
Underwriters Laboratories Inc., nome noto 
nel settore dell’illuminazione residenziale, 
entra a far parte, insieme ad altri partner 
di lunga data, della American Lighting 
Association (ALA) e del Consortium for 
Energy Efficiency (CEE) in qualità di 
organizzatore della competizione per la 
progettazione di sistemi di illuminazione a 
efficienza energetica Lighting for Tomorrow. 

Dal 2002, Lighting for Tomorrow (LFT) premia 
ogni anno le migliori apparecchiature per 
l’illuminazione residenziale immesse sul 
mercato valutandole dal punto di vista 
del design e dall’efficienza energetica. Il 
programma, che riscuote un grande successo, 

è finanziato da diversi organi promotori di 
programmi per l’efficienza energetica negli 
Stati Uniti e nel Canada (21 organizzazioni 
nel 2011) e continua a svilupparsi e a svolgere 
il proprio ruolo di strumento volto a favorire 
l’introduzione di prodotti per l’illuminazione 
residenziale a elevate prestazioni ed 
efficienza energetica nel mercato.  

In passato, oltre all’ALA e al CEE, Lighting for 
Tomorrow includeva tra i suoi organizzatori 
anche il Dipartimento Americano per 
l’energia (DOE, Department of Energy). Alla 
fine del 2010, il DOE ha deciso di ritirarsi 
dall’organizzazione della competizione 
per dedicarsi ad altre iniziative. Dopo 

aver constatato il crescente interesse e il 
sostegno riscosso da Lighting For Tomorrow 
sia da parte degli sponsor che del settore 
dell’illuminazione, Eileen Eaton, Program 
Manager del CEE e Terry McGowan, Direttore 
tecnico dell’ALA, hanno iniziato la ricerca di 
un nuovo partner. 

“Fortunatamente UL non era del tutto 
nuova alla competizione Lighting for 
Tomorrow” ha affermato Terry McGowan 
dell’ALA. “In passato UL è stata coinvolta 
nelle attività di Lighting for Tomorrow 
ospitando regolarmente la fase di 
valutazione, testando i prodotti in 
concorso dal punto di vista della sicurezza 
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UL è lieta di annunciare il programma “Brighter Future”, creato per assistere i 
proprietari di showroom dell’illuminazione nell’educare i propri clienti ai cambiamenti 
introdotti nelle tecnologie dell’illuminazione, alle implicazioni in materia di sicurezza e 
alle modalità con cui le norme e i codici delle categorie stanno modificando il futuro di 
questo settore. Se in possesso di informazioni adeguate, i consumatori sono in grado di 
fare acquisti consapevoli e di sentirsi soddisfatti delle loro scelte. 

Webcast gratuito – Showroom Safety 101  
Questo evento della durata di un’ora spiega in che modo il Marchio UL consente di 
proteggere le persone, gli ambienti e i prodotti rimanendo al passo con l’evoluzione 
delle tecnologie dell’illuminazione. Gli argomenti principali includono: 

•  Macrotendenze del mercato dell’illuminazione: tecnologie emergenti, efficienza 
energetica, modifiche normative 

•  Cosa c’è dietro al Marchio UL: cosa significa Outdoor, Ambienti umidi e Tensione 
di funzionamento bassa 

•  Panoramica dei programmi di efficienza energetica: Lighting Facts, ENERGy 
STAR®, Design Lights Consortium

•  Strutture per l’illuminazione sostenibili: in che modo una struttura può acquisire 
punti LEED 

•  Programmi di sconti: come ottenere il massimo per i propri clienti 

Un futuro più luminoso – Showroom e UL
Durante questo evento didattico, i professionisti degli showroom dell’illuminazione 
apprenderanno le strategie chiave per la vendita di prodotti per l’illuminazione 
basati su tecnologia LED. I partecipanti riceveranno pubblicazioni orientate 
al cliente relative ai programmi Safety, Lighting Facts ed Energy Star, nonché 
strumenti e guide di riferimento per il punto vendita. Gli argomenti che verranno 
trattati includono anche:  

•  Esame approfondito di Showroom Safety 101 

•  Fatti e invenzioni sull’illuminazione: verità e miti sulle lampade a incandescenza, 
a fluorescenza compatta e LED

Di Shari Hunter / Amministratore Global Lighting

Un futuro più luminoso
UL e gli showroom dell’illuminazione

UL si muove 
al passo con 
l’evoluzione delle 
tecnologie per 
l’illuminazione 
migliorando 
la sicurezza, 
le prestazioni 
e l’efficienza 
energetica 
dei sistemi di 
illuminazione 

attraverso metodologie nuove  
e necessarie.  

Sono molto lieto di annunciare 
l’adesione di UL in qualità di partner 
dell’ALA e del CEE nell’ambito della 
competizione Lighting for Tomorrow. 
Nella sua duplice funzione di giudice 
e fornitore di servizi di collaudo, 
UL comprende il valore della 
sicurezza e dell’efficienza energetica 
dei sistemi di illuminazione. 

Siamo inoltre molto lieti di annunciare 
il nostro programma “Brighter Future”, 
destinato ad agevolare agli showroom 
dell’illuminazione la comprensione 
della transizione tecnologica in atto in 
modo che siano pronti a comunicare 
ai propri clienti le implicazioni che 
questa transizione comporta. 

L’esperienza pluriennale di UL offre 
quella solida leadership di pensiero, 
quell’esperienza in termini di Risorse 
e Sviluppo e quella fiducia e serenità 
che in nostri clienti meritano. 

Siamo qui per aiutarvi. 

Un cordiale saluto,

Alberto Uggetti 
Vicepresidente e Direttore 
generale di Global Lighting

[ 2 ]

[ Settembre/Ottobre 2011 ]

Una lettera di Alberto Uggetti

continua alla pagina successiva 



Il laboratorio di verifica delle prestazioni 
di UL a Nansha, Cina, ha completato con 
successo l’accreditamento NVLAP in 
conformità alla norma ISO/IEC 17025:2005. 
Siamo lieti di estendere il nostro ambito di 
verifica delle prestazioni e dell’efficienza 
energetica. La sede cinese di UL è in grado di 
eseguire prove in conformità a IESNA-LM-79, 
IESNA-LM-80, ENERGy STAR® e ad altre 
norme. Per utilizzare la nostra rete globale di 
laboratori di qualità, contattate UL, il leader 
nel settore della verifica delle prestazioni. 

UL.com/lighting
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Aggiornamento delle normative

Efficienza energetica

Bahram, il nostro Ingegnere capo, risponde 

alle domande urgenti sul nuovo programma 

di riconoscimento dei pacchetti LED di 

UL. Un eLearning è disponibile via Web 

all’indirizzo ul.com/ledpackage

Qual è la differenza tra una matrice LED 

(OOQA2) e un pacchetto LED (OOQL2)? 

Il programma di matrici LED include matrici 

di componenti LED, moduli e controllori. 

Il programma di pacchetti LED include 

pacchetti di componenti LED definiti come 

gruppi di uno o più diodi LED contenenti 

collegamenti elettrici, eventualmente un 

elemento ottico e interfacce termiche, 

meccaniche ed elettriche. Il pacchetto non 

include una fonte di alimentazione e non è 

collegato direttamente al circuito derivato. 

Attualmente vi sono diversi pacchetti 

LED riconosciuti da UL che rientrano 

nella categoria OOQA2. UL collaborerà 

insieme ai produttori per spostare questi 

riconoscimenti di UL nella categoria OOQL2. 

UL accetta i risultati di LM-80 e LM-79 per la 

presentazione della richiesta? 

Attualmente il programma di 

riconoscimento dei componenti per 

pacchetti LED si limita alle caratteristiche 

relative a UL 8750 e non include le verifiche 

delle prestazioni per LM-79 o LM-80. Non 

è pertanto necessario presentare i risultati 

delle verifiche associate a queste norme. 

UL offre servizi di prova relativi a queste 

norme presso i suoi laboratori nel mondo. 

Quando è prevista la messa in linea della 

guida alla certificazione? 

La guida alla certificazione on-line di UL 

include il Category Code Number (CCN) per 

pacchetti di componenti LED - OOQL2/ 8. 

Questa funzione verrà avviata dopo che 

saranno stati completati diversi progetti di 

certificazione inclusi in questa categoria. 

Il Design Lights Consortium (DLC) ha 

recentemente annunciato l’accettazione 

dei verbali di collaudo di UL ai fini 

del programma. Il DLC nasce dalla 

collaborazione tra aziende di servizi 

pubblici ed enti regionali per l’efficienza 

energetica e si occupa di migliorare la 

consapevolezza dei vantaggi derivanti 

dall’utilizzo di una illuminazione efficiente 

negli edifici commerciali. UL è lieta di 

sostenere il Design Lights Consortium ed è 

pronta a velocizzare i tempi di immissione 

sul mercato ai sensi di questo programma. 

Contattateci per iniziare. 

Tutto sull’efficienza energetica
Vendita ai consumatori, ENERGy STAR® 

contro Lighting Facts contro Design Lights 

Consortium: 

•  Regolatori e variatori di luce: aspetti 

della compatibilità 

•  . Vincitori delle competizioni 

sull’illuminazione: Next Generation 

Lighting e Lighting For Tomorrow 

Al termine del corso, il vostro showroom 

riceverà:  

•  Materiale relativo a Safety, Lighting 

Facts Label ed ENERGy STAR® 

• Cartelloni e badge relativi ai vostri 

prodotti per il vostro punto vendita

•  Guida di formazione per la 

consultazione rapida nel punto vendita

Iscrivetevi all’indirizzo ul.com/showroom 

Di Bahram Barzideh / Ingegnere capo, Verifiche SSL e LED

Di Todd Straka / Direttore commerciale Illuminazione

LA SEDE CINESE DI UL 
A NANSHA OTTIENE LA 
CERTIFICAZIONE NVLAP

Un futuro più luminoso (continua dalla pagina precedente) 

http://ul.com/ledpackage
http://www.ul.com/showroom
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elettrica e antincendio e promuovendo la 
competizione attraverso le pubblicazioni 
del settore. Adesso che è diventata un 
partner a pieno titolo, UL condizionerà il 
futuro della competizione allo scopo di 
aumentare la disponibilità sul mercato di 
insegne luminose e di altri prodotti per 
l’illuminazione residenziale sicuri, ben 
progettati ed efficienti dal punto di vista 
energetico.” 

Lighting for Tomorrow continua a 
perseguire l’obiettivo di migliorare la 
consapevolezza e di accrescere l’accettazione 
da parte del mercato dei numerosi tipi di 
prodotti a efficienza energetica destinati 
all’illuminazione residenziale in un periodo 
di rapidi cambiamenti tecnologici in 
questo settore. Pur mantenendo invariato 
l’obiettivo generale che ha caratterizzato 

la competizione fin dalla sua creazione nel 
2002, Lighting for Tomorrow si è evoluta 
per tenere il passo con i cambiamenti del 
mercato, della tecnologia e degli interessi 
dei consumatori. Le strutture Solid State 
Lighting (SSL), ad esempio, sono state 
aggiunte alla competizione nel 2006, 
mentre le lampade LED sostitutive a vite 
sono state aggiunte nel 2010. Sempre nel 
2010, Lighting for Tomorrow ha riconosciuto 
le potenzialità dei sistemi di controllo per 
la riduzione dei consumi dell’illuminazione 
includendo questi prodotti nella 
competizione. 

UL darà il suo contributo a Lighting for 
Tomorrow attraverso la progettazione 
annuale del programma e attraverso la 
gestione del sito di Lighting for Tomorrow, 
delle richieste di qualifica e di verifica e 

delle attività promozionali. La valutazione 
annuale avrà luogo presso la sede di UL 
situata nel Research Triangle Park di UL, 
North Carolina, il nuovo modernissimo 
centro di formazione facente parte di UL 
University. I prodotti in concorso potranno 
essere installati e messi in funzione in scala 
reale per essere esaminati sia in fase di 
illuminazione che spenti dalla giuria che 
potrà inoltre valutare i materiali, le finiture 
e altri dettagli. “L’installazione dei prodotti 
in concorso rappresenta un’opportunità 
unica per UL di garantire la conformità del 
prodotto alle norme e di valutare l’efficacia 
delle istruzioni di installazione e la facilità 
di montaggio, tutti aspetti importanti per 
un prodotto di successo” ha affermato Shari 
Hunter di UL. 
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I programmi di UL per l’ambiente aiutano  
i progetti a ottenere il credito pilota LEED

Il 16 giugno 2001, a seguito dell’introduzione 

di un nuovo credito pilota, i prodotti 

esaminati nell’ambito dei programmi 

Environmental Claims Validation, Sustainable 

Product Certification, Environmental Product 

Declaration o EcoLogo potranno ottenere 

dei punti per l’innovazione ai sensi del 

programma di certificazione LEED.  

Nell’ultimo decennio, LEED è diventato 

sinonimo di bioedilizia ed è il nome 

utilizzato per gli orientamenti in materia 

di bioedilizia definiti dal Green Building 

Council degli Stati Uniti (USGBC). Il credito 

pilota di recente emissione, che funge 

da “giro di prova” dei crediti prima della 

sua introduzione formale nel sistema di 

classificazione LEED, riconosce i progetti 

LEED che utilizzano prodotti il cui ciclo 

di vita, gli ingredienti e altri attributi 

ambientali presentano prestazioni più 

elevate e una maggiore trasparenza. 

Per aiutare gli architetti, i produttori e 

altre parti interessate a comprendere 

i requisiti del nuovo credito pilota, il 

28 giugno si è svolto on-line un nuovo 

seminario che è ora disponibile sul sito 

www.leedproductcredit.com

Di Julia Farber / Analista di mercato globale, UL Environment 
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