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UL ha pubblicato un'integrazione della sua 
norma per la sicurezza delle macchine da 
caffè elettriche e delle apparecchiature 
per la preparazione di tè o caffè per uso 
domestico (ANSI/UL 1082, Safety Household 
Electric Coffee Makers and Brewing-Type 
Appliances). L'integrazione contiene i 
requisiti per le macchine da caffè a goccia 
e per apparecchiature simili a goccia per la 
preparazione di tè o caffè utilizzate nei servizi 
di accoglienza. Queste apparecchiature sono 
destinate all'uso specifico negli uffici, negli 
alberghi e in luoghi analoghi ai fini dell'ac-
coglienza e del ricevimento degli ospiti. Pur 
essendo simili in apparenza alle macchine da 
caffè per uso domestico, queste apparecchiature 
di distinguono sia dai modelli per uso domestico 
che da quelli di tipo commerciale. 

La valutazione delle macchine da caffè 
elettriche da parte di UL si basa su due 
norme, la UL 1082 (Household Electric Coffee 
Makers and Brewing-Type Appliances) per le 
apparecchiature recanti la dicitura per uso 
domestico e la UL 197 (Commercial Electric 
Cooking Appliances, Apparecchi di cottura 
elettrici per uso commerciale) per quelle 
recanti la dicitura per uso commerciale. Le 
norme non sono identiche, poiché ciascuna 
si basa sulle condizioni di utilizzo previste nei 
rispettivi ambienti. In particolare, i requisiti 
per le macchine da caffè di tipo commerciale 
tengono conto dell'utilizzo da parte di 
personale addestrato e con esperienza. 

In un contesto commerciale, un apparecchio 
difettoso viene con ogni probabilità messo 

rapidamente fuori servizio. In nessuno dei due 
ambienti (ufficio o stanza d'albergo), inoltre, 
è solitamente possibile trovare le istruzioni 
per l'uso insieme a queste apparecchiature. 
Queste e altre considerazioni sono state 
esaminate da un gruppo di lavoro creato allo 
scopo di fornire consulenza al Comitato tecnico 
normativo di UL responsabile della norma UL 
1082 (STP1082). I requisiti per le macchine da 
caffè a goccia destinate ai servizi di accoglienza 
sono stati elaborati e in ultima analisi approvati 
dal Comitato tecnico normativo STP1082. 
L'equilibrio di interessi che caratterizza il 
Comitato tecnico normativo consente a UL  
di indicare le proprie norme come Norme 
nazionali americane. I requisiti approvati per le 
macchine da caffè a goccia destinate ai servizi 
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Bozza 3 della specifica ENERGY STAR® Versione 2.0 Water Heaters (scaldacqua)
La specifica ENERGY STAR® sugli scaldacqua è attualmente in corso di revisione. 
Il 19 marzo, l'EPA (Environmental Protection Agency) ha rilasciato la bozza 3 della 
specifica ENERGY STAR® Versione 2.0  
sugli scaldacqua. 

Bozza finale della versione 6.0 della specifica ENERGY STAR® Clothes Washer 
(lavabiancheria)
Il 29 marzo, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA, Environmental 
Protection Agency) degli Stati Uniti ha rilasciato la bozza finale della versione 
6.0 della specifica ENERGY STAR® sulle lavabiancheria, che propone modifiche 
riguardanti la combinazione lavasciugabiancheria (tutto in uno). 

Revisione della specifica ENERGY STAR® per le macchine commerciali per la 
fabbricazione di ghiaccio 
La specifica ENERGY STAR® per le macchine per la fabbricazione di ghiaccio per 
uso commerciale è in corso di revisione. La bozza finale del metodo di prova 
ENERGY STAR® per le macchine commerciali per la fabbricazione di ghiaccio 
(Automatic Commercial Ice Makers Test Method) è stata rilasciata il 29 marzo 
2012. Le parti interessate sono invitate a formulare osservazioni in merito a 
questa proposta. 

Specifica ENERGY STAR® Versione 4.0 Set-top Boxes
Il 20 marzo, l'EPA ha annunciato la propria attività di revisione della versione 
4.0 della specifica ENERGY STAR® Set-top Boxes. Il 5 aprile 2012, l'EPA ha 
inoltre ospitato un seminario on line per discutere gli aspetti da prendere in 
considerazione e le fasi successive della versione 4.1 della specifica. 

Bozza finale della versione 1.0 della specifica ENERGY STAR® UPS
L'EPA sta attualmente sviluppando una nuova specifica per i gruppi statici di 
continuità (UPS, Uninterruptible Power Supplies). Il 6 aprile, l'Agenzia per la 
protezione dell'ambiente (EPA) degli Stati Uniti ha rilasciato la bozza finale della 
versione 1.0 della specifica e del metodo di prova ENERGY STAR® Uninterruptible 
Power Supply (UPS) Le parti interessate sono invitate a esaminare la bozza finale 
e a inviare le proprie osservazioni scritte all'EPA. 

Aggiornamento sull'efficienza 
energetica

Benvenuti alla 
nostra edizione 
primavera/estate 
in cui si affronta 
l'importanza 
delle norme 
sulla qualità 
commerciale delle 
apparecchiature 
di uso quotidiano 

come le macchine da caffè elettriche 
la cui sicurezza in ambiente domestico 
viene spesso data per scontata. Molte 
organizzazioni che si occupano di 
servizi di accoglienza sono sempre 
più consapevoli della preoccupazione 
dei clienti per la sicurezza nelle 
loro strutture e comprendono la 
necessità di affrontare il tema 
della sicurezza degli apparecchi 
certificati attraverso nuove e 
migliori modalità per garantire la 
soddisfazione e la fiducia dei propri 
clienti. Desideriamo presentarvi 
la nuova società UL-STR che si 
occuperà della necessità di eseguire 
nuove prove e, più precisamente, di 
condurre verifiche, con particolare 
attenzione ai dettaglianti cui molti 
di noi inviano i propri prodotti. 

Come sempre siamo desiderosi 
di ricevere i suggerimenti e le 
idee dei nostri preziosi clienti su 
come migliorare i nostri servizi, 
la nostra attenzione e il nostro 
impegno nei vostri confronti. 

Un cordiale saluto,

Alberto Uggetti Vicepresidente 
globale e Direttore generale, 
Settore apparecchiature
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UL.com/apparecchiature

Di Zoe Susice/Direttore marketing

Con oltre 65 anni di esperienza e 12 laboratori 

in tutto il mondo, le competenze di UL-STR 

includono un'ampia gamma di categorie di 

prodotti di consumo, fra cui i prodotti elettrici 

ed elettronici, i prodotti chimici per uso 

domestico e i beni di consumo in generale. I 

suoi programmi per la garanzia della qualità 

forniscono informazioni affidabili e qualificate 

che aiutano i commercianti al dettaglio, i 

produttori e i fornitori a comprendere e a 

ridurre le fonti di rischio per i prodotti lungo 

tutta la catena di approvvigionamento. 

I servizi di verifica della garanzia della qualità 

di UL-STR aiutano le società a ottenere il 

massimo livello di fiducia nella qualità e nella 

sicurezza dei loro prodotti e sistemi. I clienti 

globali si affidano alle competenze di UL-STR 

per proteggere i propri marchi. I servizi di prova 

includono il supporto tecnico per lo sviluppo, la 

valutazione, la progettazione e la costruzione 

dei prodotti, la valutazione delle materie 

prime, l'esecuzione di prove in base alle 

specifiche del cliente e la valutazione dei rischi 

del prodotto. I servizi di prova in laboratorio 

di UL-STR consentono anche l'esecuzione di 

prove comparative dei prodotti e la conferma 

delle indicazioni relative alle prestazioni del 

prodotto in condizioni reali. L'esecuzione di 

prove analitiche, microbiologiche e fisiche ha 

lo scopo di garantire la conformità del prodotto 

ai regolamenti, alle norme e ai protocolli 

ufficialmente designati. UL-STR può altresì 

verificare la durata del prodotto o esaminare 

il relativo imballaggio o l'etichettatura prima 

della sua immissione sul mercato.

Più che una semplice società per l'esecuzione 

di prove, UL-STR collabora con i propri clienti 

durante tutte le fasi della catena di approvvi-

gionamento per valutare i rischi e sviluppare 

soluzioni che consentono di prevenire eventuali 

problemi prima che si verifichino. I programmi 

di ispezione approfondita aiutano i clienti 

a tastare il polso della produzione globale. 

Il personale tecnico competente assicura 

una verifica fondamentale della qualità del 

prodotto in ogni fase della produzione, dalle 

verifiche al vertice della produzione alla qualità 

del processo passando per le ispezioni prima 

della spedizione e durante il caricamento. 

UL-STR aiuta a garantire la soddisfazione o 

il superamento della qualità e delle norme 

di sicurezza dei vostri prodotti in fabbrica, in 

magazzino o al porto di spedizione. 

Sia che il cliente desideri migliorare le 

prestazioni del prodotto o avviare un nuovo 

prodotto, gli studi sensoriali e le analisi di 

mercato di UL-STR possono fornire informazioni 

utili per aiutare a garantire il successo sul 

mercato. Esperti altamente specializzati 

eseguono un'ampia gamma di prove, dalle 

schede descrittive agli studi di durata e 

stabilità alle prove sul grado di differenza. I 

programmi di ricerca personalizzabili in base al 

cliente forniscono il feedback dei consumatori 

necessario per sostenere lo sviluppo, il 

marketing e le decisioni di lancio di un prodotto 

fondamentale.

Un nuovo strumento di protezione dei consumatori
Panoramica di UL-STR

UL-STR è un primario fornitore globale di soluzioni per l’assicurazione della qualità progettate 
per aiutare le società a stabilire se i prodotti di loro fabbricazione, vendita e/o distribuzione sono 
conformi alle norme sulla qualità, la sicurezza e le prestazioni, aderiscono alle norme sia nazionali 
che internazionali e soddisfano le aspettative dei consumatori prima di essere immessi sul mercato. 



di accoglienza sono gli stessi delle macchine da 
caffè a goccia per uso domestico, ad eccezione 
del fatto che le apparecchiature devono: 

•  Essere dotate di messa a terra per garantire 
una ulteriore protezione dalle scosse 
elettriche qualora l'apparecchio non sia 
soggetto a una manutenzione corretta. 

•  Disporre di un sistema di controllo per 
l'impostazione manuale dello spegnimento 
automatico o di un pulsante on/off 
elettronico con una funzione di spegnimento 
e di blocco automatico dopo un'ora. 

•  Disporre di un'etichetta del cavo contenente 
informazioni sulle misure di salvaguardia 
importanti, oltre a un'etichetta stampata 
sull'apparecchio che fornisca istruzioni 
generali sul funzionamento per le persone 
che non hanno familiarità con quel modello 
specifico.

•  Disporre di istruzioni per la manutenzione da 
parte dell'utente per gli addetti alla gestione 

e alla manutenzione degli uffici e degli 
alberghi. 

•  Non avere un recipiente termico con interno 
di vetro. 

Da questo momento il settore sarà in grado 
di fornire macchine da caffè certificate in 
modo specifico per i servizi di accoglienza. 
Le macchine da caffè conformi ai nuovi 
requisiti per i servizi di accoglienza possono 
riportare il marchio di approvazione di UL 
per questi prodotti che include il simbolo 
di UL e la dicitura "LISTED" (certificato), un 
numero di controllo assegnato da UL e il 
nome del prodotto “Hospitality-use Drip-type 
Coffee Maker” (Macchina da caffè a goccia 
per servizi di accoglienza) o “Hospitality-
use Coffee Maker” (Macchina da caffè per 
servizi di accoglienza). Con la diffusione di 
questa nuova classe di prodotti sul mercato, 
sarete presto in grado di godervi la vostra 
tazzina di caffè con maggiore serenità.

Macchine da caffè di qualità per i servizi di accoglienza (continua dalla copertina)

CERTifiCAzioNE TiPiCA PRoGRAMMA di ACCETTAzioNE dEi dATi  
(dAP, dATA ACCEPTANCE PRoGRAM)

NESSUNA PRoVA o ATTiViTà AMMiNiSTRATiVE

impegno precoce: fase dell'idea — garantisce 
la fluidità del processo e riduce il rischio di non 
conformità

Servizio più veloce — per presentazioni 
complete del Programma dati di prova del 
cliente in ambito DAP 

identificazione tempestiva delle attività di tipo 
amministrativo — scarsa necessità di personale 
tecnico

Assistenza tecnica per la definizione 
dell'ambito — ottenimento dell'ambito e del 
preventivo fin dal primo momento

Programma di prove con testimone dAP — 
Programmazione personalizzata della visita di 
un tecnico

“Squadra alta velocità” — consegna in 48 ore

Procedure di ricevimento semplificate — Non 
più attese

Riconoscimento dei propri investimenti in 
termini di personale e di laboratorio 

Visibilità elevata, ampia soddisfazione

Esecuzione contemporanea delle prove e 
valutazione della costruzione — avvio delle 
prove al ricevimento del campione 

Servizi di formazione orientati per  
i clienti DAP

Servizi di UL Advantage per lo sviluppo

Esame dettagliato nelle fasi iniziali — riduce 
drasticamente il problema dei riscontri tardivi

Certificazione più rapida

La semplificazione delle attività con UL è l'obiettivo finale della revisione del processo di presentazione delle richieste 

per aiutare i nostri clienti a ottenere le certificazioni in modo più facile, più veloce e più efficace. Una rapida panoramica 

mostra i tre livelli di servizio disponibili per aiutare gli utenti a ottenere la certificazione attraverso le nuove procedure. 

Di Robert Pence 
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Motori protetti elettronicamente
La possibilità di scegliere

Circa dieci anni fa, il mercato ha iniziato 

a risentire dell'influsso dei motori a 

commutazione elettronica o dei motori a 

corrente continua senza spazzole. Questo 

ha al tempo stesso segnato la nascita 

dell'introduzione su larga scala nel mercato 

commerciale dei circuiti elettronici che 

forniscono protezione dal surriscaldamen-

to al posto dei venerabili motoprotettori 

termici. Mentre i produttori di motori 

stavano familiarizzando con le sfumature 

relative alla progettazione dei circuiti di 

protezione del motore, il settore delle 

prove/valutazioni e delle certificazioni era 

impegnato nella valutazione di una serie di 

modalità dei guasti e delle sfide unica per 

questa nuova ed emergente tecnologia. La 

prima norma applicata a questa tecnologia 

è stata la IEC 60730, "Dispositivi elettrici 

automatici di comando per uso domestico 

e similare". Questi requisiti iniziali hanno 

costituito la base per la valutazione di 

sicurezza usata oggi per questi circuiti di 

protezione quando vengono utilizzati nei 

prodotti per uso domestico e commerciale. 

La base di questa filosofia può essere 

riassunta con il concetto, tutt'altro che 

nuovo, di "sicurezza funzionale". Sebbene la 

maggior parte dei prodotti valutati in termini 

di sicurezza da UL non includano in alcun 

modo la "funzionalità" del prodotto, alcuni 

tuttavia lo fanno. Ad esempio, quando UL 

esamina un tostapane, non è tanto la qualità 

del pane tostato che l'applicazione è in grado 

di fornire che conta, quanto il fatto che il 

tostapane non presenti rischi di incendio 

o di scosse elettriche in tutte le condizioni 

di utilizzo normali e anormali, purché 

ragionevolmente prevedibili (ad esempio 

cercare di prelevare un pezzo di pane tostato 

con una forchetta da un tostapane collegato 

alla corrente elettrica). Viceversa, per quanto 

riguarda fusibili e interruttori di circuito, la 

preoccupazione di UL non riguarda solo il 

rischio di incendi e di scosse elettriche, ma 

anche la "sicurezza funzionale" di questi 

tipi di dispositivi. Ciò significa che occorre 

prendere in considerazione non solo il fatto 

che il fusibile o l'interruttore di circuito 

non prenda fuoco o non presenti un rischio 

di scosse elettriche, ma anche che questi 

componenti svolgano la loro funzione, ossia 

che il dispositivo di sovracorrente si apra 

entro i parametri di tempo-corrente definiti.

Si tratta di un approccio molto simile che 

è stato applicato ai circuiti di protezione 

termica elettronica dei motori. La filosofia 

della sicurezza funzionale insiste inoltre 

sul concetto di "nessun singolo punto 

di guasto". Ciò significa che il guasto 

(contatto o apertura) di un singolo 

componente elettronico non deve impedire 

al circuito di protezione elettronica di 

eseguire la sua funzione di sicurezza. 

Questa filosofia ha funzionato molto 

bene e vi sono di fatto milioni di prodotti 

per uso domestico e commerciale 

nelle abitazioni e nelle aziende che 

sono stati valutati in questo modo.

Recentemente, i circuiti di protezione 

elettronici hanno cominciato a essere 

Motore elettromagnetico a corrente alternata, 

brevettato il 5 agosto 1890

continua sul retro

Di Robert Pence /Direttore, Operazioni

UL è attiva nel settore dell’esecuzione di prove, della valutazione e 
della certificazione della sicurezza dei motori elettrici da oltre cento 
anni (la sua attività ha avuto inizio appena dopo il conseguimento 
da parte di Tesla del suo primo brevetto per il motore a induzione di 
corrente alternata). Per la quasi totalità di questi 100 anni, la maggior 
parte dei piccoli motori monofase sono stati protetti termicamente 
mediante un dispositivo elettromeccanico denominato motoprotettore 
termico. I motoprotettori termici, che reagiscono sia alla temperatura 
di avvolgimento che alla corrente di avvolgimento, hanno svolto una 
funzione importante nel mantenere le temperature di avvolgimento 
del motore a livelli compatibili con la capacità dei materiali dei sistemi 
di isolamento di evitare il rischio di incendi e/o di scosse elettriche.
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utilizzati nella protezione di grandi motori 

destinati all'uso industriale. Storicamente, il 

settore della sicurezza ha guardato ai prodotti 

per l'uso industriale in una luce leggermente 

diversa. Dopo tutto, i prodotti per uso 

domestico e commerciale sono solitamente 

utilizzati dal pubblico in generale, senza una 

preparazione tecnica, spesso in ambienti 

nelle cui immediate vicinanze possono essere 

presenti materiali combustibili o infiammabili, 

ad esempio materassi, mobili, ecc. 

Al contrario, i prodotti destinati all'uso 

industriale sono generalmente collocati 

all'interno di sale macchine o di camere 

di trasformazione o altre aree industriali 

generalmente prive di combustibili. In 

genere queste aree sono regolarmente 

ispezionate e mantenute da personale o 

da tecnici addetti alla manutenzione e le 

apparecchiature sono generalmente tenute 

sotto controllo per la presenza di guasti. 

Di conseguenza, i motori a uso industriale 

non sono generalmente protetti mediante 

motoprotettori termici, ma più probabilmente 

da regolatori d'avviamento magnetici che 

controllano la corrente del motore. Quando 

la corrente del motore raggiunge livelli 

troppo elevati, il regolatore di avviamento 

si blocca ed è necessario l'intervento di un 

meccanico o di un tecnico specializzato.

È pertanto logico che questa stessa 

differenza di approccio venga estesa in 

modo coerente ai circuiti di protezione dei 

motori elettronici. I dispositivi di protezione 

dei motori destinati all'uso industriale sono 

stati inclusi per molto tempo nella norma 

UL 508, Standard for Industrial Control 

Equipment, e UL 508C, Standard for Power 

Conversion Equipment e ciò ha consentito 

di raggiungere molto bene l'obiettivo 

senza casi eclatanti di guasti sul campo. Di 

conseguenza ha senso parlare di valutazione 

dei motori protetti elettronicamente per 

uso industriale con le stesse modalità.

Pertanto, mentre i motori protetti elettroni-

camente per uso domestico o commerciale 

sono stati valutati in base alla norma UL 

1004-7, Standard for Electronically Protected 

Motors, congiuntamente alla norma UL 

60730-1, Standard for Automatic Electrical 

Controls for Household and Similar Use, Parte 

1: General Requirements, UL ha recentemente 

creato una nuova categoria per includere i 

motori protetti elettronicamente per uso 

industriale. Questa categoria, denominata 

XDNZ, adatta le prove e la valutazione dei 

motori per uso industriale protetti elettroni-

camente ai requisiti della norma UL 1004-3, 

Standard for Thermally Protected Motors, e 

della norma UL 508, Standard for Industrial 

Control Equipment, o della norma UL 508C, 

Standard for Power Conversion Equipment. 

Adesso è possibile scegliere!
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