
UL ha acquisito Lighting Sciences Inc. 
(LSI) di Scottsdale, Arizona, nel marzo 
2011. Il goniofotometro con specchio 
mobile serie 6400T di UL LSI ha ottenuto 
il riconoscimento intitolato “Illuminating 
Engineering Society Progress Report” per il 
2010 per il “progresso, unico e significativo, 
nell’arte e nella scienza dell’illuminazione” 
che rappresenta (IESNA, 2010).

UL sarà impegnata nella promozione 
e nella vendita dei sistemi di sfere 
integratrici Labsphere con rivestimentodi 
proprietà Spectraflect® dotato di un 
fattore di riflessione diffusa del 99%.

“L’aggiunta dei goniofotometri ad alto livello 
di UL alla nostra ampia linea di prodotti 

ci consente di estendere ulteriormente la 
nostra offerta di soluzioni complete e di 
società di servizi migliori nei mercati in 
rapida espansione basati su tecnologie 
Solid State Lighting”, ha affermato Greg 
McKee, vicepresidente del reparto tecnico 
di Labsphere. “Il settore dell’illuminazione 
sta vivendo una trasformazione tecnologica 
verso prodotti per l’illuminazione a 
efficienza energetica basati su tecnologie 
LED e, ancora una volta, Labsphere sta 
dimostrando di essere un fornitore 
all’avanguardia di sistemi di misurazione 
della luce a livello mondiale  aiutando i nostri 
clienti a sviluppare prodotti innovativi per 
l’illuminazione in conformità alle specifiche 
globali sui test per l’illuminazione.

“UL è lieta di annunciare la collaborazione 
con Labsphere”, ha affermato Todd Straka, 
Business Development Director di UL, che 
ha aggiunto “Riteniamo di poter fornire 
ai nostri clienti che producono sistemi di 
illuminazione i laboratori più all’avanguardia 
per l’esecuzione di test fotometrici in 
sede”. Questa relazione associa la velocità 
e l’accuratezza dei goniofotometri di UL 
Lighting Sciences con la qualità elevata delle 
sfere integranti di Labsphere, gli accessori 
per la gestione dello spettro e i software 
estremamente avanzati per soluzioni di 
sperimentazione fotometrica chiavi in mano”.

Per maggiori informazioni: visitate la 
pagina delle apparecchiature di prova 

sul nuovo sito www.ul.com/lighting

UL lavora insieme a Labsphere 
Laboratori per l’esecuzione di prove fotometriche “chiavi in mano”

Di Matthew Sallee / Amministratore globale SSL, LED e Innovazione
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Voi parlate e noi ascoltiamo. UL è lieta di presentarvi il suo nuovo sito Web per 
l’illuminazione, creato per aiutarvi a comprendere velocemente quali programmi 
per la sicurezza, l’efficienza energetica e le prestazioni si applicano ai vostri 
prodotti.

Per conoscere le norme di sicurezza UL applicabili e i relativi programmi per la 
conformità è sufficiente cercare le icone relative prodotto. Visitateci sul sito  
www.ul.com/lighting

Di Matthew Sallee / Amministratore globale SSL, 
LED e Innovazione

È stato inaugurato il nuovo sito 
Web sull’illuminazione
www.UL.com/lighting

Il 2011 è stato 
sicuramente 
un anno pieno 
d’impegni sul 
fronte dell’illumi-
nazione. La 
tecnologia SSL 
(Solid State 
Lighting) continua 
a progredire 
insieme alle 
tecnologie 
LED e OLED. 

Programmi per l’efficienza energetica, 
quali ENERGY STAR® e Lighting Facts, 
sono stati avviati e stanno crescendo e 
maturando al passo con la tecnologia.

Il settore continua a trovare soluzioni 
creative per l’adattamento alle 
applicazioni, compiendo progressi 
nel settore degli adattamenti, 
dell’illuminazione per esterni, del controllo 
della luce diurna e della protezione dei cieli 
notturni. Le problematiche riguardanti 
il riscaldamento e l’interoperabilità 
vengono affrontate in modo attivo, 
attraverso l’impegno di esponenti tecnici 
di punta a livello mondiale che lavorano 
rapidamente per sviluppare programmi 
di interoperabilità con il consorzio Zhaga.

Infine, UL continua a tenere al 
passo, aiutando ad accelerare in 
modo sicuro l’ingresso delle nuove 
tecnologie nel mercato attraverso 
ingegneri tecnici all’avanguardia 
specializzati nel settore della sicurezza, 
delle prestazioni, dell’efficienza 
energetica e della sostenibilità.

È un onore per me lavorare in un settore 
ricco di persone del vostro calibro, 
determinate a cambiare il mondo, passo 
dopo passo…o meglio “luce dopo luce”.

Grazie per questo magnifico 2011. Fateci 
sapere come possiamo aiutarvi nel 2012.

Un cordiale saluto,

Alberto Uggetti 
Vicepresidente e Direttore 
generale di Global Lighting
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I progressi di ENERGY STAR® Nuova legge messicana 
sull’uso sostenibile 
dell’energia

L’Agenzia per la tutela dell’ambiente 
(EPA) degli Stati Uniti ha recentemente 
distribuito la prima bozza della specifica 
ENERGY STAR® Lamps V1.0 ai fini dell’esame 
e della formulazione di osservazioni da 
parte dei partner e delle parti interessate. 
Lo scopo di questa nuova specifica è 
sostituire le specifiche esistenti per 
le lampade a fluorescenza compatta 
(Compact Fluorescent Lamps) e per le 
lampade integrali a LED (Integral LED 
Lamps), così come i criteri di qualificazione 
per le lampade a fluorescenza basate 
su GU24 precedentemente incluse 
nelle specifiche relative ai sistemi di 
illuminazione per gli edifici residenziali. 
La prima bozza della specifica è stata 
elaborata tenendo conto delle osservazioni 
ricevute in risposta al quadro delle 
specifiche sulle lampade emesso il 22 
marzo 2011. Per maggiori informazioni, 
visitare il sito: www.energystar.gov/
index.cfm?c=new_specs.lamps

L’EPA ha inoltre esteso la sezione delle 
domande frequenti (FAQ, Frequently Asked 
Questions) nel suo sito, rispondendo a molte 
delle domande che UL riceve. Le FAQ sono 
disponibili all’indirizzo: 
http://energystar.supportportal.com/link/
portal/23002/23018/ArticleFolder/1544/
Lighting-Product-Certification

Domande e risposte più frequenti
Il requisito di uniformità angolare del 
colore contenuto nella specifica per i 
sistemi di illuminazione è più severo 
rispetto al requisito di mantenimento 
del colore. Si tratta di un errore?

No. Le disposizioni in materia di cromaticità 
della specifica per i sistemi di illuminazione 
riportate in dettaglio nei Requisiti correlati 
relativi alla temperatura del colore 
consentono un’ellissi di MacAdam a 7 fasi 
(a fluorescenza, HID) o un quadrangolo 
a 7 fasi (SSL). Tuttavia per il requisito 
di uniformità angolare del colore per i 

sistemi di illuminazione direzionali, la 
specifica limita la variabilità cromatica a 
0,004 dal punto della media ponderata 
sul diagramma CIE 1976 (u’v’).

La data di entrata in vigore 
della specifica per i sistemi di 
illuminazione è stata definita?

Sì, la data di entrata in vigore della 
specifica per i sistemi di illuminazione 
è il 1° aprile 2012. Gli organismi per la 
certificazione potrebbero non certificare 
più i prodotti in base alle specifiche 
precedenti (Solid-State Lighting Luminaires 
e Residential Light Fixtures) dal 15 
settembre 2011, data in cui solo la specifica 
Luminaires V1.1 sarà disponibile per la 
qualifica dei sistemi di illuminazione.

Come è possibile ottenere la certificazione 
di un prodotto per illuminazione in base a 
ENERGY STAR®?

I requisiti ENERGY STAR® includono 
la maggior parte dei prodotti per 
l’illuminazione residenziale interna e le 
lampade integrali a LED, così come alcuni 
sistemi di illuminazione commerciali. La 
rete globale di laboratori UL riconosciuti 
da ENERGY STAR® e la funzione di UL come 
organismo di certificazione riconosciuto 
dall’EPA possono accelerare i tempi di 
immissione sul mercato. Potete contattarci 
all’indirizzo todd.straka@ul.com

Il 10 settembre 2010, sulla Gazzetta 

ufficiale messicana, è stata pubblicata 

una nuova legge sull’uso sostenibile 

dell’energia che diventerà obbligatoria 

dall’11 settembre 2011.

I prodotti per l’illuminazione specificati nella 

Gazzetta ufficiale che verranno esportati 

in Messico dopo l’11 settembre dovranno 

essere conformi alla nuova legge messicana 

sull’uso sostenibile dell’energia. Ai sensi 

dell’articolo 25 della legge, qualsiasi nuova 

apparecchiatura o dispositivo, distribuito 

o venduto in Messico, dovrà riportare, in 

modo chiaro e visibile, le informazioni 

riguardanti il consumo di energia. Inoltre, 

tutti i produttori e gli importatori dovranno 

presentare alla Commissione nazionale 

per l’efficienza energetica (CONUEE) e 

all’Ufficio del procuratore federale per i 

consumatori (PROFECO) le informazioni 

relative al consumo di energia delle 

proprie apparecchiature e dispositivi.

UL è pienamente in grado di assistervi 

durante l’intero processo per l’ottenimento 

della conformità alla legge messicana 

sull’uso sostenibile dell’energia. UL può:

• Eseguire le prove richieste (oppure 

esaminare i risultati delle prove 

relative a Energy Star);

• Preparare l’intero pacchetto della richiesta;

• Presentare il pacchetto della richiesta 

a CONUEE e PROFECO a vostro nome 

e agire come intermediario tra voi e 

CONUEE/PROFECO nella risoluzione di 

qualsiasi problema/questione che dovesse 

emergere durante l’intera procedura.

A seguito dell’approvazione da parte 

di CONUEE e PROFECO, UL rilascerà 

un Certificato di conformità.

Per iniziare, potete contattarci 

all’indirizzo: EEC@us.ul.com. 

Di Todd Straka / Direttore commerciale Global Lighting

Di  Mike Shows / Direttore della squadra 
tecnica globale, Servizi di supervisione

www.energystar.gov/index.cfm?c=new_specs.lamps
www.energystar.gov/index.cfm?c=new_specs.lamps
http://energystar.supportportal.com/link/portal/23002/23018/ArticleFolder/1544/Lighting-Product-Certification
http://energystar.supportportal.com/link/portal/23002/23018/ArticleFolder/1544/Lighting-Product-Certification
http://energystar.supportportal.com/link/portal/23002/23018/ArticleFolder/1544/Lighting-Product-Certification
mailto:todd.straka%40ul.com?subject=
mailto:EEC%40us.ul.com?subject=
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PROVE OTTICHE PER IL 
MERCATO EMERGENTE  
DEI LED
La crescita esplosiva dei LED 

(light-emitting diodes) come 

sostituti delle fonti luminose a 

fluorescenza e a incandescenza 

sta imponendo requisiti più 

severi per le prestazioni dei 

LED utilizzati dai progettisti 

di sistemi di illuminazione e 

display.

Le prestazioni dei LED devono essere 
accuratamente caratterizzate in 
fase di produzione per garantire che 
i dispositivi soddisfino i requisiti 
dell’utente finale a fronte di un intervallo 
di parametri di funzionamento.

Le prove ottiche eseguite durante il processo 
di produzione sono fondamentali per 
aumentare il rendimento e raggiungere un 
buon livello di flusso e di colore riducendo 
i costi totali di produzione. Le prove ottiche 
vengono attualmente eseguite in più fasi 
durante la procedura, partendo dal probing 
del wafer e proseguendo con la prove del 
raw die, del taped die, per terminare con i 
LED confezionati. Dopo il confezionamento, 
i LED vengono utilizzati in sistemi di 
illuminazione e display, che devono essere 
a loro volta testati. Inoltre, gli utenti finali 
dei componenti sono spesso interessati 
all’esecuzione di altre prove per verificare 
che il funzionamento delle fonti luminose 
sia compatibile con l’ambiente cui sono 
destinate. A causa della sensibilità dei LED 
alla temperatura e al tipo di installazione, 
ogni fase nella scala di valori altera il 
rendimento dei LED e richiede l’esecuzione 
di prove per verificarne le prestazioni.

Per garantire la crescita della tecnologia 
LED e la sua accettazione nel settore, i 
vantaggi dei LED in termini economici e 
di prestazioni devono superare quelli dei 
componenti che stanno sostituendo. La 
quantificazione delle prestazioni ottiche di 
un dispositivo LED richiede la misurazione 
dell’intensità (I), del flusso (φ), del colore, 
della direttività e del consumo energetico. 
Ogni parametro fornisce informazioni 

specifiche sulle prestazioni del dispositivo 
per una determina applicazione e vengono 
fornite procedure di prova specifiche dai 
vari organismi normativi del settore.

La verifica della velocità durante il 
processo di produzione è fondamentale 
per mantenere i volumi di produzione. 
Una sfera integrante associata a uno 
spettrofotometro viene normalmente 
utilizzata per rilevare il flusso totale 
insieme al contenuto dello spettro e, di 
conseguenza, alle caratteristiche cromatiche 
del LED. Anche l’alimentazione del LED 
durante la prova richiede considerazioni 
specifiche, poiché la forma d’onda della 
corrente pulsata inviata al LED allo scopo di 
evitare l’aumento di temperatura nel diodo 
produce pur sempre una luce sufficiente 
e rappresentativa per la misurazione e la 
qualifica. Questo processo ad alta velocità 
richiede la sincronizzazione precisa tra la 
corrente di pilotaggio e lo spettrofotometro.

Binning dei LED
Allo stadio iniziale del wafer, il flusso e 
l’intensità sono necessari per garantire 
l’energia desiderata e le proprietà 
direzionali primarie del LED. A questo 
punto, il diodo viene separato dal 
wafer e testato nuovamente per le 
sue caratteristiche cromatiche.

Nella fase del diodo, i LED vengono 
selezionati in base a criteri cromatici e di 
flusso, ossia attraverso il binning. Poiché 
il processo varia a seconda dei produttori, 
criteri di binning quali NEMA SSL3-2010 
sono in corso di elaborazione per agevolare 
il processo di standardizzazione per 

Di Dan Scharpf / Direttore generale, Systems Business Unit, Labsphere

FIGURA 1. I dispositivi vengono testati su un prober 

mediante una sfera integrante per valutare le 

caratteristiche delle prestazioni durante il processo 

di selezione noto come binning.

A r t i c o l o  c o n t r i b u t i v o
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l’utente finale. Tra i possibili parametri 
di binning vi sono il flusso radiante, 
la lunghezza d’onda dominante, la 
temperatura del colore correlata, 
la cromaticità e l’indice di resa dei 
colori (CRI, Color Rendering Index).

Il confezionamento dei LED richiede 
il fissaggio del diodo del dispositivo 
al silicone e/o al dissipatore termico 
e include alcuni tipi di lenti che 
proteggono il diodo e consentono la 
focalizzazione. Per ottenere una luce 
bianca, le lenti possono essere rivestite 
con fosforo per diodi a emissione di 
lunghezze d’onda basse. Altri LED a 
luce bianca utilizzano un approccio 
RGB (rosso-verde-blu) a tre diodi, in 
cui il livello di rendimento del colore 
di ciascun diodo viene bilanciato per 
produrre luce bianca. In ogni caso, le 
variazioni dei processi di produzione 
possono dare origine a temperature 
colore diverse e a variazioni cromatiche 
che devono essere quantificate. Ancora 
una volta, una sfera integrante viene 
utilizzata per eseguire il binning dei 
dispositivi confezionati e per fornire 
gruppi di LED simili per applicazioni 
specifiche (vedere la Fig. 1).

Di norma i LED non si rompono 
all’improvviso come le comuni 
lampade a incandescenza, pertanto 
la loro durata è difficile da ipotizzare 
e non esistono attualmente norme 
per calcolare la durata prevista o il 
tempo di usura di un LED. Viceversa, la 
norma IESNA-LM-80 viene utilizzata 
per definire il mantenimento della 
luminosità del pacchetto e per stabilire 
il momento in cui il dispositivo dovrebbe 
iniziare a produrre il 70% del flusso 
luminoso iniziale. Prove di questo tipo 

richiedono il funzionamento di un LED 
per almeno 6000 ore a 55 °C, a 85 °C e 
a una terza temperatura stabilita dal 
produttore. Le misurazioni della luce 
vengono effettuate ogni 1000 ore.

Sperimentazione dei sistemi  
di illuminazione
I produttori di sistemi di illuminazione 
devono selezionare LED confezionati 
(sottoposti a binning) che soddisfino 
i requisiti di una determinata 
applicazione. La temperatura di 
giunzione di un LED può influire 
significativamente sul rendimento ottico 
e sulla deriva cromatica, il che spiega 
le diverse impostazioni di temperatura 
durante la prova LM-80. Poiché le 
prestazioni del diodo LED e dei dati 
del pacchetto vengono forniti a 25 °C 
(oltre che a 55 °C e 85 °C se sono forniti 
i dati LM-80), i progettisti di sistemi 
di illuminazione devono prevedere un 
sistema di azionamento e di gestione 
del calore che consenta di ottimizzare 
l’efficienza (flusso/energia in entrata) 
oppure di massimizzare il relativo 
parametro ottico per l’applicazione. Ciò 
richiede di variare contemporaneamente 
la corrente di azionamento di 
controllare la temperatura di 
giunzione a un valore stabilito.

Una sfera integrante con controllore 
termico sul pacchetto LED viene 
utilizzata per consentire a un progettista 
di definire l’involucro operativo in 
termini di corrente di azionamento 
o di voltaggio e di temperatura di 
giunzione. Con questa disposizione è 
possibile fissare una temperatura di 
giunzione per un intervallo di correnti 
di azionamento o viceversa. Quando 

queste impostazioni di temperatura 
vengono modificate, è possibile creare 
una mappa dei parametri ottici per 
l’intervallo completo della corrente di 
azionamento e della temperatura.

Temperature di giunzione più elevate 
comportano un minore rendimento 
luminoso e lunghezze d’onda 
dominanti più elevate con conseguente 
diminuzione delle temperature 
colore correlate. Comprendere gli 
effetti della temperatura di giunzione 
sulle prestazioni dei LED consente 
ai progettisti di stabilire valori di 
funzionamento accettabili per il 
sistema di illuminazione completo.

Una volta stabilite le condizioni di 
funzionamento ottimali del LED, la 
struttura luminosa viene progettata 
per garantire le prestazioni, la forma 
e l’aspetto. Nuove prove ottiche 
sono necessarie in questo stadio per 
verificare il rendimento e l’efficacia 
dei sistemi di illuminazione completi. 
Norme quali IESNA-LM-79 forniscono 
dettagli riguardo ai metodi di 
prova mediante sfere integrate e 
goniometri per consentire raffronti 
equivalenti tra dispositivi simili.

Poiché l’alloggiamento dei dispositivi di 
illuminazione può influire sulla gestione 
termica del LED, LM-79 prevede che il 
dispositivo solid-state venga testato con 
l’orientamento con cui verrà utilizzato. 
In questa fase della gamma di valori 
dei LED, l’alloggiamento può essere 
solo leggermente più ampio del LED 
oppure avere dimensioni molto grandi, 
come nel caso dei lampioni stradali. 
Le prove in questa fase richiedono 
pertanto l’utilizzo di sfere integrate di 
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Norme sulla sicurezza dei LED nell’America settentrionale

Mentre UL continua a sviluppare e a 

perfezionare i requisiti per l’illuminazione 

a LED in base alla norma UL8750, il settore 

ha chiesto la sua assistenza per lo sviluppo 

dei requisiti per il Canada. Alcuni mesi fa, 

UL Canada ha pubblicato un progetto di 

norma (ULC S420), una versione canadese 

di UL8750, elaborata in collaborazione 

con il settore allo scopo di armonizzare i 

requisiti per i LED negli Stati Uniti e nel 

Canada. Erano presenti sono differenze 

minime, riguardanti principalmente i 

requisiti relativi al codice elettrico: NEC 

(National Electric Code) negli Stati Uniti e 

CEC (Canadia Electric Code) in Canada.

L’obiettivo di UL è di creare e promuovere 

norme in linea con le esigenze del 

settore e quanto più possibile mirate 

per aree geografiche adiacenti.

Per questo motivo sosteniamo lo sviluppo 

di una norma di sicurezza canadese 

in materia di illuminazione a LED che 

deduciamo sia basata su UL 8750. Norme 

armonizzate comportano minori costi 

per l’ottenimento della conformità 

dei produttori e facilitano in ultima 

analisi l’adozione di nuove tecnologie 

sia negli Stati Uniti che in Canada.

UL è favorevole ad attività trasparenti e 

basate sul consenso per lo sviluppo di norme 

in materia di illuminazione a LED ed esorta 

i produttori ad aderire e a partecipare alle 

attività di elaborazione delle norme sia 

attraverso il processo tecnico delle norme 

di UL che attraverso le attività normative 

del Canada per far sentire la propria voce.

Per partecipare al Processo di elaborazione 

delle norme di UL: www.ul.com/global/

eng/pages/corporate/standards

Per partecipare all’esame pubblico del 

CSA: http://publicreview.csa.ca

Di Robert Williams / Vicepresidente, Norme
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Prove ottiche per il mercato emergente dei LED (continua da pagina 5)

dimensioni adeguate all’alloggiamento. 
Per testare dispositivi omnidirezionali, i 
sistemi di illuminazione vengono posizionati 
al centro della sfera (disposizione 4π).

Per i dispositivi direzionali, il sistema di 
illuminazione può essere direzionato 
attraverso un portello sul lato della sfera 
(configurazione 2π). In ogni caso, l’area 
della superficie della sfera relativa all’area 
del dispositivo deve essere massimizzata. 
Per una configurazione di tipo 4π, la regola 
generale è che il diametro del dispositivo 
debba corrispondere a 1/10 del diametro 
della sfera. Per una configurazione di tipo 
2π, il portello della sfera dovrebbe essere 
inferiore a 1/3 del raggio della sfera. Per i 
lampioni stradali o altri dispositivi di grandi 
dimensioni, è possibile che il diametro 
richiesto delle sfere sia di almeno 3 metri.

Per l’illuminazione direzionale, una sfera 
integrante emisferica consente di mantenere 

i componenti della gestione termica del 
sistema di illuminazione fuori dalla sfera 
integrante durante l’esecuzione della prova. 
La semisfera fornisce inoltre due volte il 
segnale allo spettrofotometro e consente di 
utilizzare una semisfera più piccola relativa 
a una sfera completa per il dispositivo 
delle stesse dimensioni. Poiché il sistema 
di illuminazione deve essere posizionato 
con il suo orientamento standard, come 
descritto in LM-79, un sistema emisferico 
consente inoltre di ruotare facilmente il 
dispositivo sotto prova (DUT, Device Under 
Test) per collocarlo nella posizione richiesta.

In tutte queste misurazioni con sfere 
integranti, l’introduzione del DUT alla sfera 
altera la configurazione sferica ideale su cui 
si basa la teoria delle sfere integranti. Queste 
ulteriori superfici modificano le modalità 
di riflessione e di assorbimento della 
luce nella sfera e possono essere corrette 

mediante l’uso di una lampada di correzione 
ausiliaria. Nell’esecuzione di scansioni 
mediante spettrofotometro con la lampada 
ausiliaria illuminata con la lampada 
di calibrazione e il DUT in posizione, il 
rapporto di due scansioni viene utilizzato 
nella misurazione del rendimento del DUT 
e a compensazione di qualsiasi riflesso 
o assorbimento dovuto al DUT stesso.

Come precedentemente descritto nel 
presente articolo, le prove ottiche prevedono 
requisiti simili in ogni fase, dal wafer 
all’utente finale. I requisiti per la sfera 
integrante e il controllo del LED variano a 
ogni fase e devono essere correttamente 
progettati per ottenere misurazioni entro 
gli intervalli di accuratezza desiderati.

Per maggiori informazioni, visitare 
il sito www.labsphere.com

 www.ul.com/global/eng/pages/corporate/standards/ 
 www.ul.com/global/eng/pages/corporate/standards/ 
http://publicreview.csa.ca
www.labsphere.com
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La fine della fase a incandescenza della Cina

Il 1° novembre 2011, la Commissione 

per lo Sviluppo nazionale e le Riforme, il 

Ministero del Commercio, l’Amministrazione 

generale delle Dogane, l’Amministrazione 

statale dell’Industria e del Commercio 

e l’Amministrazione generale per il 

Controllo della qualità, le Ispezioni e 

le Quarantene, hanno elaborato una 

nota congiunta sul divieto graduale 

di importazione e di vendita delle 

tradizionali luci a incandescenza in Cina.

Dal 1° ottobre 2012, l’importazione e 

la vendita di luci a incandescenza verrà 

gradualmente vietata in base al numero 

di watt. L’eliminazione graduale avverrà 

in maniera decrescente. Il governo cinese 

ritiene che l’eliminazione consentirà 

di sviluppare ulteriormente il settore 

dell’illuminazione con semiconduttori in 

Cina raddoppiando la produzione in 5 anni.

Di Nicole Chan / Amministratore Greater China Lighting

Ottobre 2011 Ottobre 2012 Ottobre 2013 Ottobre 2014 Ottobre 2015 Ottobre 2016

Periodo transitorio Fase di valutazione intermedia

FASE  1 FASE  4

FASE  2
Divieto di 
importazione e di 
vendita di luci a 
incandescenza da 
100 watt o più

FASE  3
Divieto di 
importazione e di 
vendita di luci a 
incandescenza da 
60 watt o più

FASE  5
Divieto di importazione e 
vendita di luci a 
incandescenza da 15 watt 
o più o come stabilito in 
base ai risultati della 
valutazione intermedia

Certificazione di prodotto EPD

Una Certificazione di prodotto EPD 
(Environmental Product Declaration) riporta 
l’impatto di determinati beni o servizi. Note 
anche come Certificazioni ambientali di tipo 
III, le Certificazioni di prodotto EPD si basano 
su una serie definita di norme per categoria 
di prodotto e su dati di valutazione del 
ciclo di vita verificati in modo indipendente 
che consentono la confrontabilità degli 
effetti tra prodotti di una determinata 
categoria. Di norma, le certificazioni di 
prodotto EPD forniscono informazioni 
in merito al ciclo di vita in base ai dati 
sull’impatto ambientale, quali l’impronta 
ecologica di un prodotto. A seconda delle 
norme PCR specifiche per una categoria, le 
certificazioni EPD possono rivelare ulteriori 
informazioni pertinenti, inclusa la tossicità 
e gli effetti sulla salute per l’uomo.

UL offre tre programmi di registrazione 
principali per le certificazioni EPD e i 
prodotti per l’illuminazione, ossia EPD 

Validation and Registration (Convalida e 
registrazione EPD), EPD Certification and 
Registration (Certificazione e registrazione 
EPD) e Systems EPD Verification and 
Registration (Verifica e registrazione EPD dei 
sistemi). Contattateci per ottenere maggiori 
informazioni e per iniziare la promozione 
di prodotti per l’illuminazione sostenibili.

Interpretazione delle  
dichiarazioni sul contenuto 
riciclato pre-consumo
È in corso un’ampia discussione nel settore 
ambientale e tra le aziende produttrici in 
merito ai materiali che è possibile dichiarare 
come contenuto riciclato pre-consumo. 
UL Ambiente auspica la conclusione 
di questa discussione e ha elaborato 
un libro bianco per fornire chiarimenti 
sull’interpretazione delle linee guida 
esistenti per la convalida di dichiarazioni 
sul contenuto riciclato pre-consumo e 
per fornire un riferimento ai produttori.

Fare clic qui per scaricare la relazione 
completa del settore: www.uluniversity.
us/common/lmsform.aspx?Form=WhiteP
aperAccount&Doc=ULE_RCC_070810.pdf

Di Colin Proietto / Amministratore ambientale, Lighting

www.uluniversity.us/common/lmsform.aspx?Form=WhitePaperAccount&Doc=ULE_RCC_070810.pdf
www.uluniversity.us/common/lmsform.aspx?Form=WhitePaperAccount&Doc=ULE_RCC_070810.pdf
www.uluniversity.us/common/lmsform.aspx?Form=WhitePaperAccount&Doc=ULE_RCC_070810.pdf
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UL presenta la “Smart 
Grid Home” alla 2012 
International CES®

“Smart Grid” ed “Energy Efficiency” sono 

concetti interessanti per molti. Ma che 

significato hanno questi termini per la vostra 

attività e per voi singolarmente? Come è 

possibile ottenere il massimo dei vantaggi 

che offrono? Come è possibile partecipare 

in sicurezza alla Grid? Comporta dei rischi? 

Unisciti alla leadership del pensiero di UL 

e dei suoi partner per studiare il risparmio 

energetico e la produzione di energia. 

La trasformazione  
dei LED: 
Giovedì 12 gennaio, LVCC*, North Hall, N26, 
dalle 13.00 alle 14.00

Grazie ai LED, la tecnologia dell’illuminazione 
può entrare nelle vostre case. Le aziende della 
American Lighting Association mostreranno il 
futuro dell’illuminazione a LED nelle abitazioni 
in occasione del Consumer Electronic Show 
2012. Sponsorizzato da UL, i partecipanti 
includono Terry McGowen di Lighting Ideas 
Inc, il dott. Pekka Harrarainen di Lutron, Todd 
Manegold di Philips e Matthew Sallee con UL.

Il tema sarà l’illuminazione residenziale e 
i partecipanti conosceranno le tendenze 
dell’illuminazione a LED per le abitazioni, 
l’impatto della nuova legislazione e le 
lampadine a LED e in che modo l’illuminazione 
intelligente per le abitazioni consentirà il 
controllo della luce e dei consumi di energia 
in modo nuovo e sorprendente. Infine, ai 
partecipanti verrà mostrato in che modo 
potranno passare all’illuminazione a LED nelle 
loro case in 60 secondi utilizzando una nuova 

applicazione smart-phone di UL. 

Registratevi sul sito www.ul.com/CES

ZHAGA E UL
A fronte del continuo sviluppo delle 
norme Zhaga sull’interoperabilità, UL 
è lieta di essere un membro attivo e 
regolarmente iscritto del consorzio.

Joseph Fredrick, Ingegnere capo di 
UL, è stato recentemente nominato 
direttore della Task Force 11, il gruppo 
di lavoro sui protocolli di prova di 
Zhaga, mentre Matthew Sallee, 
amministratore di UL per Solid State 
Lighting e LED Lighting, è stato 
nominato vicepresidente del gruppo di 
lavoro sulle promozioni di Zhaga.

UL è inoltre lieta di annunciare che 
i suoi laboratori sono stati scelti per 
l’esecuzione di prove in base ai libri 
Zhaga e di essere il primo a offrire 
servizi di prova per motori LED 
(sistemi ad incasso inseribili e moduli 
LED con alimentatore elettronico 
separato), basi e sostegni e sistemi di 
illuminazione.

Per iniziare l’esecuzione di prove 
Zhaga sui vostri prodotti, contattate  
Matthew.Sallee@ul.com

www.ul.com/zhaga

Venite a trovarci
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