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Con l'aumento della richiesta 
di sostenibilità nel settore degli 
elettrodomestici, i produttori sono soggetti 
a crescenti pressioni per dimostrare la 
credibilità delle dichiarazioni relative alle 
prestazioni ambientali dei loro prodotti. 
Per rispondere a queste nuove e sempre 

più consolidate esigenze del mercato, la 
Whirlpool Corporation ha recentemente  
inaugurato una strategia innovativa, 
divenendo la prima azienda a ottenere la 
certificazione di conformità di una linea 
di frigoriferi per uso domestico alla norma 
AHAM 7001/CSA SPE 7001-12/UL 7001 

sulla Sostenibilità degli elettrodomestici di 
refrigerazione (Sustainability Standard for 
Household Refrigeration Appliances).

Questa nuova norma multiattributiva sulla 
sostenibilità, sviluppata in collaborazione 
con UL Environment (ULE), l'Associazione 
dei produttori di elettrodomestici 

Whirlpool ottiene per prima il certificato di conformità  
alla nuova norma sugli elettrodomestici
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I produttori di componenti a livello mondiale stanno iniziando a ottenere 
il massimo dal programma UL Advantage attraverso la certificazione dei 
componenti riconosciuti da UL come componenti UL Advantage.  

UL Advantage è un nuovo programma di 
certificazione ottimizzato per sostenere 
diversi gruppi di prodotti elettronici di 
consumo portatili e di piccole dimensioni. 
L'utilizzo dei propri componenti in questi 
prodotti certificati ai sensi del programma 
UL Advantage riduce i tempi complessivi 
di immissione sul mercato per molti 
fabbricanti di prodotti finiti fornendo sia ai 
produttori di componenti che ai fabbricanti 
di prodotti finiti un vantaggio in un mercato 
fortemente competitivo. I produttori di 

componenti possono inoltre attirare un 
bacino ancora più ampio di fabbricanti 
di prodotti finiti, acquisendo maggiore 
interesse e maggior valore nel tentativo di 
ridurre la durata del ciclo di produzione.

Per maggiori informazioni sul programma UL 
Advantage, e su come "Il nuovo si incontra 
adesso" per produttori di componenti,  
visitare il sito www.ul.com/advantage  
o inviare una e-mail a  
Robert.Tockarshewsky@ul.com.

Di Rob Tockarshewsky/Responsabile dello sviluppo globale

I produttori scoprono i vantaggi del 
programma UL Advantage
Il nuovo si incontra adesso
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Whirlpool (dalla prima pagina)

(AHAM, Association of Home Appliances 
Manufacturers) e l'Ente normativo canadese 
(CSA, Canadian Standards Association), è la 
prima norma volontaria di questo genere 
applicabile al settore degli elettrodomestici. 
La norma prevede che i frigoriferi soddisfino 
criteri di prestazione ambientale basati 
sul ciclo di vita e conferisce ai prodotti 
una prova facilmente riconoscibile della 
loro leadership in campo ambientale. Il 
certificato di conformità dei frigoriferi alla 
norma rende inoltre più facile dimostrare la 
gestione ambientale da parte delle aziende 
produttrici.

In una dichiarazione scritta, JB Hoyt, 
direttore della sostenibilità e delle questioni 
di regolamentazione della Whirlpool 
Corporation e vicepresidente della task-force 
dell'AHAM, ha condiviso alcune osservazioni 

in merito a questo risultato: "La Whirlpool 
è fiera di essere la prima azienda a offrire 
frigoriferi conformi ai requisiti della 
norma sulla sostenibilità AHAM-CSA-UL. 
Abbiamo lavorato sulla task-force per 
proporre una visione estremamente 
ampia della sostenibilità che risponda alle 
esigenze dei consumatori nell'acquisto di 
elettrodomestici".

In qualità di prima norma volontaria, 
multiattributiva, basata sulle prestazioni in 
materia di sostenibilità per il settore degli 
elettrodomestici per la refrigerazione, la 
UL 7001 definisce i criteri dei materiali, del 
consumo di energia durante l'uso, della 
produzione, del funzionamento, delle 
prestazioni dei prodotti e della gestione al 
termine del ciclo di vita. La certificazione di 
conformità alla norma si basa sull'accumulo 

di punti (almeno 60) all'interno di ogni 
categoria e su una categoria "bonus" per 
l'innovazione. Ottenere una certificazione 
ULE, fornitore di soluzioni per la sostenibilità 
noto per la sua esperienza, affidabilità e 
dedizione all'obiettivo finale, è una garanzia 
di credibilità anche nei confronti di terzi.

Per la Whirlpool Corporation e altri produttori 
di frigoriferi per uso domestico, la 
certificazione di conformità alla norma 
rappresenta un'opportunità unica di 
differenziazione sul mercato e offre una 
piattaforma per dimostrare la propria 
leadership ambientale.

Per maggiori informazioni, contattare UL 
Environment al numero 888.485.4733 
oppure all'indirizzo environment@ul.com.

http://www.ul.com/advantage
http://www.ul.com/lumeninsights
www.eepurl.com/f68y5


L'attività di Servizi formativi di UL ha pubblicato un corso eLearning 
gratuito intitolato "UL 2158 Electric Clothes Dryer Containment 
Requirement" (Requisito per il contenimento degli incendi delle asciuga-
biancheria elettriche). Questa pubblicazione coincide con l'inaugurazione 
di un nuovo laboratorio per la certificazione delle asciugatrici attraverso 
la Springboard Engineering, un'azienda UL, che avrà luogo il 1° luglio.

Questo corso gratuito aiuta a comprendere l'ambito di applicazione del test 
per la prevenzione degli incendi e il motivo per cui questo test è necessario. 
Il corso fornisce inoltre un approfondimento sul test per la prevenzione degli 
incendi che aiuta a comprendere la differenza tra i diversi modelli di asciuga-
biancheria per stabilire quali macchine devono essere sottoposte alle prove. 

Fare clic qui per maggiori informazioni e per effettuare la registrazione.

Il corso, della durata di 30 minuti, contiene i seguenti argomenti:

• Variazioni di progettazione che determinano la quantità dellle prove 

• Configurazioni di prova 

• Scenari basati su diverse opzioni per il completamento delle prove 

Per maggiori informazioni, contattare TJ Covington, UL Knowledge 
Services, all'indirizzo Emanuel.T.Covington@ul.com.

State cercando maggiori informazioni sulla norma UL 2158? UL offre un libro 
bianco tecnico sulla Riduzione dei danni e degli infortuni derivanti dagli incendi 
delle asciugatrici elettriche: Test per la prevenzione degli incendi per la seconda 
edizione della UL 2158. Fare clic qui per scaricare. 

Sapevate che i Servizi formativi di UL sono attualmente disponibili per 
il Brasile? Per maggiori informazioni sul Brasile, contattare Patricia 
Quartarollo all'indirizzo ulknowledgeservices.br@ul.com.

UL Knowledge Services - Servizi formativi di UL

NUOVO eLearning di UL
UL 2158 Electric Clothes Dryer 
Containment Requirement

In questa edizione 
di Appliance 
Advisor, siamo 
ansiosi di 
comunicare che 
la Whirlpool 
Corporation ha 
recentemente 
inaugurato 
una strategia 
innovativa, 
divenendo 
la prima 

azienda a ottenere la certificazione di 
conformità di una linea di frigoriferi 
per uso domestico alla norma AHAM 
7001/CSA SPE 7001-12/UL 7001 sulla 
sostenibilità degli elettrodomestici di 
refrigerazione (Sustainability Standard 
for Household Refrigeration Appliances). 
Il merito di questo risultato va al nostro 
settore Ambiente di UL e alla sua 
collaborazione con l'AHAM e il CSA che 
ha portato alla creazione della prima 
norma volontaria di questo genere. 
Il certificato di conformità a questa 
norma aiuta i produttori di frigoriferi a 
dimostrare la loro gestione ambientale 
e consente la loro differenziazione 
sul mercato. Troverete più notizie 
nell'articolo di copertina di questo mese.

Vi sono inoltre notizie interessanti 
dal parte dei Servizi formativi di UL 
riguardanti il nuovo eLearning e un 
approfondimento sulla Springboard 
Engineering, un'azienda UL, oltre agli 
aggiornamenti in corso sui programmi 
Energy Efficiency e UL Advantage. Vi 
invito infine a unirvi a me nel porgere 
il benvenuto a Konrad Chmielewski 
in qualità di esperto in materia di 
prestazioni HVAC di UL. Siamo lieti di 
poter aggiungere le sue conoscenze 
e la sua esperienza a quelle di UL.

Vi porgo i miei migliori auguri per 
un'estate piacevole e sicura.

Un cordiale saluto,

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

http://lms.ulknowledgeservices.com/catalog/display.resource.aspx?resourceid=404577
http://lms.ulknowledgeservices.com/common/ncsresponse.aspx?rendertext=applianceshvacthoughtleadership
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Di Pat Boone/Direttore globale vendite

La Springboard Engineering è un’azienda UL specializzata nella fornitura di servizi completi di sviluppo dei 
prodotti. Il suo personale ha una ricca tradizione nello sviluppo, dall’ideazione alla produzione, di prodotti 
per le piccole imprese fino alle aziende del gruppo Fortune 500. La Springboard Engineering offre servizi di 
consulenza professionale in ambito meccanico, elettrico e di integrazione del software, prove approfondite 
delle prestazioni e dell’affidabilità, oltre allo sviluppo di prototipi e alle capacità di stampaggio a iniezione. 

La possibilità di sviluppo di un prodotto 
"dalla A alla Z" spiega perché i produttori 
continuano a rivolgersi alla Springboard per 
le loro esigenze in materia di consulenza, 
esecuzione di prove ed elaborazione di 
prototipi. Fondata da un gruppo di ex 
ingegneri progettisti della Maytag, il 
personale della Springboard vanta oltre 20 
anni di esperienza individuale in materia 
di consulenza e di fornitura di soluzioni 
creative per i beni di consumo, oltre alla 
menzione in oltre 52 brevetti USA. La sede 
principale e le due strutture di prova si 
trovano a Newton, Iowa, dove occupano una 
superficie di quasi 30.500 metri quadrati 
di spazio di prova. La struttura principale, 
o Building One, ospita i laboratori per le 
prestazioni e l'affidabilità. I laboratori 
per le prestazioni sono accreditati ISO 
17025 e possono eseguire prove per il 
dipartimento americano dell'Energia 
(DOE) e per la presentazione di risultati 
energetici all'Agenzia per la protezione 
dell'ambiente (EPA). Un team formato 
da scienziati specializzati nei beni di 
consumo impiegato presso i laboratori 

della Springboard è dotato dell'esperienza 
necessaria per l'esecuzione delle prove di 
prestazione sui prodotti di consumo ai fini 
della loro indicizzazione e della convalida 
delle dichiarazioni di terzi. Il Building One 
ospita anche i laboratori per l'affidabilità 
in grado di eseguire prove accelerate sulla 
durata dei prodotti e di previsione delle 
prestazioni, prove dei componenti di gruppi 
e sottogruppi e revisioni della resistenza 
ambientale, oltre alle certificazioni UL e agli 
orientamenti per l'approvazione.

Recentemente, un determinato cliente si 
è rivolto alla Springboard Engineering per 
una consulenza di ingegneria necessaria 
al raggiungimento di un punteggio più 
elevato per la qualifica di un prodotto 
ENERGY STAR®. Il prodotto non soddisfaceva 
i requisiti energetici di base per ottenere la 
conformità al programma ENERGY STAR®. 
Dopo aver fornito al cliente le possibili 
soluzioni di modifica al prodotto esistente, il 
produttore non solo ha soddisfatto i requisiti 
di base di ENERGY STAR® per la rispettiva 
categoria, ma è riuscito a superare il 

requisito del 30%. Grazie a questo risultato, 
il prodotto ha ottenuto una distinzione 
energetica di livello 3 del Consorzio per 
l'efficienza energetica (CEE, Consortium 
for Energy Efficiency), la distinzione più 
elevata in materia di efficienza energetica 
conferita a un prodotto. La Springboard 
Engineering ha inoltre fornito al cliente un 
prototipo operativo, oltre a eseguire le prove 
di affidabilità del ciclo di vita a garanzia 
delle prestazioni del prodotto aggiornato 
sia durante il funzionamento normale che 
in condizioni competitive per stabilire le sue 
prestazioni rispetto alla concorrenza. Questa 
soluzione di sviluppo del prodotto "dalla A 
alla Z" spiega perché i produttori continuano 
a rivolgersi alla Springboard Engineering per 
le loro esigenze in materia di consulenza, 
di esecuzione di prove e di elaborazione di 
prototipi.

Per ulteriori informazioni, contattare 
Pat Boone al numero 641.787.8772 o 
all'indirizzo e-mail pat.boone@ul.com 
oppure visitare il sito Web  
www.springboardengineering.com.

Servizi completi di sviluppo del prodotto
Panoramica di Springboard Engineering, un'azienda UL

Un nuovo esperto HVAC di UL
UL LLC è lieta di annunciare l'inserimento nel suo 
organico di Konrad Chmielewski in qualità di esperto 
in materia di prestazioni HVAC (Heating, Ventilation 
& Air Conditioning, Riscaldamento, ventilazione 
e condizionamento). Konrad Chmielewski ha una 
vasta esperienza in materia di HVAC/R (HVACR/
Refrigeration, refrigerazione), nella progettazione e 
nella verifica delle prestazioni e della sicurezza degli 
elettrodomestici e delle apparecchiature commerciali 
di tipo medio e leggero, quali condizionatori, pompe 
di calore, forni, pompe di calore geotermiche 
e ad acqua e apparecchiature di refrigerazione 

commerciali. La sua esperienza in materia di 
psicometria, termodinamica, sostanze refrigeranti 
alternative e norme HVAC/R ha dato origine a 
innovazioni, brevetti e consulenze industriali.  
Konrad Chmielewski fa parte di numerose 
associazioni di settore, inclusa l'American Society of 
Heating, Refrigeration & Air Conditioning Engineers 
(ASHRAE), la Società degli ingegneri della plastica e 
la Società americana di chimica. Konrad Chmielewski 
lavorerà presso il Centro di eccellenza HVAC di UL 
situato a Plano, Texas.

mailto:pat.boone%40ul.com?subject=UL%20Appliance%20Advisor
http://www.springboardengineering.com


Aggiornamenti  
sull'efficienza energetica

Specifica sulle lavabiancheria
Il 3 maggio 2012, l'Agenzia per la protezione 
dell'ambiente (EPA) degli Stati ha 
annunciato la pubblicazione della versione 
finale della specifica ENERGY STAR® Clothes 
Washer V6.0. La specifica finale e la cover 
memo dell'EPA sono state elaborate ai fini 
della revisione e saranno a breve disponibili 
sul sito Web ENERGY STAR®. La Versione 6.0 
della specifica entrerà in vigore il 1° febbraio 
2013.

Con effetto immediato, i produttori possono 
decidere di sottoporre alla valutazione del 
loro organismo certificatore i loro prodotti 
che soddisfano i requisiti della Versione 
6.0. Poiché i requisiti per le lavabiancheria 
per uso domestico rimangono immutati, 
i produttori di lavabiancheria per uso 
domestico conformi alla Versione 5.1 
dovranno ottenere il certificato di 
trasferimento alla Versione 6.0 entro il 1° 
febbraio 2013.

Specifica finale per le macchine 
per la fabbricazione del ghiaccio 
commerciali Versione 2.0  
e metodo di prova
Il 5 maggio 2012, l'EPA ha annunciato che la 
Versione 2.0 della specifica ENERGY STAR® 
per le macchine per la fabbricazione del 
ghiaccio commerciali è stata ultimata. Con 
effetto immediato, i produttori possono 
decidere di sottoporre alla valutazione del  
loro organismo certificatore i loro prodotti, 
inclusi i nuovi modelli di tipo continuo, che 
soddisfano i requisiti della Versione 2.0. Dal 
1° febbraio 2013, qualsiasi articolo prodotto 
fabbricato ed etichettato come ENERGY 

STAR® dovrà soddisfare i requisiti della 
Versione 2.0. 

Registratevi sul sito www.lightfair.com/
lightfair.

Bozza finale della specifica  
V3.0 Distributori automatici
Il 10 maggio 2012, l'EPA ha condiviso la 
bozza finale della specifica ENERGY STAR® 
Versione 3.0 Distributori automatici di 
bevande fresche. L'EPA prevede di finalizzare 
la Versione 3.0 della specifica entro il 1° 
giugno 2012 e ha proposto il 1° febbraio 2013 
come data di entrata in vigore. 

Entrata in vigore della specifica 
Deumidificatori, Versione 3.0
Il 18 maggio 2012, l'EPA ha annunciato che 
il 1° giugno 2012 l'organizzazione deve 
interrompere la certificazione della specifica 
Deumidificatori ENERGY STAR® Versione 2.1  
e potrà certificare deumidificatori solo 
in base alla Versione 3.0 della specifica 
utilizzando i nuovi servizi Web basati su XML.

Bozza della Versione finale 
2.0 della specifica lavapiatti 
commerciale
Il 30 maggio 2012, l'EPA ha rilasciato la 
bozza della versione finale della specifica 
ENERGY STAR® lavapiatti, Versione 2.0. Le 
parti interessate sono invitate a presentare 
le osservazioni in merito.
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Bozza finale rilasciata dall'EPA 
degli Stati Uniti
Condizionatori d'aria per ambienti v2.1 e Purificatori d'aria 
per ambienti v1.2
Il 16 maggio 2012, l'EPA US ha rilasciato la bozza della versione finale 3.0 della 

specifica Condizionatori d'aria per ambienti. Le parti interessate sono invitate 

a presentare le osservazioni in merito.

ENERGY STAR® Aggiornamenti


