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Oggi l’arredamento non serve più a un unico scopo, ma ha assunto il compito di fare di più rispetto al passato. Mentre in precedenza l’arredamento 
consisteva in un singolo oggetto che poteva servire a un determinato scopo, oggi elementi come divani e tavoli incorporano le caratteristiche 
elettriche necessarie ai nostri ambienti multimediali e multitasking. Gli utenti di prodotti d’arredamento sono ora in grado di collegare tutte le loro 
apparecchiature elettroniche ai vari elementi d’arredo. L’evoluzione degli arredi comprende caratteristiche innovative, come portabevande riscaldati o 
refrigerati, letti e sedie riscaldati e refrigerati, funzioni di massaggio e illuminazione a LED per valorizzare la funzionalità e l’estetica. 

Anche l’ambiente dei negozi al dettaglio si sta evolvendo. Se un tempo una vetrina o uno scaffale non erano che una semplice piattaforma per la 
presentazione di un prodotto, oggi in alcuni casi essi alimentano il prodotto per permettere al potenziale cliente di esplorarne le caratteristiche. Gli 
espositori dei prodotti sono provvisti anche di illuminazione a LED e speciali segnaletiche per attirare l’attenzione del visitatore.

L’arredamento è in evoluzione. Altrettanto gli standard UL.
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Benvenuti nel nuovo settore arredamento 

di UL e nel primo numero di Furnishings 

Focus, la nostra newsletter specificamente 

creata per il mercato dell’arredamento, degli 

arredi e dei prodotti per camera da letto. 

UL sta attuando cambiamenti interessanti 

per servire al meglio la sua clientela. La 

creazione di un settore arredamento ci 

permette di allineare meglio i nostri servizi 

e offrire ai clienti un punto di contatto per 

tutti i loro collaudi, ispezioni ed esigenze di 

certificazione. 

Il nostro obiettivo è di essere il vostro socio 

indispensabile nell'industria globale del 

mobile agganciandosi con voi per trovare 

il meglio, la maggior parte delle soluzioni 

efficienti per il vostro commercio e i vostri 

bisogni. Resto in viva attesa di incontrarvi e 

lavorare con voi.

Nel nostro primo numero di questa 

newsletter, potrete trovare informazioni 

sugli aggiornamenti normativi e di mercato 

che riguardano il settore arredamento, 

aggiornamenti sugli standard UL per i 

prodotti d’arredamento e anche alcuni 

cambiamenti interessanti che UL sta 

apportando ai suoi marchi. Ci auguriamo che 

troverete le informazioni utili e vi invitiamo a 

sottoporci qualsiasi vostra richiesta. 

Alberto Uggetti

Vicepresidente e Direttore generale  

UL Furniture Division

Una lettera da  
Alberto Uggetti
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Mentre il mercato statunitense è in via di 
miglioramento e le cifre della vendita al 
dettaglio continuano a salire, altrettanto farà 
la domanda di espositori commerciali per 
aggiornare i punti vendita esistenti e allestire 
nuovi negozi. I rivenditori cercano dispositivi 
innovativi per i loro negozi, che possano 
costituire potenziali sfide per il processo 
di produzione e di certificazione. Spesso i 
rivenditori specificano quali componenti da 

utilizzare all’interno dell’espositore; altre volte 
è il progettista del rivenditore che indica come 
l’espositore dovrebbe apparire.

Ad esempio, una delle ultime tendenze in 
materia di espositori commerciali è incorporare 
l'illuminazione a LED. Inizialmente molti 

espositori erano dotati di lampade fluorescenti, 
che funzionavano a basse temperature e i 
regolatori di corrente dovevano rispettare tutti 
gli stessi requisiti, essere testati almeno per 
ambienti a 40°C, funzionare al di sotto di 90°C 
ed essere provvisti di protezione termica.

I LED di ultima generazione forniscono più 
luce e opzioni di design rispetto ai modelli 
precedenti, ma di solito generano più calore che 

luce fluorescente. Di conseguenza, 
essi possono funzionare a una 
temperatura più elevata, che 
comporta potenziale rischio di 
ustioni e anche pericolo d’incendio. 
La preoccupazione relativa al pericolo 
d’incendio è collegata al design degli 
alimentatori di armadi con LED. 
Mentre i regolatori di corrente sono 
destinati all’impiego in ambienti 
chiusi, gli alimentatori elencati sono 
destinati all’uso in spazi aperti. Se 
collocati in un armadio, potrebbero 
surriscaldarsi. Dal momento che 
gli alimentatori possono essere 
testati sotto alimentazioni, insegne, 

luci, o standard IT, non sono intercambiabili 
come i regolatori di corrente. Più alimentatori 
possono essere utilizzati nello stesso armadio, 
a seconda di quante luci vengono usate e 
di quali altri dispositivi possano trovarsi 
all’interno del mobile, il che può contribuire a 

generare notevole calore all’interno di un unico 
espositore commerciale.

Poiché non ci sono categorie d’illuminazione 
per uso specifico negli espositori commerciali 
e le categorie che coprono l’illuminazione degli 
armadi presuppongono che l’alimentazione 
elettrica sia a cielo aperto, può essere difficile 
determinare i tipi appropriati d’illuminazione 
per gli espositori ad armadio. Inoltre, se da un 
lato i LED offrono maggiore varietà rispetto alle 
lampade fluorescenti, maggiori sono anche le 
sfide che pongono al processo di valutazione.

Come si risolve questo problema? UL ha una 
soluzione su misura per i produttori che cercano 
di testare questa apparecchiatura per gli 
espositori commerciali. UL costruirà sistemi di 
chiusura in legno di dimensioni minime, che 
saranno presumibilmente utilizzate e testerà 
sia l’illuminazione sia gli alimentatori di detti 
sistemi di chiusura. Una volta appurato il fatto 
che illuminazione e alimentazione funzionano 
in sicurezza in un sistema di chiusura più 
piccolo, l’apparecchiatura potrà essere utilizzata 
in espositori più grandi. Contattate UL oggi 
stesso per avere maggiori informazioni su 
questo servizio.

Per ulteriori informazioni, contattate Bruce 
Bohren all’indirizzo bruce.g.bohren@ul.com o 
al numero (847) 664-2017.◼

L’innovazione degli 
espositori commerciali 
pone nuove sfide a livello 
di collaudi e certificazioni

A cura di Bruce Bohren  / Tecnico responsabile
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Queste innovazioni comportano nuovi, e talvolta particolari, problemi di 
sicurezza, come ad esempio urti e scosse elettriche. UL ha elaborato vari 
standard di sicurezza per l’arredamento residenziale e commerciale e per 
i prodotti di presentazione commerciale. Anche gli UL Standards per la 
sicurezza di questi prodotti sono in espansione e si modificano insieme 
con i prodotti.

Tutti i nostri UL Standards per arredamento e mobilio sono attualmente 
in fase di revisione; da parte nostra, invitiamo i produttori a prender parte 
a questo processo. Siete interessati a essere coinvolti attivamente nel 
processo di sviluppo degli standard? Oppure volete sapere quali saranno i 
requisiti rivisti? Per gli aggiornamenti iscrivetevi a:

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

Nei prossimi mesi verranno verosimilmente pubblicate nuove versioni dei 
seguenti standard:

UL 65 – Armadi cablati (Vetrine): Vetrina di presentazione o scaffalatura 
con illuminazione.

UL 962 – Arredamento per la casa e commerciale: Espositori complessi 
per negozi, letti, sedie, arredi decorativi illuminati, arredi motorizzati, 
tavoli da lavoro per sale di formazione e molto altro. 

UL 1286 – Mobili da ufficio: Workstation, tavoli e sistemi di archiviazione.

UL 1647 – Attrezzature motorizzate per massaggi e ginnastica: Poltrone 
per massaggi.

UL 1678 – Carrelli e supporti per apparecchi TV e video.

UL 2442 – Staffe per montaggio di espositori per TV e apparecchi video a 
strutture di edifici.

Questo articolo è solo a scopo informativo e non è destinato a 
trasmettere consulenza legale o professionale. ◼

L’arredamento è in evoluzione ... continua 
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Per avere una versione aggiornata di  
uno UL Standard, registratevi sul sito:  
http://www.comm-2000.com.

http://www.ul.com/global/eng/pages/solutions/standards/developstandards/
http://www.ul.com/global/eng/pages/solutions/standards/developstandards/
http://www.comm-2000.com
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I produttori di materassi 
risolvono le rivendicazioni VOC
La FTC (Federal Trade Commission) ha recentemente risolto delle 
rivendicazioni relative a tre produttori di materassi che erano 
stati accusati di fare dichiarazioni infondate circa il fatto che 
i loro prodotti erano privi di composti organici volatili (VOC), 
formaldeide libera, non contenevano VOC o erano inodori. I 
produttori hanno deciso di cessare di divulgare tali dichiarazioni 
prima di avere dati specifici a loro sostegno. La divulgazione di 
tali dichiarazioni senza adeguato supporto scientifico è rischiosa 
per i produttori e può mettere a repentaglio la reputazione di un 
marchio.

I produttori possono evitare tali costi, effettuando test di 
emissione dei prodotti presso un’organizzazione terza di 
affidabilità nota, che fornisca dati scientifici obiettivi e imparziali 
sui loro prodotti. UL è un leader globale nei collaudi delle 
emissioni chimiche dei prodotti e può fornire dati scientifici 
su tali emissioni, corredati dalle relazioni tecniche dei test. 
UL sottopone a test i prodotti in camere ambientali d’acciaio 
inossidabile di comprovata eccellenza tecnica, che rilevano oltre 
10.000 composti organici volatili, tra cui la formaldeide. 

UL è anche fornitore esclusivo del Programma di GREENGUARD 
Certification, che verifica e certifica che i prodotti siano a 
bassa emissione, fornendo prove di attestazione di presenza 
di un basso livello di VOC. I produttori che compilano la 
GREENGUARD Certification possono anche avvalersi del marchio 
di GREENGUARD Certification Mark, che comprova i loro 
adempimenti e che contiene dichiarazioni relative all’idoneità in 
modo da fornire maggiore chiarezza al mercato. Così i produttori 
possono essere fiduciosi nelle rivendicazioni del loro prodotto. ◼
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Per maggiori informazioni sui test di 
emissione chimica e sul Programma 
di GREENGUARD Certification, 
contattare Roberta Zaffaroni 
all’indirizzo roberta.zaffaroni@ul.com   
o al numero +390396410141.
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Il marchio UL Mark è il singolo Marchio di certificazione che gode del 

maggior livello di accettazione negli Stati Uniti e che appare ogni anno 

su 22 miliardi di prodotti. Il Marchio di certificazione più rinomato al 

mondo si è evoluto. Per vedere la nuova veste grafica del Marchio di 

certificazione UL Certification Mark e saperne di più sui miglioramenti, 

visitate il sito www.ul.com/marks.

I marchi UL Environment Marks lanciati nel mese di aprile di 

quest’anno ora contengono diciture relative all’idoneità per migliorare 

i marchi stessi e fornire maggiore chiarezza al mercato. Per visualizzare 

i marchi e saperne di più, visitate il sito ul.com/newmarks. ◼
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Il marchio più rinomato al mondo, migliorato

UL Dashboard è una serie di strumenti e funzionalità 

creata per aiutarvi a essere più efficienti e consapevoli. 

Dashboard vi collega alla Biblioteca UL di riviste,  

white paper e documenti di ricerca, ai marchi Hub  

e al catalogo Servizi e Standard; i clienti possono  

così trovare tutto quello che stanno cercando  

in un unico luogo su ul.com. ◼

UL Dashboard

UL News

http://www.ul.com/marks
http://ul.com/newmarks
http://www.ul.com/global/eng/pages/dashboard/
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Disposizioni di legge approvate dal Senato del 
Connecticut e dallo Stato del Rhode Island sul 
riciclo dei materassi

Nel mese di maggio, il Senato del Connecticut ha approvato 

una legge sul riciclo dei materassi, che, nel suo genere 

costituisce la prima legge del paese al riguardo. Supportata 

dall’ISPA (International Sleep Products Association), la legge 

autorizza un’organizzazione non-profit a guida industriale a 

costituire e attivare un Comitato per il riciclo dei materassi 

che abbia l’autorità di fissare e riscuotere un contributo dai 

consumatori per finanziare le operazioni di riciclo. Nel mese di 

luglio, il Rhode Island è diventato il secondo stato ad approvare 

un programma regionale per il riciclo dei materassi scartati, 

simile alla legge del Connecticut.

L’ISPA sta attualmente lavorando a un’analoga legislazione in 

altri stati e ha dichiarato che si impegnerà sia per l’attuazione 

di programmi che riducano l’impatto dei materassi rottamati 

illegalmente e delle infrastrutture esistenti per il trasporto 

dei materassi usati agli impianti di riciclo, sia per creare 

posti di lavoro e ridurre al minimo i costi a carico del governo 

e dei consumatori. ISPA propone inoltre di autorizzare 

un’organizzazione non-profit a guida industriale a costituire 

e attivare un Comitato per il riciclo dei materassi che abbia 

l’autorità di fissare e riscuotere un contributo dai consumatori 

per finanziare le operazioni di riciclo. 

Aggiornamento degli standard europei

Ai primi di maggio, la Fédération Européenne du Mobilier de 

Bureau (FEMB) ha finalizzato la bozza di una nuova norma 

europea dal titolo “Sustainability requirements for office and 

non-domestic furniture for indoor use”. UL è stata attivamente 

coinvolta nello sviluppo dello standard ed è pronta a sostenere 

i produttori disposti a partecipare alla fase pilota. Per ulteriori 

informazioni sullo schema di sostenibilità FEMB, potete 

contattare Roberta Zaffaroni all’indirizzo roberta.zaffaroni@

ul.com o al numero +393452462496.

Standard EN pubblicati nel 2013

EN 16121:2013 - Sistemi di archiviazione per uso non domestico - 

Requisiti di sicurezza, resistenza, durata e stabilità

EN 16139:2013 - Arredamento - Resistenza, durata e sicurezza - 

Requisiti per sedili per uso non domestico

EN 16139:2013/AC:2013 - Arredamento - Resistenza, durata e 

sicurezza - Requisiti per sedili per uso non domestico 

EN 1728:2012/AC:2013 - Arredamento - Sedili - Metodi di test per 

la determinazione delle caratteristiche di resistenza e durata 

Aggiornamento degli standard USA

Aggiornamenti recenti:

I Test per sedili da sala d’aspetto e uso pubblico ANSI/BIFMA 

x5.4- 2012 sono stati aggiornati e sostituiscono i Test per sedili 

da sala d’aspetto ANSI/BIFMA x5.4-2005. ◼
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Aggiornamenti normativi
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Venite a farci visita! 

Kind + Jugend 
19-22 settembre, Colonia, Germania 
In convegno

ABC Expo 
15-18 ottobre, Las Vegas, USA 
Stand #7222

NeoCon East  
16-17 ottobre, Baltimora, USA 
In convegno

Greenbuild 
20-22 novembre, Filadelfia, USA 
Stand #2343 

Furniture Today Leadership Conference 
3-5 dicembre, Naples, Fla., USA 
In esposizione

Pubblicato da UL

UL LLC.
333 Pfingsten Rd  
Northbrook, IL 60062 

W: ul.com
T: 1.888.485.4733 o 770.933.0638 

Condividete il vostro feedback e iscrivetevi  
per ricevere la newsletter all’indirizzo:
FurnitureEU@ul.com

Webinar UL Environment

UL, il logo UL e i marchi di certificazione UL sono marchi di fabbrica di UL LLC © 2013.

Fiere campionarie/eventi imminenti

I vostri prodotti e LEED: Per capire il nuovo sistema di rating LEED v4 per il settore arredamento 
10 settembre 2013, ore 11:00, EDT (fuso orario della zona orientale degli Stati Uniti) 

Il sistema di rating LEED v4 è stato approvato e sarà pubblicato nel mese di novembre 2013. La vostra società è pronta? UL Environment 

dispone dell’esperienza giusta per aiutare voi e la vostra organizzazione a capire come massimizzare la quantità di punti per i quali 

il vostro stabile può essere idoneo, oltre a molteplici strumenti per aiutarvi a mettere in pratica il vostri progetti. Durante il webinar, 

vedremo come le modifiche apportate ai sistemi e ai principi di rating LEED influenzano voi e il mercato, e risponderemo alle vostre più 

pressanti domande. Questo webinar è studiato appositamente per le esigenze specifiche del vostro settore; in tal modo potrete disporre 

delle informazioni più pertinenti e concrete. Questo webinar si svolgerà in lingua inglese. 

QUESTO DOCUMENTO È SOLO A SCOPO INFORMATIVO E NON È DESTINATO A TRASMETTERE 
CONSULENZA LEGALE O PROFESSIONALE.
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