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UL è impegnato a migliorare le condizioni 
di sicurezza delle persone, delle attività 
economiche e commerciali e delle 
istituzioni governative attraverso 
l’introduzione di elementi di innovazione 
nel settore della sicurezza. Nella sua 
qualità di leader delle tecnologie per 
l’illuminazione Solid State Lighting e 
LED, UL ha creato un programma di 
Riconoscimento dei componenti per 
Pacchetti LED nell’ambito del Category 
Control Number (CCN) OOQL2 (Pacchetti 
LED – Componenti), la cui categoria 
corrispondente per il Canada è OOQL8.  

La valutazione dei Pacchetti LED verrà 
eseguita in conformità alla prima edizione 
della normativa UL 8750 per dispositivi 

LED destinati all’utilizzo in prodotti per 
l’illuminazione. Per il Canada, ulteriori 
aspetti vengono presi in considerazione per 
qualsiasi requisito applicabile del Canadian 
Electrical Code e del C22.2 N. 250.0-08. 

Le certificazioni rilasciate in base a questo 
programma consentiranno di aggiungere 
informazioni importanti sulle caratteristiche 
del pacchetto LED in relazione alla conformità 
alla normativa UL 8750. Tali informazioni 
forniranno ai produttori di pacchetti LED 
l’accesso a un canale di commercializzazione 
privilegiato, fornendo, contemporanea-
mente, alle imprese di assemblaggio di 
dispositivi LED una banca dati di componenti 
pre-certificati facilmente consultabile 
via Internet. UL sta ampliando i nostri 

orizzonti e aumentando la nostra incisività, 
consentendoci di immettere sul mercato 
con tranquillità i nostri prodotti e le nostre 
tecnologie. 

Con un’esperienza di oltre 100 anni in materia 
di sicurezza, i risultati e le conoscenze di UL 
rappresentano uno strumento unico che 
consente di agevolare il commercio globale 
fornendo sostegno nell’identificazione dei 
mercati chiave, affrontando i problemi legati 
alla conformità e offrendo informazioni 
riguardanti gli aspetti normativi e 
commerciali.   

Per maggiori informazioni sul programma 
contattate la sede UL più vicina a voi  
www.ul.com/lighting.

Riconoscimento dei Pacchetti LED 
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Di Bahram Barzideh/Principal Engineer SSL e Matthew Sallee/Global SSL Business Manager
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Uno dei requisiti principali di qualsiasi prodotto certificato in base a una norma 
UL è la sua assenza di pericolosità. Nel caso di un eventuale incendio all’interno 
di un prodotto, tale prodotto deve essere in grado di gestire la situazione 
in modo tale da non consentire all’evento di estendersi all’edificio o ad altri 
prodotti che si trovano nelle vicinanze. A tale fine, la maggior parte delle norme 
UL prevede requisiti severi riguardo alla struttura del prodotto.  

I materiali polimerici, ossia di plastica, utilizzati per l’involucro devono 
generalmente soddisfare determinati limiti di infiammabilità, ad esempio 
5V o V0 (i metodi di prova sono descritti nella norma UL 94), che riflettono 
la capacità del materiale di spegnersi automaticamente in caso di incendio. 
Questa capacità è spesso collegata alla quantità e al tipo di ritardante di 
fiamma contenuto nella formulazione del polimero in questione.  

Le lampade tradizionali (a incandescenza, a fluorescenza, HID) utilizzano fonti di 
illuminazione in vetro e metallo. Poiché questi materiali non sono infiammabili, 
le normative di sicurezza non prevedono limiti specifici relativi agli incendi. 
Le tecnologie LED includono invece molti piccoli componenti in materiale 
organico, ossia potenzialmente infiammabile, all’interno o in prossimità 
della sorgente luminosa, in particolare i dispositivi ottici a LED e i materiali di 
rivestimento o isolanti dei circuiti stampati su cui sono montati i LED. Ai fini 
della norma UL 8750 per dispositivi LED è pertanto ragionevole richiedere che 
questo materiale potenzialmente infiammabile soddisfi determinati parametri. 

Il rischio, tuttavia, è che livelli più elevati di ritardanti di fiamma possono avere 
effetti negativi sulla nitidezza ottica. Se da un lato i produttori di dispositivi LED 
non intendono sacrificare le prestazioni ottiche, dall’altro sono obbligati  
a garantire la sicurezza del prodotto.  

UL presenterà una proposta di soluzione al vertice del Comitato tecnico 
normativo per la norma UL 8750 che avrà luogo l’estate prossima. UL intende 
proporre un approccio alternativo fondato sui principi di ingegneria della 
sicurezza basata sui rischi piuttosto che ricorrere all’utilizzo esclusivo di 
strutture idonee al contenimento degli incendi. Si tratta cioè di applicare limiti 
misurabili dell’energia elettrica o termica attualmente disponibile per ridurre 
il rischio di incendio. Eliminare la causa degli incendi significa non avere alcun 
incendio da contenere. UL ritiene che si tratti di una strategia alternativa 
alla gestione degli incendi che consentirà di evitare qualsiasi necessità di 
compromesso tra le prestazioni e la sicurezza dei prodotti LED. 

Di Michael Shulman/Principal Engineer Lighting

Requisiti antincendio della 
normativa UL 8750

Grazie ai nuovi 
programmi di 
riconoscimento 
per Pacchetti 
LED e ai 
premiati 
dispositivi per 
test fotometrici, 
UL continua 
a innovare e 
a espandere 

il concetto di sicurezza in un 
mercato dell’illuminazione in 
rapida evoluzione. UL è l’unico 
ad avere creato una base di 
conoscenze tale da collocarlo al 
centro di un complesso dialogo 
globale in materia di sicurezza. 

Oggi le discussioni riguardanti 
la sicurezza nell’ambito 
dell’illuminazione vertono 
principalmente sui rischi di incendio 
e di scosse elettriche. In che modo 
UL può aiutare a promuovere nuove 
tecnologie nel mercato globale 
tutelando allo stesso tempo le 
persone, i prodotti e gli edifici?  

Questa edizione di Lumen Insights 
è dedicata al Pacchetto LED, 
ossia ai nuovi programmi di 
riconoscimento, ai nuovi requisiti 
della normativa UL8750, alle 
nuove ricerche nell’ambito della 
sostenibilità e ai rischi fotobiologici. 

Saremo lieti di incontrarvi 
in occasione della fiera 
dell’illuminazione Lightfair, dove 
potrete assistere alla nostra 
presentazione sulla sicurezza 
fotobiologica durante l’evento 
e dove potrete visitarci al 
nostro stand numero 561 

Un cordiale saluto,  

Alberto Uggetti 
Vicepresidente e Direttore 
generale di Global Lighting
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I metalli alla base dell’illuminazione

Di Roger Franz/UL Environmental Scientist 
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La lampada a tungsteno, che per un 
centinaio di anni è stata il fondamento di 
moltissime applicazioni luminose, viene 
gradualmente abbandonata a favore 
delle tecnologie a risparmio energetico. 
Due delle principali nuove proposte sono 
l’illuminazione a fluorescenza compatta e 
il Solid State Lighting (SSL), quest’ultimo 
basato su tecnologia LED. Questo articolo 
mette a confronto l’illuminazione a LED 
rispetto alle lampade a tungsteno dal punto 
di vista della disponibilità dei materiali.

Il tungsteno è un metallo ampiamente 
disponibile proveniente da depositi presenti 
sia negli Stati Uniti che in Canada, anche se 
la Cina è di gran lunga il principale fornitore 
e utilizzatore. Insieme al tantalio, allo stagno 
e all’oro, il tungsteno fa parte dei cosiddetti 
“minerali di guerra”, così denominati a 
causa delle pratiche commerciali e delle 
violazioni dei diritti dell’uomo cui erano 
associati nella Repubblica del Congo. 
Nonostante l’interesse suscitato dagli 
aspetti sociali, la U.S. Geological Survey1 
non riporta dati recenti sul commercio 
basato sulle riserve di tungsteno del Congo. 

Pur garantendo un’efficacia significati-
vamente più elevata in termini di LPW 
(lumens per Watt), i LED vengono creati a 
partire da materiali molto più limitati. Un 
tipo di semiconduttore frequentemente 
utilizzato per la fabbricazione di LED 
si basa sugli elementi del III e del V 
gruppo della tavola periodica, ossia 
l’indio (In), il gallio (Ga) e l’azoto (N), che 
insieme creano il cosiddetto InGaN. 

Né l’indio né il gallio esistono in 
concentrazioni economicamente redditizie 
che possano essere utilizzate per la loro 
produzione diretta, ma si tratta piuttosto 
di sottoprodotti in tracce dell’attività 
mineraria e di raffinazione di altri metalli 
quali l’alluminio, lo zinco, il rame o lo 
stagno. Una volta fabbricati all’interno 
di diodi attivi, non esistono attualmente 
procedimenti economicamente vantaggiosi 
per il loro riciclaggio e successivo riutilizzo. 
L’aspetto positivo è rappresentato dalle 
grandi quantità di azoto disponibili, dal 
momento che questo elemento costituisce 
il 78% dell’atmosfera terrestre e non 
comporta quindi problemi di scarsità.  

Insieme ad alcuni altri elementi, anche 
l’indio e il gallio sono stati classificati 
dai fisici e dagli scienziati dei materiali 
come elementi critici dal punto di vista 
energetico2. Sia l’indio che il gallio 
possono essere utilizzati anche nella 
costruzione delle celle fotovoltaiche che 
servono per catturare l’energia solare, 
aumentando le possibili preoccupazioni 
riguardanti la loro disponibilità. 

Di conseguenza vi è la necessità di trovare 
materiali alternativi o modalità che 
consentano di utilizzarne quantità inferiori 
senza compromettere le prestazioni e 
affrontando allo stesso tempo le questioni 
geopolitiche riguardanti la disponibilità. 
Nel fare ciò, il nostro cammino verso il 
livello successivo di energia rinnovabile e 
di efficacia dell’illuminazione prosegue. 

Saremo lieti di dare il benvenuto sul 
sito http://csds.ul.com.ai rappresentanti 
del settore che vorranno partecipare 
alla discussione attraverso il nostro 
Comitato tecnico normativo mentre ci 
accingiamo a scrivere la norma ULE106, 
Sostenibilità dei sistemi di illuminazione. 

1  “Tungsten.” 2008 Minerals Yearbook, U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey. 

2  “Energy critical Elements: Securing Materials for Emerging Technologies.” American Physical Society 
(APS) Panel on Public Affairs and the Materials Research Society (MRS), Feb., 2011. 

http://www.ul.com/lighting
http://csds.ul.com.


Le radiazioni visibili delle lampade, incluse 
le radiazioni emesse dai LED, destano 
preoccupazioni specifiche derivanti dai 
rischi associati alle lunghezze d’onda della 
luce blu delle radiazioni. I rischi derivanti 
dalle radiazioni di luce blu rientrano in 
particolare nell’intervallo compreso tra 400 
e 500 nm con un picco di circa 440 nm. Una 
delle preoccupazioni principali riguarda i 
danni fotochimici alla retina. Le variazioni 
fotochimiche si verificano quando la luce 
provoca reazioni chimiche in un tessuto, 
in questo caso quello oculare. I danni alla 
retina possono causare aree di cecità.  
Il cosiddetto rischio da “luce blu” dovuto 
alle radiazioni provenienti da lampade e 
LED è indicato in maniera specifica nelle 
norme ANSI/IESNA RP 27 e IEC 62471.

Lo scopo dei requisiti di sicurezza 
fotobiologica è di proteggere l’occhio e la 
pelle dalle radiazioni ottiche dannose.  
I requisiti fotobiologici sono obbligatori per 
molti programmi di certificazione in Europa.  

Una proposta di includere i requisiti di 
sicurezza fotobiologica nella norma UL 
8750 è stata presentata al Comitato 
tecnico normativo. La proposta verrà 

discussa durante la riunione del 
Comitato che avrà luogo in luglio. In 
base alla proposta, i test fotobiologici 
diventeranno obbligatori per tutti i 
prodotti LED in America settentrionale.  

UL può attualmente valutare i prodotti 
per l’illuminazione sia in base alla norma 
IEC 62471 che alla norma ANSI/IESNA RP 
27 – requisiti di sicurezza fotobiologica 

per lampade e sistemi di lampade. Al 
momento, UL dispone di un Laboratorio 
di prova CB per la norma IEC 62471 
presso il Research Triangle Park, NC, USA 
e può rilasciare Relazioni e Certificati di 
prova CB in base alla norma IEC 62471. 
UL è inoltre in grado di eseguire test di 
sicurezza fotobiologica in Europa e in Asia. 

Di Winn Henderson/Subject Matter Expert, Radiazioni ottiche dei LED  

Il rischio da “luce blu”
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Condividi il tuo punto di vista:  Lumen.Insights@us.ul.com.

Iscriviti sul sito: www.ul.com/lumeninsights 

Direttore: Matthew Sallee|matthew.sallee@us.ul.com
UL Lumen Insights UL Lumen Insights @lumeninsights

Venite a trovarci
18 maggio 2011, alle 16.30 
Lightfair 2011 / Photobiological Safety 
Standards for LEDs – Are You Ready?  
Stand UL n. 561 

Eventi didattici e formativi  
Tel.: +1.888.503.5536  
E-mail: ULUniversity@us.ul.com 
Sito web: uluniversity.us

Progettazione in conformità a UL 1598:  
Sistemi di illuminazione elettrica
7 giugno – Northbrook, Illinois, USA
2 agosto – Hartford, Connecticut, USA 
4 ottobre – Research Triangle Park,  
North Carolina, USA 

Sistemi di illuminazione a LED — 
Progettazione in conformità a UL 8750  
(in base a UL 1598) 
8 giugno – Northbrook, Illinois, USA
3 agosto – Hartford, Connecticut, USA 
5 ottobre – Research Triangle Park,  
North Carolina, USA
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