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Apparecchiature ad 
attivazione intelligente
Nel 2011 e all’inizio del 2012, UL ha 
pubblicato diverse decisioni relative ai 
requisiti di certificazione (CRD, Certification 
Requirement Decision) documentando i 
requisiti di sicurezza per i piccoli apparecchi 
ad attivazione intelligente. Questi requisiti 
hanno lo scopo di prevedere l’interazione con 

la rete intelligente (Smart Grid) e il controllo a 
distanza da parte dei consumatori e verranno 
utilizzati per valutare la sicurezza delle 
comunicazioni e dei circuiti di controllo, oltre 
che le funzioni ad attivazione intelligente 
degli apparecchi.

Informazioni generali
Il termine “Smart Grid” (Rete intelligente) 
descrive l’obiettivo di un aggiornamento 

globale della rete elettrica degli Stati Uniti. 
Al termine dell’aggiornamento, è previsto un 
aumento dell’efficienza, dell’affidabilità e della 
sicurezza globale del sistema di distribuzione 
dell’energia facilitando al contempo il 
collegamento e l’utilizzo di fonti di energia 
rinnovabili con i conseguenti vantaggi per 
l’ambiente. Questo obiettivo verrà in parte 
raggiunto attraverso l’interazione con 
apparecchi in grado di comunicare con la rete.
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L’incendio di una asciugatrice può essere un problema complesso. Non 

sempre attribuibili all’accumulo di lanugine, ad un guasto dei componenti, 

a indumenti sporchi di grasso o a qualsiasi altra motivazione ovvia, le cause 

esatte di molti di questi incendi spesso rimangono sconosciute. Sebbene la 

corretta installazione e la manutenzione efficace delle asciugabiancheria 

possa ridurre in modo significativo il rischio di incendi alle apparecchiature, 

queste operazioni devono essere associate a considerazioni inerenti alla 

fase costruttiva e di progettazione per ottenere delle asciugatrici sicure.

Per far fronte a questi rischi, la norma per la sicurezza delle asciugatrici 

elettriche (UL 2158) è stata rivista allo scopo di includere il test di 

prevenzione degli incendi. Le revisioni sono state effettuate con il 

contributo e l’approvazione di diversi organismi, fra cui la Commissione per 

la tutela dei consumatori (CPSC, Consumer Product Safety Commission), 

l’Associazione dei produttori di elettrodomestici (AHAM, Association of 

Home Appliance Manufacturers), singoli produttori di apparecchiature e gli 

enti normativi, fra cui UL. Tutte le asciugatrici certificate prodotte dopo il 

20 marzo 2013 devono dimostrare la loro conformità ai nuovi requisiti.

Di Scott Wourms / Program Manager

Prevenzione degli incendi delle asciugatrici
Una strategia semplice per un problema complesso

Desidero porgervi 

il benvenuto in 

Appliance Advisor, 

il bollettino 

bimestrale scritto 

dalla nostra 

azienda e dai suoi 

leader tecnici. 

Questa edizione 

si occuperà 

della sicurezza delle asciugatrici e di 

quello che UL ha fatto e sta facendo 

per prevenire gli sconcertanti incendi 

di questi elettrodomestici. Se invece 

siete interessati alle Apparecchiature 

intelligenti e vi state chiedendo dove e 

come lo sviluppo di una rete intelligente 

condizionerà la vostra attività, troverete 

degli appunti interessanti anche su 

questo argomento. Molti di voi avranno 

già avuto la possibilità di conoscere 

il programma AdvantageSM di UL e 

di capire in che modo possa aiutare a 

ridurre i tempi di attesa, ad aumentare 

la flessibilità nella scelta dei componenti 

e ad applicare il marchio di fiducia UL 

su numerose piccole apparecchiature. 

In caso contrario potrete consultare 

il sito www.ul.com/advantage.

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 Vicepresidente 

globale e Direttore generale, 

Settore apparecchiature
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Una lettera di  
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Di Barry Karnes / Primary Designated Engineer

In risposta ad una norma definitiva prevista dell’EPA (Environmental Protection Agency) e all’interesse del settore 
per l’utilizzo di refrigeranti infiammabili all’interno di sistemi di refrigerazione e di condizionamento dell’aria, 
alla fine del 2010, UL ha istituito un Gruppo di lavoro congiunto formato dai membri dei suoi Comitati Tecnici 
normativi. UL ha inoltre invitato a partecipare personalità autorevoli nel campo tecnico attive in questo settore. 
Il Gruppo di lavoro congiunto è stato incaricato dello sviluppo di raccomandazioni che consentano ai Comitati 
Tecnici normativi di agire al fine di garantire la sicurezza e l’uso conforme dei refrigeranti di Classe A2, A2L e A3.

Nel febbraio 2011, UL ha reso possibile la prima 
riunione del Gruppo di lavoro congiunto a Las 
Vegas, negli Stati Uniti. Nella fase conclusiva 
della riunione, il Gruppo di lavoro congiunto 
ha definito 3 gruppi di lavoro. Un gruppo di 
lavoro è stato incaricato dell’elaborazione 
dei requisiti per i refrigeranti infiammabili 
applicabili alle apparecchiature per il 
condizionamento dell’aria, mentre un secondo 
gruppo ha ricevuto l’incarico di elaborare 
requisiti simili per i sistemi di refrigerazione. 
Il terzo gruppo è stato invece incaricato di 
occuparsi dei requisiti per la verifica e la 
valutazione dei refrigeranti infiammabili 
(inclusi i nuovi tipi A2L) e di prendere in 
considerazione i requisiti raccomandati dai 
gruppi di lavoro sulle apparecchiature.

Ogni gruppo di lavoro si è riunito più volte 
nel corso del 2011 sia di persona che in 
videoconferenza. Il Gruppo di lavoro congiunto 
al completo si è riunito una seconda volta 
nel gennaio 2011, presso l’ufficio di UL di 
Northbrook, nell’Illinois. Di seguito è riportato 
un riepilogo aggiornato del programma di 
lavoro di ciascun gruppo che continuerà 
a incontrarsi periodicamente nel 2012.

Gruppo di lavoro n. 1 (condizionamento d’aria, 
pompe di calore e apparecchiature simili):
•  Anticipare gli sviluppi successivi 

utilizzando come guida i requisiti per 
i gas infiammabili di Classe A2 e A3 
attualmente presenti nella IEC 60335-2-40

• Prevedere la conformità dei refrigeranti 
infiammabili di classe A2L con quelli 
proposti nella norma ISO 5149 e 
considerati nella IEC SC61D/WG09

• Valutare i requisiti per i gas 
refrigeranti in base al 20% del limite 
inferiore d’infiammabilità

• Elaborare proposte per l’utilizzo di 
refrigeranti in Classe A2L (scostamenti 
rispetto alla IEC 60335-2-40):

– Consentire alle superfici esposte 
in prossimità di un refrigerante di 
classe A2L di raggiungere i 700°C

– Eventuale aumento dei limiti di 
carica rispetto al limite attuale 
per i refrigeranti di classe 2 e 3 

– Eventuale obbligatorietà della 
circolazione dell’aria mediante un 
ventilatore/ventola integrati per 
almeno 10 secondi prima dell’avvio

– Consentire l’uso di apparecchiature 
intubate sulla base di formule leggermente 
modificate rispetto a 60335-2-40

•  Discutere le possibili modifiche alle 
norme UL 474, 484, 1995 e 60335-2-40

– Gli attuali requisiti della UL 484 per i 
refrigeranti di classe A2 e A3 simili a quelli 
attualmente presenti nella IEC 60335-2-40, 
consentendo una carica massima di 1 Kg

•  Attendere i risultati di diverse valutazioni 
dei rischi sponsorizzate dall’Istituto per 
il condizionamento, il riscaldamento e la 
refrigerazione (AHRI, Air-Conditioning, 
Heating and Refrigeration Institute) 
e dall’Associazione americana degli 
ingegneri dei sistemi di riscaldamento, 
di refrigerazione e di condizionamento 
dell’aria (ASHRAE, American Society 
of Heating, Refrigeration, and Air-
Conditioning Engineers)

Refrigeranti infiammabili
Panoramica delle attività del Gruppo di lavoro congiunto

continua a pagina 7 
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IL DNA  
DEI 
MOTORI

Se io fossi stato William Henry Merrill e avessi fondato UL nel 
2011, anziché nel 1894, quale prodotto avrei scelto di valutare 
in base alla sicurezza UL, in particolare nell’ambito della 
valutazione della sicurezza del motore dei componenti? Questa è 
la domanda che ci siamo posti alla fine dell’estate del 2011.

Per rispondere a questa domanda 

dobbiamo chiederci innanzitutto qual è lo 

scopo del certificato scritto e chi è il suo 

“utente finale”. Se per quanto riguarda lo 

scopo abbiamo bisogno di un metodo per 

documentare i risultati del nostro lavoro, 

sicuramente il produttore di motori, ossia 

colui che paga l’attività svolta, non è 

“l’utente” del certificato scritto. Gli utenti 

del certificato sono di fatto gli ingegneri 

del prodotto finito di UL che devono 

essere in grado di stabilire l’adeguatezza 

dei motori a qualsiasi prodotto finale 

in fase di valutazione e i rappresentanti 

in loco di UL che devono verificare che 

il motore in corso di valutazione in 

fabbrica sia prodotto in conformità al 

certificato di cui dispongono. Nessuno di 

loro desidera ovviamente leggere tutto 

il contenuto descrittivo dei dati riportati 

in un normale certificato UL. Quello che 

interessa sono di fatto i dati. Per questo 

ci siamo chiesti cosa accadrebbe se il 

Certificato non fosse un certificato vero 

e proprio, ma una matrice di valori critici 

di sicurezza archiviati in un database.

Questo formato non solo ridurrebbe 

in modo significativo la quantità 

di tempo necessaria per elaborare 

il certificato (pensiamo ai tempi 

di immissione sul mercato), ma 

consentirebbe innumerevoli vantaggi 

che non sono attualmente disponibili.

Vantaggi di un Certificato UL
L’inserimento di tutti i dati critici in 

materia di sicurezza in una banca 

dati relazionale consente di cercare, 

di ordinare e di fare riferimento 

a componenti precedentemente 

testati, con la conseguente possibilità 

di sfruttare al meglio le capacità 

offerte dalle conoscenze di UL.

Di Frank Ladonne / Primary Designated Engineer
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In questo modo, il produttore di motori 

o di prodotti finiti avrà a disposizione un 

“catalogo” di motori riconosciuti da UL che 

è possibile ordinare e ricercare in base alla 

valutazione, alle prestazioni e ai parametri 

critici di sicurezza. Se l’obiettivo è trovare 

un’alternativa a un motore riconosciuto da UL 

per una determinata apparecchiatura e quel 

motore deve avere ¼ CV, 1725 giri/min., 120 

volt e non superare una temperatura di 75 

°C con il rotore bloccato, è possibile ottenere 

una risposta in pochi secondi. Se in un nuovo 

progetto di motore si desidera utilizzare un 

componente precedentemente utilizzato in 

un altro motore riconosciuto da UL e non si 

vogliono eseguire nuovamente le verifiche, è 

sufficiente trovare i dati di prova precedenti per 

non dover eseguire nuovamente la verifica.

Velocità ed efficacia  
Quanto si può essere veloci? Lavorando con 

i nostri clienti nell’ambito del Client Test 

Data Program (CTDP, Programma dati di 

prova del cliente), il processo del DNA del 

motore è stato testato e abbiamo scoperto 

che è possibile deferire più volte una nuova 

richiesta di certificazione a una linea esistente 

o a una famiglia di motori in meno di 24 

ore. Avete capito bene, meno di 24 ore!

Uno strumento importante tra 
quelli a vostra disposizione
Ovviamente non dobbiamo pensare che il 

DNA sia il “Santo Graal” della valutazione e 

della certificazione in materia di sicurezza e 

che rappresenti la soluzione a tutti i problemi. 

Se da un lato non esiste una soluzione per 

ogni contesto, dall’altro per i clienti CTDP, 

si tratta di uno strumento estremamente 

importante in grado probabilmente di 

soddisfare l’80% o più delle vostre esigenze.

Che cos’è il CTDP e come si entra  
a farne parte?
Il CTDP di UL è una famiglia di offerte 

nell’ambito del Programma di accettazione 

dei dati (PAD). I clienti che rientrano nel 

CTDP possono generare informazioni relative 

al certificato e dati di collaudo nei propri 

laboratori e con i propri tempi e presentare 

le informazioni per una rapida accettazione 

da parte di UL. Per maggiori informazioni, 

visitate il sito  www.ul.com, cercate DAP 

(PAD) e selezionate CTDP dall’elenco.

Se siete già un cliente CTDP, contattateci 

o mandateci una e-mail per sapere come 

partecipare alla formazione riguardante 

il DNA dei motori per l’elaborazione in 24 

ore. Saremo lieti di lavorare con voi.

Copia del primo certificato di un interruttore del 30 agosto 1894.

www.ul.com
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Le apparecchiature “Smart enabled” (ad 

attivazione intelligente) sono prodotti 

che consentono il controllo a distanza 

delle loro funzioni, solitamente mediante 

la comunicazione con la rete elettrica o 

un’interfaccia utente remota, ad esempio un 

computer o uno smart phone. Ciò consente la 

comunicazione tra l’apparecchiatura e la rete 

elettrica e riduce o ritarda i consumi durante le 

ore di punta. Può inoltre consentire all’utente di 

attivare le apparecchiature e di modificarne le 

impostazioni a distanza. L’apparecchiatura deve 

essere dotata di un sistema di controllo interno 

o esterno che le consenta di comunicare con 

la rete elettrica o con l’interfaccia remota 

(solitamente in modalità wireless o mediante 

cavi elettrici).

Problemi di sicurezza
I problemi di sicurezza riguardanti la 

valutazione di un’apparecchiatura ad 

attivazione intelligente (Smart Enabled) o di un 

controllo includono:

•  Sicurezza funzionale — I segnali in entrata 

non devono compromettere le funzioni di 

protezione dell’apparecchiatura o causarne 

il funzionamento anticipato che potrebbe 

risultare pericoloso. In modo analogo, non 

è consentito attivare nuove funzioni per le 

quali l’apparecchiatura non è stata valutata. 

Potrebbero essere necessari alcuni parametri 

operativi che non possono essere attuati 

in modalità remota e che devono essere 

trattati caso per caso per le apparecchiature 

specifiche.

•  Circuiti elettronici — Requisiti di sicurezza di 

base (non pericolosi di per sé) con l’accento 

sull’applicazione della UL 60730.

•  Hardware  — Il circuito di comunicazione e 

i relativi requisiti non attualmente inclusi 

dalla norma relativa all’apparecchiatura sono 

inclusi nei CRD.

•  Funzioni attivate  — Tutte le funzioni 

attivate (sia dall’utente che in modalità 

remota) devono essere considerate.

•  Requisiti EMC di “Auto-immunità” —  

I circuiti di comunicazione collegati 

all’apparecchiatura o inclusi al suo interno 

possono causare problemi di compatibilità 

elettromagnetica (EMC, Electromagnetic 

compatibility). Questo aspetto deve essere 

valutato per stabilire che non comprometta 

la sicurezza funzionale dell’apparecchiatura 

o i suoi controlli di protezione.

Decisioni sui requisiti di 
certificazione pubblicate
UL ha attualmente pubblicato CRD per 

le seguenti categorie di apparecchiature 

principali:

•  Asciugabiancheria elettriche (UL 2158)

•  Frigoriferi e congelatori per uso domestico 

(UL 250)

•  Scaldabagni elettrici per uso domestico  

(UL 174)

•  Apparecchiature per la gestione dell’energia 

(UL 916)

•  Condizionatori d’aria per ambienti (UL 484)

•  Lavatrici elettriche (UL 2157)

•  Piani di cottura/fuochi per uso domestico 

(UL 858)

•  Forni a microonde (UL 923)

•  Lavastoviglie per uso domestico (UL 749)

Questi requisiti sono destinati a essere 

utilizzati in concomitanza con la norma 

di sicurezza del prodotto finale di base 

per garantire che la funzionalità di 

avvio intelligente non comprometta la 

sicurezza generale dell’apparecchiatura o 

dell’attrezzatura. Insieme fanno parte dei 

requisiti di certificazione di UL per questi tipi  

di prodotti.

UL sta lavorando con il settore per valutare 

la necessità di includere questi tipi di 

requisiti integrativi nelle attrezzature 

destinate al riscaldamento, alla ventilazione 

e al condizionamento, nei prodotti per 

l’illuminazione e in altre apparecchiature.

Per ulteriori informazioni, contattare Barry 

Kalian via e-mail all’indirizzo barrett.t.kalian@

ul.com oppure telefonicamente al numero 

001.360.817.5504.

CRD per le Apparecchiature intelligenti di oggi (continua dalla copertina)

mailto:barrett.t.kalian%40ul.com?subject=
mailto:barrett.t.kalian%40ul.com?subject=
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Prevenzione degli incendi delle asciugatrici (continua da pagina 2)

Panoramica dei refrigeranti infiammabili (continua da pagina 3)

UL ha pubblicato un libro bianco destinati 

ai produttori, ai dettaglianti e ad altre parti 

interessate nell’ambito di una panoramica 

della norma e degli incendi delle asciugatrici. 

Il documento descrive le fasi che hanno 

portato alla definizione di questi requisiti 

aggiuntivi, le possibili considerazioni sulla 

conformità ai test per la prevenzione degli 

incendi, una discussione dettagliata sui 

metodi di prova e un esame delle modalità di 

valutazione dei materiali e delle costruzioni 

alternative e su come questi possano influire 

sulla conformità finale. Il documento si 

conclude con i criteri considerati per i test 

rappresentativi di un’intera linea di prodotto.

I produttori di asciugatrici approvate da UL 

che vogliano ricevere maggiori informazioni 

sui test di prevenzione degli incendi dei loro 

prodotti possono contattare Michelle Anderson, 

Principle Engineer, Kitchen & Laundry Machines, 

all’indirizzo Michelle.Anderson@ul.com

Gruppo di lavoro n. 2  
(apparecchi di refrigerazione):

•  Seguire il gruppo di lavoro n. 1 e applicare 

i requisiti della IEC 60335-2-40 per 

grandi apparecchiature e carichi

•  Discutere le diverse modifiche possibili 

da apportare alla UL 471, incluso:

– Requisiti per i refrigeranti di classe A2L

– Aggiunta di requisiti di non 

ventilazione dalla IEC 60335-2-40 

alla UL 471, Supplemento SB

•  Discutere le possibili modifiche 

da apportare ad altre norme 

sugli apparecchi di refrigerazione 

(ad esempio UL 563 e 621)

– Le norme UL 250, 471 e 541 

contengono attualmente i requisiti 

per i refrigeranti infiammabili (per 

apparecchi/carichi più piccoli)

Gruppo di lavoro n. 3 (Refrigeranti):

•  Discutere le modifiche previste 

alla UL 2182, “Norma di sicurezza 

per i refrigeranti”, oltre a:

– Eliminare il test dell’infiammabilità 

a 100°C per armonizzarlo alla 

norma ASHRAE 34 e alla revisione 

della ISO 817 in corso

– Incorporare il test di velocità 

di combustione facoltativo per 

distinguere i refrigeranti di 

classe 2L da quelli di classe 2

– Mantenere il test della temperatura 

di auto-combustione per supportare 

i requisiti delle superfici calde 

nelle norme sull’utilizzo finale

– Considerare i requisiti di purezza degli 

idrocarburi (ma non l’odorizzazione 

che richiederebbe nuove tecnologie)

– Non incorporare il test dell’energia 

minima di accensione (MIE, Minimum 

Ignition Energy) in attesa dell’esito 

degli altri due gruppi di lavoro

– Discutere in merito all’apparecchiatura 

di prova per la velocità di combustione 

dei refrigeranti di classe 2L

•  Prevedere il completamento dell’attività 

contemporaneamente ai gruppi di 

lavoro 1 e 2 dopo le valutazioni dei 

rischi per garantire la coerenza

Al termine delle singole relazioni dei 

tre gruppi di lavoro e dei progetti di 

proposte di norme, una relazione di 

raccomandazione consolidata verrà 

elaborata per la trasmissione all’intero 

Gruppo di lavoro congiunto ai fini della 

revisione e delle osservazioni. Il termine 

per finalizzare la relazione e distribuirla 

ai Comitati Tecnici normativi di UL e ad 

altri enti normativi è settembre 2012.

mailto:Michelle.Anderson%40ul.com?subject=
http://www.uluniversity.us/common/ncsresponse.aspx?rendertext=applianceshvacthoughtleadership 


Revisione delle apparecchiature con date di entrata in vigore imminenti:

IFR delle apparecchiature dalla metà del 2011:
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2013-09-23 NSF 3 2011-10-12 2013-08-21 Apparecchiature commerciali per il lavaggio 
delle stoviglie
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per usi specifici
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