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Molti dei produttori di oggi si trovano ad 
affrontare una questione difficile: saranno 
in grado di vendere i loro piccoli motori o 
eventualmente anche le apparecchiature o 
altri prodotti contenenti un piccolo motore 
elettrico negli Stati Uniti dopo il 9 marzo 
2015?

La risposta potrebbe essere no!

Ogni produttore intenzionato a superare 
questa difficoltà deve essere senza ombra 
di dubbio consapevole e ben informato 

riguardo ai regolamenti (10CFR Parte 
431 Sottotitolo X) del Dipartimento per 
l'energia (Department of Energy DOE) 
degli Stati Uniti in materia di efficienza 
energetica dei piccoli motori, in particolare 
per quanto concerne la dichiarazione 
seguente: 

a) Ogni piccolo motore elettrico prodotto 
(sia da solo che come componente di 
apparecchiature non chiuse) dopo il 9 
marzo 2015 o, nel caso di un piccolo 
motore elettrico per il quale è prevista 

l'approvazione o la certificazione da parte 
di un laboratorio di prova della sicurezza 
riconosciuto a livello nazionale, dopo il 
9 marzo 2017, deve avere una efficienza 
energetica a pieno carico superiore a...

Nei regolamenti, questa dichiarazione è 
accompagnata da tabelle che riportano 
i livelli di efficienza energetica minima 
richiesti per la maggior parte dei motori 
elettrici monofase e trifase con potenza 
compresa tra 0,18 e 3 cavalli-vapore.
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UL IDES è una soluzione all'avanguardia per la gestione delle informazioni sulle 
materie plastiche a livello globale che offre una banca dati attraverso la quale è 
possibile effettuare ricerche e servizi di gestione delle schede di dati.

I produttori di apparecchiature sanno quanto sia importante specificare la 
plastica giusta in modo rapido e fin dall'inizio. Più di 370.000 ingegneri e 
progettisti riescono a risparmiare tempo e a trovare la plastica giusta facendo 
riferimento al Prospector Plastics Database, la banca dati per le materie plastiche 
di UL IDES.

Prospector è un servizio in linea che consente di accedere a 85.000 schede di dati 
tecnici provenienti da 875 produttori e 44.000 "schede gialle" di approvazione da 
parte di UL. Essendo lo standard del settore, Prospector può aiutare a specificare 
in modo rapido e corretto le materie plastiche, oltre a consentire l'identificazione 
delle fonti dei polimeri in base alla disponibilità a livello regionale o globale.

Se, ad esempio, la vostra applicazione richiede buona resistenza chimica, 
rigidità, resilienza all'urto, durezza e un punteggio UL V-0 e se preferite utilizzare 
un poliammide disponibile nell'America settentrionale, la funzione Property 
Search di Prospector consente di tradurre molte di queste proprietà qualitative 
in ricerche quantitative e di trovare i materiali giusti. Dopodiché è possibile 
rintracciare i singoli fornitori per richiedere i preventivi e l'eventuale disponibilità.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.ides.com/ul

UL IDES offre anche servizi di gestione delle schede di dati (www.ides.com/
datasheets) e opportunità di pubblicità (www.ides.com/advertise).

Di Nathan Potter/Direttore marketing

Specificare le materie plastiche 
per le apparecchiature in modo 
RAPIDO!
Panoramica di UL IDES

Buongiorno a 
tutti, spero che 
abbiate trascorso 
un'estate 
piacevole 
e sicura. 

I nostri direttori 
tecnici e 
commerciali 
sono qui 
per tenervi 

informati sulle norme e sulle 
modifiche normative. In questa 
edizione troverete degli aggiornamenti 
sull'efficienza energetica dei piccoli 
motori, gli ultimi esami dei fascicoli 
del settore e i Libri bianchi in 
esclusiva dalla Thought Leadership 
di UL. Sono inoltre lieto di dare il 
benvenuto a UL IDES nella famiglia 
UL, poiché consente di specificare in 
modo rapido le materie plastiche 
utilizzate nelle apparecchiature.

Mentre le giornate si accorciano, 
il 2013 è ormai dietro l'angolo. 

Rimanete sintonizzati! UL vi terrà 
aggiornati sui suoi sviluppi e sulle 
sue innovazioni in corso, mentre 
lavora alacremente affinché i vostri 
prodotti possano raggiungere 
più rapidamente il mercato.

I miei migliori saluti,

Alberto Uggetti Vicepresidente 
globale e Direttore generale, 
Settore apparecchiature
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Una lettera di 
Alberto Uggetti

Riconoscimento
Joseph Antony di UL è vincitore 

dell'IEC 1906 Award 2012.

La direzione della IEC TC 72 riconosce il 

contributo di Joseph Antony al successo 

dei controlli del Comitato tecnico. 

Congratulazioni, Joseph.
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UL.com/apparecchiature

Scaricate i nostri ultimi Libri bianchi

Revisioni con entrata in vigore nel 2012:

Revisioni di recente comunicazione:

Sezione riguardante la Revisione dei fascicoli per settore  
(IFR, Industry File Review)

DATA DI 
EnTRATA In 
vIGORE

nUMERO DELLA 
nORMA

DATA DELLA LETTERA 
D'AzIOnE

DATA DI COMPLETAMEnTO 
DELLE OPERAzIOnI

TITOLO

2012-09-01 B140.2.1 2011-04-06 2012-08-01 Bruciatori a nafta a nebulizzazione

2012-10-20 1083 2010-11-18 2012-09-06 Friggitrici elettriche e apparecchiature per 
friggere

2012-10-31 60745 2 2009-05-06 2012-10-01 Strumenti elettrici portatili azionati a  
motore - Parte 2s (60745-2-2, -2-4, -2-6, -2-8, 
-2-9, 2-11, -2-12, -2-18, -2-20, -2-21)

2012-10-31 60745-1 2007-08-31  Strumenti elettrici portatili azionati a 
motore - Sicurezza - Parte 1: Norme generali

2012-11-01 60745-1 2010-07-21 2012-10-01 Strumenti elettrici portatili azionati a 
motore - Sicurezza - Parte 1: Norme generali

2012-11-30 1370 2011-09-09 2012-10-19 Apparecchiature decorative senza scarico per 
la combustione di alcole

2012-11-30 60745-2-16 2010-02-12 2012-10-31 Strumenti elettrici portatili azionati a 
motore – Sicurezza – Parte 2-16: Norme 
particolari per cucitrici a molla

DATA DI 
EnTRATA In 
vIGORE

nUMERO DELLA 
nORMA

DATA DELLA LETTERA 
D'AzIOnE

DATA DI COMPLETAMEnTO 
DELLE OPERAzIOnI

TITOLO

2014-03-31 60745-2-5 2012-05-11 2014-02-21 Strumenti elettrici portatili azionati a  
motore – Sicurezza – Parte 2-5: Norme 
particolari per seghe circolari

2013-10-18 858 2012-06-04 2013-09-18 Piani di cottura elettrici per uso domestico

2014-06-23 C22.2 NO. 46 2012-06-13 2014-05-26 Riscaldatori di aria elettrici

2014-07-07 867 2012-06-22 2014-06-06 Filtri per l'aria elettrostatici

2013-10-31 Z62.1-11 2012-07-06 2013-09-30 Motoseghe a catena

2014-10-06 484 2012-07-06 2014-09-08 Condizionatori d'aria per ambienti

2013-10-31 Z62.3-11 2012-07-09 2013-09-30 Contraccolpo della motosega a catena

2014-08-01 399 2012-08-03 2014-07-01 Norma per la sicurezza dei raffreddatori 
d'acqua potabile

2015-02-06 474 2012-09-xx xxxx-xx-xx Deumidificatori

The Increasing Complexity  
of Appliance Motors
The need for new standards to address new technologies

Reducing Injury and Damage 

Related to Electric Dryer Fires

Fire Containment Tests for the Second Edition of UL 2158

White Paper:

Revisiting Flammable 

Refrigerants

http://lms.ulknowledgeservices.com/common/ncsresponse.aspx?

rendertext=applianceshvacthoughtleadership



India - Una imminente modifica normativa 
richiederà la compilazione da parte 
di un rappresentante indiano locale 
del produttore di un dossier tecnico di 
fabbricazione (Technical Construction File, 
TCF) per le apparecchiature indicate di 
seguito. Un rapporto di prova dell'Ufficio 
indiano per le norme (Bureau of Indian 
Standards, BIS) o di un laboratorio 

accreditato dal BIS sarà necessario per 
soddisfare i requisiti del dossier tecnico 
di fabbricazione. Il prodotto dovrà inoltre 
essere contrassegnato con lo standard 
indiano appropriato. La nuova norma, che 
dovrebbe essere pubblicata il 1° ottobre 
2012, entrerà in vigore subito dopo la sua 
attuazione.

Di Sandeep Savant/Project Engineer 

Aggiornamento GMA | India
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Piccoli motori (dalla prima pagina)

Questo regolamento avrà un impatto 
significativo sul consumo energetico totale 
degli Stati Uniti.

Basti pensare che 100 motori da 1 
cavallo-vapore con un'efficienza del 95% 
producono 12.735 BTU di calore all'ora che 
equivale a bruciare all'incirca un chilo di 
carbone all'ora.

Si tenga inoltre presente che la maggior 
parte dei motori da 1 CV hanno attualmente 
un'efficienza energetica prossima al 95%— 
in media, questi motori hanno un'efficienza 
inferiore all'80%, mentre i motori più piccoli 
sono ancora meno efficienti.

Perché l'efficienza energetica dei motori è 
così importante?

• Il 64-65% dell'elettricità prodotta negli 
Stati Uniti è utilizzata per alimentare i 
motori elettrici. 

• 4.119 milioni MWH = Consumo totale di 
energia elettrica negli Stati Uniti nel 2009.

• 2.636 milioni MWH = Consumo totale di 
energia assorbita dai motori elettrici negli 
Stati Uniti nel 2009.

• $255,68 miliardi = Costo totale 
dell'elettricità utilizzata per il 
funzionamento dei motori elettrici negli 
Stati Uniti nel 2009.

• $2,557 miliardi = Risparmio totale per 
ogni aumento dell'1% dell'efficienza 
energetica dei motori elettrici.

Quali sono le buone notizie per i produttori 
in questo ambito?

In linea di massima, la maggior parte dei 
motori elettrici che hanno ottenuto un 
certificato di sicurezza negli Stati Uniti sono 
certificati da UL. Grazie alla sua esperienza 
di oltre 100 anni nel settore dei motori, è più 
che naturale che UL sia l'unico laboratorio 

riconosciuto a livello nazionale per 
l'esecuzione di prove e per le certificazioni 
in materia di sicurezza negli Stati Uniti a 
essere autorizzato dal DOE per l'esecuzione 
di prove in conformità ai suoi requisiti. 

I vantaggi di uno sportello unico
Se state vendendo i vostri motori negli 
Stati Uniti, è molto probabile che UL stia 
già certificando i vostri prodotti ai fini della 
sicurezza. UL è in grado di eseguire le prove e 
di certificare i vostri prodotti in conformità ai 
requisiti in materia di efficienza energetica 
del DOE COnTEMPORAnEAMEnTE e con una 
sola procedura di richiesta.

Come sempre, UL è il vostro partner per 
l'immissione nel mercato di prodotti sicuri 
ed efficaci dal punto di vista energetico. 
Contattate il vostro rappresentante di UL o 
inviate una e-mail a Al.Padilla@ul.com al più 
presto. Non aspettate fino all'8 marzo 2015.
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Orologi elettronici con 
alimentazione di rete

IS 302-2:26:1994 Sicurezza degli elettrodomestici e 
apparecchi analoghi: Parte 2 Norme 
particolari: Sezione 26 Orolog

Forni a microonde IS 302-2-25:1994 Sicurezza degli elettrodomestici e 
apparecchi analoghi: Parte 2 Norme 
particolari: Sezione 25 Forni a microonde
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