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I produttori sono attualmente in grado 

di esercitare un maggiore controllo 

sulla tempistica delle loro certificazioni 

di sicurezza e possono ottenere il 

massimo dalle capacità e dell’esperienza 

ingegneristica di UL. L’ammissione al 

programma di informazione eLearning 

Advantage di UL, insieme alla supervisione 

da parte di UL, consente ai fabbricanti 

di aggiungere il marchio UL a tutti i 

loro prodotti, sia a quelli esistenti che a 

quelli non ancora progettati, all’interno 

dell’azienda, purché siano costruiti nel 

rispetto dei requisiti del programma. Ciò 

evita di modificare i piani di produzione 

o di correre il rischio di ritardare i tempi 

di immissione sul mercato in attesa delle 

certificazioni e consente di procedere con 

rapidità nelle attività di commercializzazione 

di prodotti certificati al fine di immetterli sul 

mercato al momento opportuno.

Anche i servizi di follow-up si stanno 

evolvendo insieme a UL Advantage. UL è 

l’unica organizzazione che esegue verifiche 

biennali del processo di sperimentazione 

di ciascun produttore in loco (piuttosto che 

verifiche basate sul prodotto) e che esamina 
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Il laboratorio di prova per motori e sistemi di trasmissione di Advanced 
Energy, il primo laboratorio per motori a livello mondiale ad aver ottenuto 
la conformità con il National Voluntary Laboratory Accreditation Program 
(NVLAP) per l’esecuzione di prove sull’efficienza dei motori tramite il 
National Institute of Standards and Technology (NIST), è stato recentemente 
ammesso al Third Party Test Data Program (programma dati di prova di terze 
parti) di UL (Underwriters Laboratories). Questo accreditamento consente 
ad Advanced Energy di eseguire prove sull’efficienza dei motori elettrici 
monofase e trifase e di presentare i risultati direttamente a UL. 

“Questa certificazione consente ad Advanced Energy di eseguire prove 
relative a diverse norme per le quali non era certificato in passato, con la 
possibilità di testare l’efficacia di piccoli motori”, ha affermato Kitt Butler, 
direttore Motors and Drives, Advanced Energy. “Poiché la regolamentazione 
delle norme in materia di efficienza per questi piccoli motori è prevista per 
la prima volta nel 2015, Advanced Energy continua a collaborare con UL in 
uno sforzo per assistere i produttori di motori elettrici a soddisfare le sempre 
più numerose norme volte a migliorare l’efficienza energetica, come stabilito 
dal Dipartimento Americano per l’energia (DOE, Department of Energy).

Por Giuseppe Barisan / Responsabile dello sviluppo

Il Motor Lab di UL per 
l’accreditamento NVLAP

Benvenuti alla 

prima edizione 

di Appliance 

Advocate, il 

sostenitore delle 

apparecchiature.

Scritto dai 

nostri direttori 

tecnici e commerciali per tenervi 

aggiornati in merito alle norme e 

alle modifiche normative, Appliance 

Advocate sarà inviato al vostro 

indirizzo di posta elettronica su 

base bimestrale nel corso del 2012.

Abbiamo ascoltato con attenzione 

le vostre esigenze e abbiamo 

sviluppato UL Advantage per 

aiutarvi a ridurre i tempi di attesa e 

ad aumentare la vostra flessibilità 

nella scelta dei componenti e vi 

abbiamo autorizzato ad applicare 

il marchio di fiducia UL a diversi 

prodotti per piccole apparecchiature.

Rimanete sintonizzati! UL vi terrà 

aggiornati sui suoi nuovi interessanti 

sviluppi e sulle sue innovazioni, 

mentre lavora alacremente affinché 

i vostri prodotti possano raggiungere 

più rapidamente il mercato.

Un cordiale saluto,

Alberto Uggetti Global

Vicepresidente e Direttore generale, 

Settore apparecchiature
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Una lettera di Alberto Uggetti

[continua a pagina 7]

Foto gentilmente concessa dal laboratorio Motors and Drives di 
Advanced Energy.
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Dopo sette anni di 
elaborazione, la norma 
trinazionale Sicurezza degli 
apparecchi elettrici d’uso 
domestico e similare – Parte 
1: Norme Generali è stata 
pubblicata. Negli Stati Uniti è 
stata trasposta nella norma 
UL60335-1, 5° edizione, 
mentre in Canada e in Messico 
corrisponde rispettivamente 
alle norme CAN/CSA-C22.2 
No. 60335-1-11 e NMX-
J-521/1-ANCE (entrambe 
alla loro prima edizione).

La norma trinazionale si basa 

sulla norma della Commissione 

elettrotecnica internazionale sugli 

apparecchi elettrici (IEC60335-1, 

edizione 4.2). La norma armonizza 

i requisiti tecnici generali per gli 

apparecchi elettrici nei tre principali 

mercati delle apparecchiature 

dell’America settentrionale e 

rappresenta un passo significativo 

verso l’armonizzazione con 

le norme internazionali.

Poiché si tratta di una norma di Parte 

1, la sua applicazione è prevista in 

concomitanza a norme di Parte 2 

per apparecchi specifici. Ad esempio, 

i frigoriferi e i congelatori per uso 

domestico rientrano nella norma 

relativa ai requisiti specifici denominata 

Parte 2 (UL60335-2-24) e nelle norme 

generali della Parte 1. In pratica sono 

applicabili i requisiti della Parte 1, 

salvo i casi in cui essi siano modificati 

o sostituiti dai requisiti di una Parte 2.

Norme di Parte 2 sono state 

pubblicate per i tagliacapelli e i rasoi 

elettrici (UL60335-2-8), per i ferri da 

stiro elettrici (UL60335-2-3) e per i 

motocompressori (UL60335-2-34). 

Una norma trinazionale per i 

condizionatori e i deumidificatori 

d’aria (bozza UL60335-2-40) è in corso 

di elaborazione e verrà anch’essa 

utilizzata insieme alla Parte 1.

Lo sforzo di armonizzazione 

trinazionale ha dato vita a poche 

differenze nazionali nell’America 

settentrionale nella Parte 1. Il 

documento presenta tuttavia alcune 

differenze rispetto alle norme IEC. 

Nel corso del tempo è prevista una 

diminuzione delle differenze tra le 

norme dell’America settentrionale e 

quelle IEC, tranne per quelle relative 

alle differenze di infrastrutture 

elettriche e di cablaggi. Al termine 

della sua attività sull’armonizzazione 

trinazionale, la sottocommissione per 

l’armonizzazione tecnica si dedicherà 

all’aggiornamento della Parte 1 

per riflettere le ultime modifiche 

della norma IEC (5° edizione) e per 

continuare a identificare le differenze 

nazionali che è possibile eliminare.

Di Tom Blewitt / Direttore, Primary Designated Engineer

NoRMA 
TRINAzIoNALE



la documentazione relativa a ciascun 

prodotto aumentando di conseguenza le 

garanzie.

Il risultato è un processo di certificazione 

che richiede tempi di esecuzione e di attesa 

prossimi allo zero e  praticamente nessuna 

interruzione dei cicli di sviluppo dei prodotti. 

A ciò si aggiunge il vantaggio in termini 

commerciali di poter valutare i prodotti nella 

propria azienda durante la fase di produzione. 

Questo è UL Advantage. UL Advantage 

offre tutti i vantaggi comprovati della 

certificazione UL – competenze tecniche, 

qualità inequivocabile e la fiducia implicita 

dei consumatori nei confronti del marchio – 

associati a un processo più snello in grado di 

garantire tutta la velocità e la flessibilità di 

cui avete bisogno.

I prodotti elencati di seguito saranno 

inizialmente inclusi nel programma UL 

Advantage:

• Ferri da stiro elettrici

• Filtri per l’aria

• Ventilatori a soffitto

• Miscelatori per uso domestico

• Ventilatori elettrici

• Con cavo

• Tagliacapelli e rasoi senza cavo.

Altri prodotti verranno inclusi nel 2012. 

Tenetevi aggiornati sul sito www.ul.com/

advantage
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UL AdVANTAGE: UNA 
cERTIfIcAzIoNE dI SIcUREzzA 
dI PRoSSIMA GENERAzIoNE
(continua dalla copertina — UL Advantage: Il nuovo si incontra adesso)

New component database 
allows qualified end-

product manufacturers to 
quickly source and 

manufacture with UL 
Advantage components.

Manufactures can source 
components certified under 

UL Advantage, providing 
more flexibility in the 

end-product, and helping 
to speed time to market.

La nuova banca dati dei 
componenti consente ai fabbricanti 

di prodotti finiti di reperire e di 
produrre velocemente utilizzando 

componenti UL Advantage.

I produttori possono inoltre 
acquisire componenti certificati 
in conformità a UL Advantage, 
conferendo più flessibilità al 

prodotto finale e velocizzando i 
tempi di immissione sul mercato.

www.ul.com/advantage
www.ul.com/advantage
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HOW IT WORKS

SMARTER.

EASIER.

BETTER.

YOUR 
PRODUCT

The UL Advantage
program is built

around you and your
product lines. Waiting

for compliance is a
thing of the past.

ASSESSMENT 
AND VALIDATION

Manufacturing 
locations are 

assessed for Quality 
Systems and Testing 

Capabilities. This 
validates that 

manufacturers are 
proficient to perform 

in-house or 
UL witnessed testing.

MARK 
AUTHORIZATION

Successful completion 
of training and 

validation enables 
UL to use the UL make 

like never before. 
Robust components 
allow new flexibility 
in design, giving you 

unmatched speed 
with the same quality 

UL mark you trust.

FACTORY 
SURVEILLANCE

During product 
manufacturing, 

UL conducts regular 
in-field audits of 
manufacturing 

testing processes 
and inspects 

production lines to 
ensure continued 
qualification for 
UL Advantage.

Certification that adapts to your existing product development 
and manufacturing processes. Manufacturers are in greater 
control of the timing, simply leveraging UL’s expertise and 
engineering experience. That makes it smarter.

Working with UL has never been simpler. We have streamlined the 
certification process and established clear rules and requirements 
on components, creating a fast end product program. Qualified 
customers have the convenience of in-house evaluation, 
increasing speed and control. That makes it easier.

Same uncompromising standard of quality for product safety. 
Products certified with the UL Mark increase consumer confi-
dence and demonstrate compliance with our certification 
requirements. That makes it better.

eLEARNING 
TRAINING

A technical 
representative at your 
company will need to 

complete technical 
training. One course 

on the program, 
one for each type of 

product. This helps you 
design products to 

comply.

PIÙ INTELLIGENTE.
Una certificazione che si adatta al prodotto in corso di 
progettazione e ai processi di produzione. I produttori 
hanno maggiore controllo sui tempi, grazie alle competenze 
e all’esperienza ingegneristica di UL. Ciò rende tutto più 
intelligente.

PIÙ fAcILE.
Lavorare con UL non è mai stato così semplice. Il processo di 
certificazione è stato uniformato e sono state create norme 
e requisiti chiari sui componenti dando vita a un programma 
veloce per i prodotti finali. I clienti qualificati hanno la 
convenienza delle valutazioni in azienda che aumentano la 
velocità e i controlli. Ciò rende tutto più facile.

PIÙ coNVENIENTE.
Stesso livello di qualità inequivocabile in termini di sicurezza 
del prodotto. I prodotti certificati con marchio UL aumentano 
la fiducia dei consumatori e dimostrano la conformità con i 
nostri requisiti relativi alla certificazione. Ciò rende tutto più 
conveniente. 

coME fUNzIoNA

IL VoSTRo 
PRodoTTo

Il programma UL 
Advantage è stato 
creato attorno alla 

vostra azienda e alle 
vostre linee di prodotti. 
I tempi di attesa della 

conformità sono ormai 
superati.

foRMAzIoNE 
eLEARNING

Un rappresentante 
tecnico presso la vostra 
azienda ha bisogno di 
completare la propria 

formazione tecnica. Un 
corso sul programma 
e uno per ogni tipo di 

prodotto. Ciò consente 
di progettare prodotti 

conformi.

VALUTAzIoNE E 
coNVALIdA

Le sedi di produzione 
vengono valutate 
in base ai Sistemi 
di Qualità e alle 

competenze in materia 
di esecuzione di 

prove. Ciò conferma la 
capacità dei produttori 

di eseguire prove 
con testimoni di UL 

direttamente in azienda.

AUToRIzzAzIoNE 
dEL MARcHIo

Il completamento 
corretto della 

formazione e della 
convalida consente a UL 
di utilizzare il marchio 
UL con modalità senza 

precedenti. Componenti 
solidi consentono 

una nuova flessibilità 
nella progettazione, 

garantendo una rapidità 
senza uguali con la 
stessa qualità del 

marchio di fiducia UL.

SoRVEGLIANzA 
IN fASE dI 

PRodUzIoNE

Durante la fase di 
produzione, UL esegue 

regolari verifiche sul 
campo dei processi di 
sperimentazione della 
produzione e ispeziona 
le linee di produzione 

per garantire il rispetto 
della conformità a UL 

Advantage.
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Nel rispondere alle preoccupazioni del settore e dell’Istituto per il condizionamento, il riscaldamento e la 
refrigerazione (AHRI, Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute) è stata pubblicata la 4° edizione della 
norma UL 1995. Alcuni anni fa la direzione intrapresa dalla regolamentazione in materia di condizionamento 
dell’aria era la creazione di norme armonizzate basate sull’IEC. L’obiettivo era di armonizzare la norma UL 1995 
con la norma 60335-2-40 per poi ritirare la UL 1995. Sono stati compiuti degli sforzi di armonizzazione, finché 
la commissione per l’armonizzazione ha deciso di mantenere l’ambito di applicazione della norma 60335-2-40 
armonizzata allineato con la versione dell’IEC. A quel punto è stato necessario aggiornare la UL 1995 in base 
alle nuove tecnologie sviluppate nel settore del riscaldamento, della ventilazione e del condizionamento.

Un gruppo di lavoro è stato creato attraverso 
CANENA, SC61D WG-3, per occuparsi della 
UL 1995. Un totale di 46 proposte è stato 
attualmente incorporato nella 4° edizione 
della UL 1995. Questa nuova edizione 
della UL 1995 non include le norme per i 
refrigeranti infiammabili o per i sistemi di 
lampade ultraviolette, per i quali sono stati 
istituiti altri gruppi di lavoro per lo sviluppo 
dei requisiti. La 4° edizione, pubblicata il 
14 ottobre 2011, contiene molte norme già 
in vigore al momento della pubblicazione. 
Tuttavia, le seguenti clausole entreranno 
in vigore il 14 ottobre 2014: 1.11, 2.1, 18.2, 
18.10, 20.1, 20.12, 20.18, 26.10, 26.20, 28, 
30.15, 31, punto ( j) della 37.3, 38.2, 38.16, 
48.1, 52, 54.2, 54.3, 56.3, 56.4, 61.5 — 61.8 
e 80. Di seguito viene riportata una breve 
descrizione di alcune delle clausole che 
entreranno in vigore il 14 ottobre 2014:

1.11 e 37.3 ( j) — Questo requisito si applica 
al tipo e alla quantità di refrigerante 
utilizzato nel sistema, richiede la conformità 

a UL 2182 e che il refrigerante sia di un tipo 
classificato nelle norme ANSI/ASHRAE 34.

2.1, 18.2 e 18.10 — Questo nuovo requisito 
si applica alle ruote dei supporti di prova 
utilizzati nell’area di trattamento dell’aria 
e richiede la loro conformità a UL 900.

20.12 — Questo nuovo paragrafo si applica 
quando viene utilizzato un tubo flessibile 
per instradare un cavo, nel qual caso il tubo 
deve essere fissato o sostenuto ad una 
distanza inferiore a 756 mm (30 pollici) 
da ogni scatola di derivazione, cabina, 
corpo del tubo o altro terminale del tubo e 
deve essere fissato o sostenuto a intervalli 
non superiori a 1.361 mm (54 pollici).

20.18 e 80 — Questo nuovo paragrafo 
prevede che i cavi che sono soggetti a 
movimenti periodici durante il normale 
utilizzo, ad esempio la loro estensione 
dalla cabina a una porta a cerniera o ad 
altre parti, debbano essere sottoposti 
ad una prova di resistenza alle flessioni 

come descritto nella Clausola 80.

26.20, 38.16 e 52 — Questa nuova 
sezione richiede l’esecuzione della prova 
dell’alternanza sui motori utilizzati con 
comandi della velocità allo stato solido.

30.15 — Questo requisito si applica ai 
controlli dei limiti, ai ruttori magnetici o 
a mercurio e ai ruttori di linea utilizzati 
nei radiatori elettrici aperti. I controlli 
dei limiti e i ruttori sono attualmente 
richiesti per interrompere tutti i 
conduttori non collegati a terra.

31 — Questo requisito si applica alle 
apparecchiature che utilizzano un 
ricettacolo destinato sia all’uso generico che 
specifico. Ogni ricettacolo per uso generico 
o specifico deve essere di tipo con messa 
a terra e deve essere conforme ai requisiti 
applicabili di CSA-C22.2 No. 42 e UL 498.

56.3 e 56.4 — Le modifiche apportate 
a queste clausole si applicano alle 
apparecchiature a muro o a soffitto e non 
consentono che tali apparecchiature cadano 
dalla posizione di fissaggio stabilita.

La norma UL 1995 è attualmente sottoposta 
a un periodo di revisione della durata 
di 3 anni. Le nuove proposte apportate 
alla UL 1995 verranno esaminate dal 
gruppo di lavoro del settore che seguirà 
la UL 1995 circa 18 mesi prima del ciclo di 
revisione successivo. Tuttavia, se una nuova 
proposta riguarda direttamente un rischio 
imminente relativo all’apparecchiatura, 
una riunione speciale del gruppo di 
lavoro può essere indetta per affrontare 
i requisiti relativi al rischio. È possibile 
presentare qualsiasi nuova proposta 
attraverso il Sistema di sviluppo delle 
norme basato sulla collaborazione (CSDS, 
Collaborative Standards Development 
System) all’indirizzo www.ul.com

PANoRAMIcA dELLA 4° EdIzIoNE dI UL 1995

www.ul.com


Aggiornamento su ENERGY STAR®

L’Agenzia per la protezione dell’ambiente 

(EPA, Environmental Protection Agency) ha 

pubblicato vari aggiornamenti su ENERGY 

STAR® di cui proponiamo una rapida 

panoramica:

deumidificatori
La specifica ENERGY STAR® Versione 3.0 

Deumidificatori è stata completata. La 

Versione 3.0 della specifica entrerà in vigore 

il 1° ottobre 2012.

Lavatrici
La bozza finale della Versione 6.0 della 

specifica Lavatrici è stata pubblicata ed è 

disponibile per le osservazioni.

Di Mike Shows / Direttore commerciale globale, Servizi di supervisione di UL

UL ESEGUIRÀ LE PRoVE PER 
L’ETIcHETTATURA ENERGETIcA 
dELLA cINA
Le sedi UL di Suzhou e Guangzhou sono accreditate 

e pronte a testare i prodotti per la refrigerazione e 

per rilasciare l’etichetta energetica della Cina.
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Il Motor Lab di UL per l’accreditamento NVLAP (continua da pagina 2)

“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”, sostiene 
Giuseppe Barisan, Amministratore 
commerciale globale motori. “Stiamo 
facendo il possibile per rispondere alla 
richiesta del settore di una convalida da 
parte di terzi per le prove di efficienza dei 
motori negli Stati Uniti e la possibilità 
che il DOE introduca una maggiore e più 
estesa sorveglianza dei motori elettrici 
significa che vogliamo fornire una risorsa 
valida con un collaboratore in grado di 
fornire capacità di prova dell’efficienza dei 
motori. Lavorando insieme, UL e Advanced 
Energy saranno 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”. 

Per richiedere un preventivo, visitate 
la pagina http://ul.com/global/eng/
pages/corporate/contactus/rfq

UL.com/appliances

http://ul.com/global/eng/pages/corporate/contactus/rfq
http://ul.com/global/eng/pages/corporate/contactus/rfq


Nel rispondere alle preoccupazioni del settore e dell’Istituto per il condizionamento, il riscaldamento e la 
refrigerazione (AHRI, Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute) sulle norme armonizzate, UL 
ha sostenuto la creazione del gruppo di lavoro di CANENA (Consiglio per l’armonizzazione delle norme 
elettrotecniche degli Stati delle Americhe) per le norme riguardanti il condizionamento dell’aria.

Sotto la direzione di CANENA, il gruppo 
di lavoro SC61D WG-2 ha elaborato 
una versione trinazionale (USA, Canada 
e Messico) della norma 60335-2-40 
basata su IEC che verrà sottoposta a 
votazione negli USA, in Canada e in 
Messico nel primo trimestre del 2012. 
La pubblicazione della norma è prevista 
per la fine del 2012 o l’inizio del 2013. 
Questo nuovo standard entrerà in vigore 
immediatamente dopo la sua pubblicazione.

L’ambito della norma UL 60335-2-40 
includerà tutte le apparecchiature per il 
condizionamento dell’aria, ad eccezione 
delle unità di condensazione separate, 
fino a 600 volt. La maggior parte delle 
apparecchiature attualmente incluse nella 

norma UL 1995 e tutte le apparecchiature 
attualmente incluse nelle norme UL 484 e 
UL 474 saranno contemplate nella versione 
trinazionale della norma 60335-2-40. 
L’ambito della versione trinazionale 
sarà simile a quello attuale della IEC 
60335-2-40, salvo il fatto che la versione 
trinazionale dovrebbe presentare un unico 
scostamento che non consentirà l’utilizzo 
di refrigeranti infiammabili. Un gruppo 
di lavoro IEC separato (SC61D WG-11) è 
attualmente impegnato nell’aggiunta 
delle unità di condensazione separate per 
il condizionamento dell’aria nell’ambito 
della norma. (la prossima riunione avrà 
luogo l’11 aprile 2012 a Londra)

Sia l’ambito attuale di applicazione della 

norma IEC 60335-2-40 che l’ambito 
proposto della versione trinazionale della 
60335-2-40 affermano quanto segue:

La presente norma internazionale riguarda 
la sicurezza delle pompe di calore elettriche, 
incluse le pompe di calore per l’acqua 
calda sanitaria, i condizionatori d’aria e i 
deumidificatori contenenti motocompressori 
e climatizzatori idronici il cui voltaggio 
nominale massimo non sia superiore a 
250 V per le apparecchiature monofase e a 
600 V per tutte le altre apparecchiature.

L’ambito della norma UL 1995 verrà 
modificato per renderlo applicabile a tutte 
le apparecchiature a tre fasi con voltaggio 
da 600 a 7200 volt. L’ambito di applicazione 
della norma UL 1995 continuerà a 
includere le unità di condensazione e le 
torri di raffreddamento fino a 7200 volt, 
fino a quando l’ambito di applicazione 
della IEC 60335-2-40 verrà modificato 
dal gruppo di lavoro IEC SC61D WG-11.

Dopo la pubblicazione della versione 
trinazionale della 60335-2-40, sarà 
possibile certificare le apparecchiature 
in base a questa norma. In alternativa, 
le apparecchiature possono continuare 
a essere certificate in conformità alle 
norme precedentemente in vigore, ossia 
UL 1995, UL484 o UL474, fino a quando 
le parti di queste norme incluse nella 
versione trinazionale della 60335-2-40 non 
verranno sospese (molto probabilmente 10 
anni dopo la pubblicazione della versione 
trinazionale della 60335-2-40). La versione 
trinazionale della norma 60335-2-40 
dovrà essere applicata in associazione alla 
versione trinazionale della Parte 1 della 
60335-1 (attualmente pubblicata negli 

Stati Uniti come UL 60335-1, 5° edizione).
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direttore: William Lam | william.lam@ul.com

Panoramica della norma UL 60335-2-40 armonizzata

UL e il logo UL sono marchi registrati di UL LLC © 2012. BDi 111113

IL PRESENTE BOLLETTINO È SOLO A SCOPO INFORMATIVO E NON INTENDE FORNIRE 
CONSULENZA LEGALE O ALTRI TIPI DI CONSULENZA PROFESSIONALE.

mailto:Appliance.advisor%40ul.com?subject=
http://www.eepurl.com/f68y5
mailto:william.lam%40ul.com?subject=

