

inviarci i vostri feedback.

Alberto Uggetti

Vicepresidente e Direttore generale  

UL Furniture Division (Divisione prodotti per 

l'arredamento)

Una lettera da  
Alberto Uggetti
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Le persone sono preoccupate per l'impatto ambientale del loro 
materasso e sempre più consapevoli dei rischi per la salute 
derivanti dalle sostanze chimiche potenzialmente nocive 
utilizzate nella produzione di materassi. Dal momento che gli 
adulti trascorrono un terzo del loro tempo a letto (i bambini sotto i 
3 anni vi trascorrono fino a 20 ore al giorno), vogliono un prodotto 
sicuro che abbia anche il minimo impatto possibile sull'ambiente.

UL ECO INSTITUT, a Colonia, Germania, ha contribuito a muovere 
i primi passi nei test su lattice e materassi a metà degli anni '90 
in Europa, quando ancora non erano in vigore disposizioni di 
legge sulla composizione o sui materiali utilizzati per i materassi 
in lattice. A UL ECO-INSTITUT (all'epoca eco-Umweltinstitut), i 
partecipanti hanno riunito le parti interessate che si occupavano 
della produzione e lavorazione di lattice naturale. Questo ha 
portato alla fondazione della QUL, l'Associazione di qualità per 
i materassi in lattice ecocompatibili (Friburgo, Germania), che 
conta tra i suoi membri e partner produttori di materiale espanso 
in lattice, produttori e rivenditori di materassi e altri soggetti.

L'etichetta QUL, sviluppata in collaborazione con UL ECO-INSTITUT, 
certifica che i materassi soddisfano i requisiti più rigorosi relativi a 
parametri che includono composti organici volatili (VOC), pesticidi, 
metalli pesanti pericolosi per la salute, PCP e nitrosammine.

Dopo lo sviluppo di norme europee per materassi in lattice, UL 
ECO-INSTITUT è cresciuta fino a essere un leader mondiale nei 
test su lattice e materassi e ha sviluppato una sua etichetta 
proprietaria. L'etichetta eco-INSTITUT certifica un programma 
di test rigorosi per materassi e prodotti per letti realizzati con 
materiali di lattice o diversi. Il programma verifica che i prodotti 
certificati soddisfino criteri rigorosi in relazione a emissioni 
chimiche e contenuto chimico. 

I prodotti che possono essere testati secondo gli standard 
includono:

•  Materassi: a molle interne, in lattice, in schiuma (viscoelastica) 
e altri materiali espansi analoghi al poliuretano

•  Accessori per letto: sacchi a pelo, guanciali, piumoni, trapunte, 
ovatta

•  Biancheria da letto

•  Rivestimenti per materassi, coprimaterassi, coperte e cuscini

Durante i test sui materiali utilizzati nei materassi per l'etichetta 
eco-INSTITUT, UL verifica un ampio elenco di sostanze chimiche, 
tra cui:

•  Centinaia di composti organici volatili (VOC), tra cui stirene, 
butadiene, ritardanti di fiamma, formaldeide, adesivi e altre 
sostanze chimiche nocive 

•  Inquinanti organici persistenti (POP) rilevanti

•  Metalli pesanti, come piombo, antimonio, cobalto, rame e 
mercurio

•  Pesticidi comuni, come Captafal, Perthan, Permethrin, Telodrin 
e Toxaphen

•  Formaldeide

•  Ftalati

UL agisce in coordinamento con molte organizzazioni europee 
per lo sviluppo di standard sostenibili nella produzione di 
materassi. I test specificati da questi standard vanno ben oltre 
i requisiti di legge vigenti in Germania e nell'Unione Europea e 
ben oltre le norme per l'esposizione chimica fissate dalla United 
States Environmental Protection Agency (US EPA).

I test per i materassi offrono 
ai produttori la capacità  
di differenziare i prodotti 

A cura di Daniel Tigges  / Direttore sviluppo aziendale
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I tradizionali espositori a vetrina, spesso chiamati showcase, 
sono gli arredi tipici che troverete in una gioielleria. Questi 
espositori sono coperti dallo standard UL 65 - Armadi cablati 
e sono armadietti illuminati che possono essere a giorno (con 
scaffalature) oppure chiusi. Espositori a vetrina e Armadi cablati 
UL 65 sono direttamente collegati all'articolo 410.59 del National 
Electric Code (NEC). 

Per tutti gli armadi cablati valgono gli stessi requisiti base di 
sicurezza. Quando l'armadio cablato è collegato al sistema di 
alimentazione da un cavo e una spina, le norme NEC e UL65 
hanno limitazioni specifiche che il costruttore dell'armadio e il 
dettagliante devono conoscere. L'armadio è limitato a un circuito 
da 15 o da 20 A. Quando è collegato presso il punto vendita, 
il circuito dell'edificio deve corrispondere al valore nominale 
per l'armadio cablato, ovvero 15 o 20 A. Il cavo che alimenta 
l'armadio deve essere con conduttori AWG 12, di tipo incamiciato 
rigido di servizio, e provvisto di un conduttore di terra. Il cavo di 
alimentazione può estendersi per un massimo di 12 centimetri 
oltre l'armadio. La limitazione di lunghezza del cavo significa che 
il negozio deve avere una presa permanente installata presso il 
punto di installazione dell'armadio.

Possono essere collegati tra loro tramite cavo e spina fino a sei 
armadi cablati. La presa (connettore del cavo) e la spina devono 
essere di tipo bloccante e la presa non può estendersi oltre 
l'armadio. Quando sono collegati insieme, i due armadi non 
possono essere separati per più di 2 pollici (50,8 millimetri). 

Lo standard limita le connessioni aggiuntive. Un armadio 
cablato collegato con cavo non può avere prese di servizio 
per apparecchiature elettriche aggiuntive, per esempio un 
registratore di cassa per il punto vendita. Ogni armadio cablato 
collegato con cavo deve essere autosufficiente, in modo che 
un alimentatore in un armadio cablato non possa alimentare 
l'illuminazione di altri armadi cablati.

Un armadio cablato collegato permanentemente tramite 
canalina omologata UL o cavo omologato UL può essere 
interconnesso con una canalina o cavo, e può essere dotato di 
prese di servizio supplementari. I requisiti di installazione sono 
limitati dai requisiti NEC e dai requisiti dei codici locali.

Nel nostro prossimo articolo tratteremo gli espositori per 
vendita al dettaglio, coperti da UL 962, Standard per arredamenti 
domestici e commerciali. ◼

Armadi cablati ... segue 
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Per maggiori informazioni sugli espositori 
commerciali o al dettaglio, contattate Eugene  
Wirth all'indirizzo Eugene.Wirth@ul.com.

mailto:Eugene.Wirth%40ul.com?subject=More%20info%20on%20retail%20and%20commercial%20displays
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UL è Certificatore approvato per 
FEMB, standard pilota per l'arredo
La FEMB (Fédération Européenne de Mobilier du Bureau) è allo stadio pilota di uno standard di sostenibilità multi-attributo per 
gli arredamenti da ufficio. Analogamente agli standard di livello BIFMA negli Stati Uniti, il nuovo standard FEMB prenderà in 
considerazione l'impatto ambientale dell'arredo in modo che progettisti e acquirenti possano valutare i prodotti scelti secondo 
una serie di criteri ambientali e sociali, come per esempio il consumo di energia alla produzione, la valutazione del ciclo di vita o le 
emissioni chimiche. I prodotti compresi nello standard sono arredi 
per ufficio, ma i principi possono essere utilizzati per altri tipi di 
arredamento. UL è stata selezionata come certificatore approvato  
per lo standard pilota. Se volete partecipare al progetto pilota o  
avere maggiori informazioni sul programma, contattate Daniel  

Tigges all'indirizzo Daniel.Tigges@ul.com. ◼

[ 5 ]

Se volete partecipare al progetto pilota 
o avere maggiori informazioni sul 
programma, contattate Daniel Tigges 
all'indirizzo Daniel.Tigges@ul.com. 

mailto:Daniel.Tigges%40ul.com?subject=FEMB%20Pilot%20Furniture%20Standard
mailto:Daniel.Tigges%40ul.com?subject=FEMB%20Pilot%20Furniture%20Standard
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UL ha introdotto un nuovo standard che delinea i requisiti 
sull'alimentazione di dispositivi a bassa tensione dalla scrivania o 
piano di lavoro. I nuovi requisiti sono descritti nel dettaglio in UL 
2851, Linee generali sulla valutazione dei sistemi e attrezzature 
di distribuzione a bassa tensione per installazioni su scrivanie e 
analoghe superfici di lavoro. 

Data la diffusione di tablet, telefoni cellulari, iPod, prodotti 
Bluetooth e altri dispositivi a bassa tensione che necessitano 
di ricarica e bassa potenza per sostenere il funzionamento, i 
produttori hanno creato sistemi di ricarica e alimentazione per 
garantire che questi dispositivi possano essere utilizzati in modo 
continuo presso la postazione di lavoro. Questi sistemi portano 
le connessioni di potenza fino alla superficie della scrivania 
consentendo un ottimo accesso ergonomico e una grande 
comodità per l'utente. I sistemi possono avere stazioni di ricarica, 
docking station, luci e perfino altoparlanti. Possono anche fornire 
una presa di servizio a cui collegare altri prodotti convenzionali. 
Il sistema di alimentazione a bassa tensione è limitato ai livelli 
di alimentazione di Classe 2, che prevedono un rischio ridotto di 
incendio elettrico e folgorazione per l'utente. 

I requisiti di alimentazione sono per i prodotti che ricadono nel 
livello di alimentazione di Classe 2 [30 V ca (42,4 V di picco) o 
meno, oppure 60 V cc o meno]. 

I dettagli specifici dello standard sono i seguenti:

Lo standard copre i sistemi e le attrezzature di distribuzione 
dell'alimentazione a bassa tensione destinati a essere installati e 
utilizzati in luoghi asciutti, diversi da luoghi pericolosi (classificati), 
in conformità con il National Electrical Code (NEC), NFPA 70.

I sistemi a bassa tensione coperti dallo standard sono destinati 
alla connessione a un circuito derivato dell'ambiente con 600 V 
nominali o meno. 

Il sistema è composto da: 

a)    una connessione di alimentazione singola al circuito derivato 
dell'ambiente;

b)    un'alimentazione con una o più uscite di Classe 2 operante a 
30 V ca (42,4 V di picco) o meno, oppure a 60 V cc o meno;

c)    un sistema di interconnessione (come canalina, binario, 
conduttori o cavi) per collegare la sorgente di Classe 2 
all'attrezzatura a bassa tensione; e

d)    attrezzature a bassa tensione collegate elettricamente al  
sistema di interconnessione.

Come azionare i dispositivi 
elettronici dalla scrivania

A cura di Bruce Bohren  / Tecnico responsabile senior

Continua a pagina 8
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UL ha pubblicato lo studio Product Mindset 2013, l'unico studio nel suo genere a livello 

mondiale che mette in evidenza i principali risultati e approfondimenti su modi di 

pensare e prendere decisioni sui prodotti di fabbricanti e consumatori. 

Per la prima volta in assoluto, i risultati principali della ricerca e le classifiche di priorità 

di Product Mindset sono a vostra disposizione per analizzare, classificare ed esplorare 

con un nuovo strumento interattivo. 

Potete consultare i punti salienti del terzo studio annuale globale di UL, che offrono un 

esame approfondito delle problematiche e delle priorità legate al modo in cui vengono 

realizzati, venduti, comprati e usati i prodotti. Fate clic qui per scaricare una copia di 

Product Mindset e consultare un video con i punti salienti della relazione. ◼
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Product Mindset

Il team del settore arredi UL e Shenzhen Furniture Association (SZFA) hanno firmato un memorandum d'intesa (MOU) 

nell'ottobre 2013 per stabilire un accordo per testare e promuovere la consapevolezza delle capacità di UL tra i membri di SZFA. Le 

organizzazioni collaboreranno per far conoscere le capacità di UL e SZFA all'industria del mobile in Cina.

Shenzhen (Cina) è un noto centro della produzione di mobili in 

Cina, ed è riconosciuto per i prodotti di alta qualità. SZFA fornisce 

assistenza al settore, proponendo servizi di progettazione e test 

per i produttori, formazione e istruzione per il settore, ospitando 

importanti fiere di settore e sviluppando pubblicazioni di settore. 

La cerimonia della firma del memorandum è avvenuta il 17 ottobre 

2013 e ha compreso una presentazione, un seminario di formazione 

per i produttori e un discorso di Sara Greenstein, presidente di UL 

Environment. UL e SZFA sono ansiosi di lavorare insieme e di far 

conoscere i servizi di UL per il settore arredamento in Cina. ◼

UL firma un accordo con  
Shenzhen Furniture Association

UL News

http://productmindset.ul.com/
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La Specialty Sleep Association riconosce i 
test di emissione dei prodotti e l'etichetta UL 
ECO-INSTITUT nei programmi per materassi

La Specialty Sleep Association (SSA) ha recentemente aggiornato 

l'SSA Environmental & Safety Program®, che stabilisce i criteri per 

i materassi che utilizzano materiali sostenibili e l'approccio delle 

società alla sostenibilità. Il programma rivisto prevede quattro 

livelli di conseguimento (Livello I-IV) e include attributi come 

l'uso di materiali naturali o a base biologica, il conseguimento 

di certificazioni per i tessuti o le schiume utilizzate nel prodotto, 

il test dei composti organici volatili (COV) e la partecipazione 

a perizie di determinazione dell'impronta di carbonio, oltre al 

soddisfacimento dei requisiti normativi.

UL può aiutare i produttori a soddisfare i requisiti del programma 

attraverso test secondo lo standard UL ECO-INSTITUT per le 

schiume, lo standard Oeko-Tex per i tessuti e/o schiume e la 

verifica di emissioni di COV del prodotto. Contattate Derek 

Marsaa all'indirizzo Derek.Marsaa@ul.com per maggiori 

informazioni. 

La Commissione tecnica italiana per il 
comportamento all'incendio 

La Commissione tecnica italiana per il comportamento 

all'incendio ha sviluppato il progetto U39001430 "Reazione al 

fuoco dei rivestimenti ignifughi applicati su materiali legnosi - 

Metodo di prova ai fini della classificazione", che sostituisce UNI 

9796:1998.

La futura normo specifica il metodo di prova per la 

classificazione dei rivestimenti ignifughi in funzione delle 

loro capacità di modificare la reazione al fuoco dei materiali 

a base di legno utilizzati in interni. La fase finale di inchiesta 

pubblica si è conclusa il 13 novembre 2013. Per maggiori 

informazioni, visitate: www.uni.com/index.php?option=com_

wrapper&view=wrapper&Itemid=900 (solo in lingua italiana). ◼

[ 8 ]

Aggiornamenti normativi

Il sistema può anche comprendere prese CA di servizio con valori nominali 125 o 250 V, 15 o 20 A, conformi ai requisiti 

dimensionali ANSI/NEMA WD 6, Dispositivi di cablaggio - Requisiti dimensionali. 

I sistemi a bassa tensione coperti dallo standard sono tipicamente destinati all'installazione in o su superfici di lavoro come 

scrivanie in ambiente ufficio (domestico o commerciale). Tali requisiti non si applicano ai luoghi come piani cucina, stanze 

da bagno o luoghi simili che comportano l'uso di impianti idraulici o superfici riscaldanti nelle vicinanze.

Fate clic qui per ulteriori dettagli su questa nuova certificazione:  

http://www.ul.com/global/eng/pages/solutions/standards/accessstandards/catalogofstandards/standard/?id=2851_1

Per qualsiasi altra domanda, contattateci all'indirizzo FurnitureNA@ul.com.

Continua da pagina 6

mailto:Derek.Marsaa%40ul.com?subject=Product%20Emissions%20Testing%20and%20Mattresses
www.uni.com/index.php
www.uni.com/index.php
http://www.ul.com/global/eng/pages/solutions/standards/accessstandards/catalogofstandards/
mailto:FurnitureNA%40ul.com?subject=
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Consultate le informazioni sugli standard: http://www.ul.com/

global/eng/pages/solutions/standards/ o registratevi per 

ricevere aggiornamenti quindicinali sugli standard che indicano 

i nuovi standard, outline e proposte pubblicati da UL all'indirizzo 

http://www.ul.com/global/eng/pages/solutions/standards/

accessstandards/whatsnew/register/

UL 962 – Arredamento per la casa e commerciale 

•  3a edizione, pubblicata il 7 luglio 2008

•  Ultima revisione datata 5 agosto 2013, comprensiva delle 

seguenti variazioni ai requisiti: (1) Revisione dei requisiti degli 

involucri esterni per i prodotti alimentati da alimentazione di 

Classe 2 e (2) Aggiunta di supplemento per i sistemi scaldaletto 

•  La proposta della 4a edizione è stata emessa per la revisione 

preliminare il 22 novembre 2013, con data di termine prevista 

per il 17 gennaio 2014. Questa proposta quarta edizione 

dello Standard di sicurezza dell'arredamento per la casa 

e commerciale, UL 962, comprende le seguenti modifiche 

principali: (a) separazione di alcuni tipi di prodotti, quali lettini 

e sedie per massaggio e sistemi a tavolo alimentati in nuovi 

supplementi, in quanto questi prodotti hanno requisiti specifici 

per la loro tipologia; (b) combinazione di requisiti domestici e 

commerciali nel corpo principale dello standard per migliorare 

la leggibilità.

UL 2040 – Tavoli ripiegabili a scomparsa

•  1a edizione pubblicata il 3 ottobre 2000

•  Ultima revisione datata 15 luglio 2013, comprensiva di 

variazione dei requisiti di marcatura 

•  Nessuna attività sugli standard UL in corso

UL 65 – Armadi cablati

•  7a edizione pubblicata il 26 ottobre 2010

•  Ultima revisione datata 16 settembre 2013, comprensiva di 

variazione di terminologia e chiarificazione dei requisiti

•  Nessuna attività sugli standard UL in corso

UL 1286 – Mobili da ufficio

•  5a edizione pubblicata il 28 agosto 2008

•  Le ultime revisioni datate 19 settembre 2013 sono state emesse 

per incorporare requisiti aggiuntivi relativi a montaggi per 

display video (TV a schermo piatto) su mobili per ufficio.

•  Due proposte sono state emesse per la revisione preliminare il 9 

settembre 2013, con data di termine prevista per il 9 ottobre 2013. 

Le proposte erano relative a (1) Requisiti aggiuntivi per le superfici 

regolabili verticalmente e (2) Revisioni per l'allineamento alla 

nuova edizione di BIFMA X5.9, Unità di archiviazione. Le proposte 

verranno prossimamente pubblicate per la votazione.

UL 1678 – Carrelli e supporti per la casa, commerciali e 
professionali per l'utilizzo con apparecchiature audio/
video

•  5a edizione pubblicata il 10 agosto 2012. La 5a edizione di UL 

1678 è stata pubblicata per trattare la tecnologia dei display 

a schermo piatto e incorporare i requisiti dello Standard 

per carrelli alti per uso istituzionale da utilizzarsi con 

apparecchiature audio, video e televisive, UL 1667. 

•  Il titolo dello Standard è stato variato nella 5a edizione a: 

UL 1678 Carrelli, supporti e centri di intrattenimento per uso 

domestico, commerciale e istituzionale per l'utilizzo con 

apparecchiature audio e/o video. 

•  Prima della 5a edizione di UL 1678, i requisiti per i carrelli 

alti per uso istituzionale erano incorporati nello Standard 

per carrelli alti per uso istituzionale da utilizzarsi con 

apparecchiature audio, video e televisive, UL 1667.

•  All'adozione della 5a edizione di UL 1678, il 31 gennaio 2014, UL 

1667 verrà ritirato.

•  Una nuova proposta è stata emessa per la votazione il 20 

settembre 2013, con data di termine prevista per il 21 ottobre 

2013. La proposta era relativa alla Revisione dei requisiti 

per l'apparato di test TV simulato in relazione al peso e 

al baricentro del prodotto. L'intenzione è di rielaborare e 

rimettere in circolo la proposta in futuro.

Angolo degli standard UL
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http://www.ul.com/global/eng/pages/solutions/standards/
http://www.ul.com/global/eng/pages/solutions/standards/
http://www.ul.com/global/eng/pages/solutions/standards/accessstandards/whatsnew/register/
http://www.ul.com/global/eng/pages/solutions/standards/accessstandards/whatsnew/register/
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Venite a farci visita! 

IMM Cologne 
13-19 Gen Colonia, Germania 
Partecipante

BIFMA 360 Leadership Meeting 
 27-29 Gen, Scottsdale, AZ 
Sponsor

ISPA Expo 
 26-29 Mar, New Orleans, LA 
Stand espositivo n. 1701
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Fiere campionarie/eventi imminenti

LEED v 4: Transformation through Transparency, Health and Achievement (Conversione attraverso trasparenza, salute e 
raggiungimento degli obiettivi)

ASCOLTA (in inglese)

Dopo un aggiornamento principalmente strutturale con LEED 2009, l'USGBC ha fatto notevoli passi avanti nella conversione degli edifici 

con l'introduzione di nuovi programmi, standard, concetti e, soprattutto, maggiore controllo e trasparenza per l'ecologizzazione degli 

edifici del futuro con la pubblicazione di LEED versione 4. Partecipate con UL Environment alla trattazione delle principali variazioni ai 

programmi di classificazione.

Questa presentazione è rivolta ai professionisti LEED e ai produttori, progettisti e associazioni di settore, nonché a chiunque voglia saperne 

di più in materia di industria sostenibile. 

QUESTO DOCUMENTO È SOLO A SCOPO INFORMATIVO E NON È DESTINATO A 
TRASMETTERE CONSULENZA LEGALE O PROFESSIONALE.
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Inoltre, UL offre un'ampia gamma di servizi di analisi e 
consulenza per materassi e accessori per il letto, tra cui:

•  Analisi delle emissioni in camera di prova secondo la serie di 
normative ISO 16000

•  Analisi dei composti per metalli pesanti, AOX/EOX, biocidi, 
ftalati, ritardanti di fiamma, ecc.

•  Test degli odori secondo gli standard armonizzati

•  Analisi dei danni

•  Certificazione secondo i criteri dell'etichetta eco-INSTITUT, 
Blue Angel (RAL-UZ 38/117/119/130/148) o QUL (Associazione di 
qualità per i materassi in lattice ecocompatibili)

•  Servizi peritali tossicologici ed ecologici

•  Consulenza su sviluppo prodotti e ottimizzazione

•  Test e valutazione secondo altri criteri nazionali e internazionali

UL è parte del comitato consultivo di QUL ed è un organismo 
autorizzato all'esecuzione di test chimici per l'etichetta QUL. 
L'etichetta proprietaria eco-INSTITUT di UL è stata riconosciuta 
anche dalla Specialty Sleep Association (SSA) negli Stati Uniti, 
il cui obiettivo di trasparenza è rendere più facile per i clienti 
vedere cosa è contenuto nei loro materassi per essere in grado di 
identificare i materassi più sicuri e più sani.

Per maggiori informazioni sui servizi di UL, contattate Daniel 
Tigges all'indirizzo Daniel.Tigges@ul.com. ◼
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