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La parte 1 della norma sulla sicurezza degli  
Strumenti elettrici portatili azionati a 
motore – UL 60745-1 (Hand-Held Motor 
Operated Electric Tools) è una norma 
binazionale armonizzata pubblicata il 31 
luglio 2007. La norma, attualmente alla 
sua quarta edizione, si basa sullo standard 
IEC 60745-1 e riguarda sia gli strumenti 
elettrici azionati a motore che quelli ad 
azionamento magnetico. La norma include 
inoltre i requisiti generali per gli strumenti 
portatili, oltre a venti rispettive norme della 
parte 2 che riguardano i requisiti specifici 

per determinati tipi di strumenti portatili. 
Ad esempio, la norma UL 60745-2-1 
contiene i requisiti specifici per i trapani e 
i trapani a percussione, mentre la norma 
UL 60745-2-5 contiene i requisiti specifici 
per le seghe circolari. Ogni parte 2 può 
modificare i requisiti generali della norma 
contenuta nella parte 1 sostituendo o 
aggiungendo requisiti specifici e univoci per 
un determinato strumento.

La norma di parte 1 include inoltre gli 
strumenti a batteria e i gruppi di batterie 
che sono trattati nell'Allegato K della 

norma. L'Allegato si applica agli strumenti 
azionati magneticamente o a motore 
alimentati mediante batterie ricaricabili 
e ai gruppi di batterie destinati a tali 
strumenti. L'Allegato si riferisce inoltre 
agli strumenti che contengono gruppi di 
batterie estraibili, integrati e separabili. 
La tensione massima nominale per questi 
strumenti e per la batteria è di 75 volt c.c. 
Ogni norma corrispondente della parte 2 
include anche i requisiti specifici per ogni 
determinato strumento alimentato  
a batteria.

Strumenti portatili – UL 60745 

Di John Stimitz/Primary Designated Engineer
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Il sistema di etichettatura direttamente nello stampo dell'imballaggio è stato 
ampiamente utilizzato per molti anni per la presentazione e le informazioni di 
diversi beni di consumo venduti in contenitori di plastica. Per adattare l'utilizzo 
delle etichette "In-Mold" (nello stampo) sulle apparecchiature, UL ha sviluppato 
un programma di Riconoscimento dei sistemi di etichettatura e marcatura 
(Marking & Labeling System Recognition) specifico per le etichette "In-mold". Il 
programma UL per le etichette In-Mold (IML, In-Mold Label) è stato elaborato 
per sostenere i produttori di etichette e i loro clienti che utilizzano sistemi IML 
per visualizzare le informazioni di sicurezza su apparecchiature certificate da UL. 
Nell'ambito di questo programma, i sistemi IML sono valutati in conformità alle 
stesse norme di sicurezza utilizzate per la valutazione delle etichette sensibili alla 
pressione, inclusa la norma UL 969 Sistemi di marcatura ed etichettatura (Marking 
& Labeling Systems) e CSA C22.2 No. 0.15 Etichette adesive (Adhesive Labels).

Le etichette IML sono state progettate in modo specifico per essere incorporate in 
un componente di plastica modellato durante il processo di stampaggio. UL valuta 
le etichette IML in associazione con superfici di plastica generiche, quali ABS, PC 
o PP e uno o più processi di stampaggio (soffiatura, stampaggio per iniezione o 
termoformatura). Per garantire ai clienti i più svariati utilizzi, le etichette ritenute 
idonee per lo stampaggio in una particolare plastica generica sono ritenute adatte 
allo stampaggio in qualsiasi plastica composta or rinforzata dello stesso tipo 
generico.

Se alcuni produttori di apparecchiature creano i propri componenti stampati, 
di norma lo stampaggio dei componenti plastici viene eseguito in apposite 
strutture di stampaggio. Per garantire la flessibilità, UL ha elaborato delle linee 
guida che consentono ai produttori di apparecchiature di ottenere parti con 
etichette stampate direttamente su di esse da uno stampatore di propria scelta, 
purché le parti siano stampate in conformità ai parametri di processo previsti e lo 
stampatore fornisca la documentazione di tracciabilità richiesta.

Il nuovo programma di Certificazione IML offre ai produttori la comodità di 
acquistare le etichette da fornitori di IML che soddisfino i requisiti severi di UL in 
materia di durata della marcatura applicabili alle apparecchiature certificate da 
UL. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.ul.com/labels.

Di Ryan J. Houle/Responsabile dello sviluppo, Sostanze chimiche

Programma di certificazione 
per etichette In-Mold

L'avvicinarsi 
delle vacanze ci 
invita a riflettere 
sull'ultimo anno 
di attività di UL. 
Il 2012 è stato 
un anno di rapidi 
cambiamenti 
che hanno 
consentito 
di avvicinare 

ancora di più i nostri servizi alle 
esigenze dei nostri clienti nel mondo. 
UL Advantage e Motor DNA hanno 
consentito di ridurre la durata del 
ciclo da alcune settimane ad alcuni 
giorni. STR, Springboard e alcune 
altre acquisizioni hanno aiutato UL a 
soddisfare i propri clienti attraverso 
numerose altre modalità. Abbiamo 
esteso la nostra influenza in molti 
Paesi, in particolare in Cina e in 
Brasile. Infine, continuiamo a lavorare 
per migliorare la vostra esperienza 
con UL attraverso la razionaliz-
zazione dei processi, attraverso 
l'ascolto piuttosto che parlando e 
assicurandoci che le esigenze siano 
soddisfatte nel momento del bisogno.

Il nostro viaggio è tutt'altro che 
terminato e per questo siamo lieti 
di condividerlo con i nostri clienti e 
con gli enti globali nel settore del 
commercio mondiale, della tutela 
ambientale, dell'uso responsabile 
dell'energia, affinché il mondo 
sia un luogo più sicuro. Siamo 
sinceramente onorati di lavorare per 
voi. Vi preghiamo di contattare UL 
per qualsiasi domanda o esigenza.

Vi auguro ferie sicure!

I miei migliori saluti,

Alberto Uggetti Vicepresidente 
globale e Direttore generale, 
Settore apparecchiature
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Parti 2 specifiche –  
Ultimi sviluppi
• Nel luglio 2012, la Commissione 

elettrotecnica internazionale 
(International Electrotechnical 
Commission, IEC) ha pubblicato l'Edizione 
2.2, Parte 2-3: Prescrizioni particolari per 
smerigliatrici, levigatrici e lucidatrici del 
tipo a disco (Particular requirements for 
grinders, polishers and disk-type sanders). 
Questa norma si applica alle smerigliatrici, 
alle levigatrici e alle lucidatrici di tipo a 
disco, inclusi gli strumenti angolari, dritti 
e verticali, con una capacità nominale 
del diametro del disco non superiore a 
230 mm. Per le smerigliatrici, la velocità 
nominale non deve superare una velocità 
periferica dell'accessorio di 80 m/s alla 
capacità nominale. È in corso il processo di 
adozione da parte di UL di questa nuova 
norma di parte 2 la cui pubblicazione 
è prevista entro il quarto trimestre del 
2012.

• I tagliasiepi sono inclusi nella norma UL 
60745-2-15, Disposizioni particolari per 
tagliasiepi (Particular Requirements for 
Hedge Trimmers) la cui prima edizione è 
stata pubblicata il 28 giugno 2010. Tutte 
le tagliasiepi precedentemente certificate 
in base alla norma UL 1448 sulle 
tagliasiepi elettriche dovranno essere 
conformi alla norma UL 60745-2-15 entro 
il 28 giugno 2013 quando la norma UL 
1448 sarà revocata.

Negli ultimi anni sono state immesse sul 
mercato molte tagliasiepi allungabili di 
nuova progettazione, note anche come 
tagliasiepi ad asta. Al fine di considerare 
in modo specifico i requisiti per questi tipi 
di prodotti, UL ha elaborato una bozza 
iniziale dei requisiti. I nuovi requisiti 
abbozzati, che verranno elaborati come 
Allegato alla norma IEC 60745-2-15, sono 
attualmente in corso di revisione e di 
modifica da parte del Comitato tecnico 
IEC 116, Gruppo per la manutenzione 3, di 
cui UL fa parte e cui UL sta partecipando 
in modo attivo per il completamento dei 
requisiti.  La pubblicazione della norma UL 
con il rispettivo nuovo Allegato è prevista 
per la fine del 2013. Va inoltre osservato 
che, una volta completati, i nuovi requisiti 
verranno utilizzati come base per lo 
sviluppo dei requisiti per una famiglia 

simile di prodotti chiamati potatori 
allungabili o ad asta.

• Una nuova norma di parte 2, UL 
60745-2-22: Prescrizioni particolari 
per tranciatrici circolari (Particular 
Requirements for Cut-Off Machines) è 
stata pubblicata il 20 luglio 2012. La 
norma si applica alle tranciatrici circolari 
dotate di disco saldato rafforzato o di 
dischi per tranciare diamantati. Queste 
macchine sono destinate al taglio di 
materiali, quali metalli, cemento, opere 
in muratura, vetro e piastrelle. Tutte le 
tranciatrici circolari precedentemente 
certificate in conformità alla norma UL 
60745-2-3, Prescrizioni particolari per 
smerigliatrici, levigatrici e lucidatrici del 
tipo a disco o 60745-2-5, Norme particolari 
per seghe circolari dovranno essere 
conformi alla norma UL 60745-2-22. 
Le tranciatrici circolari attualmente 
certificate in conformità alla norma UL 
60745-2-5 dovranno essere conformi alla 
norma UL 60745-2-22 entro il 31 marzo 
2014. Le tranciatrici circolari attualmente 
certificate in conformità alla norma UL 
60745-2-3 dovranno essere conformi 
alla norma UL 60745-2-22 entro la data 

di entrata in vigore che verrà definita 
al momento della pubblicazione della 
nuova edizione della norma UL 60745-2-3 
prevista per la fine del 2012.

• La pubblicazione di una nuova norma di 
parte 2, Parte 2-23: Norme particolari per 
smerigliatrici per stampi e piccoli strumenti 
rotanti (Particular requirements for die 
grinders and small rotary tools) è prevista 
per l'inizio del 2013. La nuova norma si 
applica alle smerigliatrici per stampi e 
ai piccoli strumenti rotanti per accessori 
montati di diametro non superiore a 
55 mm e per accessori di lucidatura 
montati di diametro non superiore a 80 
mm. I prodotti attualmente certificati 
in conformità alla norma UL 745-2-36, 
Norme particolari per gli strumenti 
portatili azionati a motore (Particular 
Requirements for Hand Motor Tools) o gli 
strumenti che rientrano in questo ambito 
di applicazione dovranno essere conformi 
alla nuova norma.

Rimanete sintonizzati per maggiori 
informazioni sul futuro della norma UL 
60745 che verranno riportate nella nuova 
edizione di Appliance Advisor di gennaio 
2013.
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In risposta ad un aumento dei prodotti per il riscaldamento elettrico, UL ha annunciato la 
pubblicazione della prima edizione della norma UL 1683, Outline of Investigation for Heating 
Products for Installation Under Floor Coverings (Panoramica dei prodotti per il riscaldamento 
destinati all'installazione a pavimento). Questo documento integra le norme esistenti 
UL 1673 "Electric Space Heating Cables” (Cavi per il riscaldamento elettrico dei locali) e 
UL 1693 “Electric Radiant Heating Panels and Heating Panel Sets” (Pannelli radianti per il 
riscaldamento elettrico e set di pannelli per il riscaldamento) e fornisce ai produttori un 
insieme chiaro di norme da utilizzare nella progettazione dei prodotti per questi usi previsti. 

UL lavora a stretto contatto con i produttori, con gli enti normativi e con altre parti interessate 
per garantire norme di sicurezza chiare, rilevanti e disponibili che consentano di affrontare la 
continua evoluzione delle tecnologie dei prodotti e dei tipi di installazione.

Per qualsiasi domanda, contattare Stephen.R.Kuscsik@ul.com . 

UL pubblica la Panoramica  
dei prodotti per il riscaldamento  
destinati all'installazione a pavimento
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Questo libro bianco di recente pubblicazione 
affronta le considerazioni uniche in materia 
di sicurezza relative agli elettrodomestici 
ad attivazione intelligente e il sistema 
di conformità attualmente in vigore per 
affrontare queste preoccupazioni.

Ponendo l'accento sugli elementi di 
informazione riguardanti le apparecchiature 
intelligenti, il libro bianco affronta le 
considerazioni in materia di sicurezza 
associate all'uso delle tecnologie che 
consentono l'attivazione intelligente delle 
apparecchiature convenzionali. 

Il libro bianco passa quindi in rassegna 
gli attuali approcci normativi alle 
apparecchiature intelligenti, incluso 
un riepilogo sui CRD (Certification 
Requirement Decisions) integrativi di UL 
per le apparecchiature intelligenti. Il libro 
bianco termina con una rapida analisi 
delle diverse preoccupazioni non inerenti 
alla sicurezza che riguardano l'utilizzo 
delle apparecchiature intelligenti e delle 
raccomandazioni per i produttori di 
apparecchiature intelligenti che vogliano 
certificare i loro prodotti.

UL pubblica un libro bianco sulla sicurezza dei prodotti 
per le apparecchiature intelligenti negli Stati Uniti
 

 

Di Barry Kalian/Program Manager

Di Steve Kuscsik/Primary Designated Engineer

Product Safety Issues  
for Smart-Enabled Appliances  
in the U.S.

Per scaricare il libro bianco:
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I lettori di Appliance Advisor conoscono bene la legislazione in materia di efficienza energetica 
minima dei motori elettrici in vigore sia negli Stati Uniti che in Canada. Da questo punto di vista, 
gli Stati Uniti e il Canada non sono soli. Norme simili sono presenti o sono entrate in vigore in 
Messico e nell’Unione europea, seguiti dalla Cina e da altri Paesi.

Lo scorso anno, UL ha annunciato la 
creazione di un partenariato strategico 
con Advanced Energy, una prestigiosa 
organizzazione no-profit specializzata 
nell'esecuzione di prove, nella consulenza 
e nella formazione in materia di energia 
con sede a Raleigh, nel North Carolina. 
In quell'occasione Giuseppe Barisan, 
Amministratore commerciale globale 
motori, sosteneva che "Ciò consente a UL 
di fungere da referente unico per i nostri 
clienti fornendo una fonte unica per 
l'efficienza e la sicurezza dei  
motori e garantendo ai consumatori 
un prodotto finale migliore. Lavorando 
insieme, UL e Advanced Energy  

sono maggiormente in grado di utilizzare  
i nostri servizi per i clienti a livello mondiale  
e di uniformare i loro processi per la 
convalida da parte di terzi".

“UL e Advanced Energy continuano a 
partecipare in qualità di membri attivi 
all'interno di comitati e di organismi 
normativi e di consulenza a livello 
mondiale; dalla commissione del 
Dipartimento per l'Energia degli Stati 
Uniti responsabile per la legislazione 
sull'efficienza energetica dei motori negli 
Stati Uniti alle Task Force nell'ambito del 
programma IEC-IECEE  Global Motor E3 
Labeling Program in Europa con l'obiettivo 
permanente", come affermato da Giuseppe 

Barisan, "di continuare a espandere la 
nostra offerta in qualità di referente unico 
per i servizi di conformità dei motori dal 
punto di vista dell'efficienza energetica.

In una delle recenti tappe significative, 
il nostro partner Advanced Energy ha 
ricevuto l'autorizzazione dalla Asociación 
de Normalización y Certificación,  
A.C. (ANCE), un ente privato accreditato, di 
fornire l'approvazione NOM (Norma Oficial 
Mexicana) in materia di prodotti elettrici e 
a gas per l'esecuzione di prove in base alle 
seguenti norme messicane:

• NOM-014-ENER-2004 “Efficienza 
energetica dei motori CA, monofase,  
a induzione, a gabbia di scoiattolo, con 
raffreddamento ad aria con potenza 
nominale da 0,180 kW a 1,500 kW. 
Limiti, metodi di prova e targhetta dati".

• NOM-016-ENER-2010 “Efficienza 
energetica dei motori CA, trifase, a 
induzione, a gabbia di scoiattolo, con 
potenza nominale da 0,746 kW a 373 
kW. Limiti, metodi di prova e targhetta 
dati".

UL continua a fornire i suoi servizi in qualità 
di referente unico per la vendita in Messico 
di motori che richiedono l'esecuzione di 
prove di conformità a queste norme.

UL offre prove di efficienza energetica in  
conformità alle norme del Messico
 

Di Frank Ladonne/Ingegnere capo
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Nel 2012, UL LLC ha ottenuto tre programmi di certificazione dell’Air-Conditioning, Heating and 
Refrigeration Institute (AHRI). Accanto alla nota esperienza da oltre 100 anni come leader nella 
sicurezza dei prodotti, UL esegue anche le prove delle prestazioni dei prodotti HVAC/R (Heating, 
Ventilation & Air Conditioning/Refrigeration, Riscaldamento, ventilazione e condizionamento/
Refrigerazione). Le prove delle prestazioni includono la misurazione dell’efficienza energetica  
e altre caratteristiche chiave delle apparecchiature HVAC/R. 

Il programma di certificazione Automatic 
Commercial Ice Maker and Ice Storage 
Bins (ACIM, Macchine commerciali per 
la fabbricazione del ghiaccio e mobili 
isotermici per la conservazione del ghiaccio) 
è attualmente in esecuzione presso la sede di 
UL di Plano, Texas. Il programma include unità 
di condensazione integrate da 60 Hz e sezioni 
per la fabbricazione del ghiaccio utilizzate 
per la produzione e la raccolta del ghiaccio 
da non meno di 22,5 Kg al giorno fino a 1800 
Kg di ghiaccio al giorno. È incluso anche il 
comparto non refrigerato per la conservazione 
del ghiaccio o il mobile isotermico per la 
conservazione del ghiaccio. I valori che 
consentono di ottenere la certificazione in base 
al programma riguardano i parametri seguenti: 
raccolta del ghiaccio, utilizzo di acqua potabile, 
utilizzo di acqua da parte del condensatore, 
consumo energetico, fattore di durezza del 
ghiaccio e capacità nominale di conservazione. 
Secondo quanto riportato nella pubblicazione, 
gli attuali partecipanti al programma ACIM 
includono: Hoshizaki America, IMI Cornelius, 
Manitowoc Ice, Mile High Equipment e 
Scotsman Ice Systems.

UL ha recentemente avuto l'onore di ottenere 
il programma di certificazione Variable 
Frequency Drive (Trasmissione a frequenza 
variabile) di AHRI in qualità di laboratorio di 
terza parte. Ciò è per molti versi significativo. 
La pubblicazione delle norme AHRI 1210 
(I-P)-2011 & 1211 (SI)-2011, Performance 
Rating of Variable Frequency Drives (Valutazione 
delle prestazioni delle trasmissioni a frequenza 
variabile) è la prima del suo genere in 
questo settore. Inoltre, UL sta lavorando 
in collaborazione con Advanced Energy a 
Raleigh, North Carolina, per l'esecuzione delle 
prove. Il Manuale di funzionamento della 
trasmissione a frequenza variabile descrive 
il prodotto come "un dispositivo elettronico 
di alimentazione che regola la velocità di un 
motore a corrente alternata (CA) attraverso la 
regolazione della frequenza e della tensione 
dell'alimentazione elettrica fornita al motore". 
Il programma di certificazione si applica alle 
trasmissioni a frequenza variabile "utilizzate 

nel controllo dei motori a induzione asincroni 
nei prodotti HVAC/R e che si trovano all'interno 
di un edificio a bassa tensione (<600 volt) e 
dei motori autonomi. Per la prima volta nella 
storia, la comunità di prodotti HVAC/R farà 
riferimento ai seguenti valori certificati della 
trasmissione a frequenza variabile: efficienza 
del sistema di trasmissione, sollecitazione 
dell'isolamento del motore e armoniche delle 
linee di corrente. I membri della sezione dei 
prodotti con trasmissione a frequenza variabile 
presso AHRI includono: ABB, Danfoss, Emerson 
Climate Technologies, Honeywell International, 
Johnson Controls, Daikin/McQuay, Schneider-
Electric e Trane.

Inoltre, UL è il primo laboratorio di terza parte 
ad aver ottenuto il programma di certificazione 
Indoor Pool Dehumidifier (Deumidificazione 
di piscine al coperto) di AHRI. Si tratta di 
un vero piacere, poiché questo programma 
include i sistemi di refrigerazione elettrici 
raffreddati ad aria o liquido a compressione 
di vapore, montati in fabbrica come singolo 
pacchetto o sistema separato, comprensivi 
di una serpentina per il raffreddamento/
deumidificazione degli interni, una serpentina 
per il riscaldamento dell'aria refrigerante, 
uno o più compressori e un dispositivo per la 
movimentazione dell'aria. Questo dispositivo 
deve fornire quanto meno la funzione di 
deumidificazione, di circolazione dell'aria 
e di riscaldamento dell'aria. I seguenti 
parametri di certificazione verranno verificati 
dal laboratorio di UL di Plano: capacità di 
rimozione dell'umidità, efficienza di rimozione 
dell'umidità, capacità di raffreddamento totale, 
capacità di raffreddamento sensibile netta 
(se applicabile), dispersione di calore totale 
nell'aria interna (se applicabile), dispersione di 
calore totale nell'aria esterna (se applicabile), 
dispersione di calore totale nel liquido (se 
applicabile) e potenza di ingresso totale. 
I membri della sezione dei prodotti per la 
deumidificazione AHRI includono: Dectron, 
Desert Aire Corp., Heat Pipe Technology, 
Munters Corporation, Research Products 
Corporation e Trane.

UL vince i programmi di certificazione AHRI 
 

Di Brian Ferriol/Responsabile dello sviluppo
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