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Siete di fretta?
Se non avete il tempo di prendere visione della presente presentazione
FUStart, vogliate utilizzare i link sotto riportati per informazioni su alcuni
elementi chiave del programma del servizio ispettivo (UL’s Field 
Engineering Services program):
•Ottenere il Marchio UL  UL certification Marks
•Programmare un’ispezione di Inizio Produzione Initial Production Inspection 
visit
•Il sito web Follow-Up Service che contiene le seguenti informazioni:

• UL Mark surveillance requirements
• Traceability guidelines
• Variation Notices information
• Calibration information

•Contattare il Vostro local Field Services office
•Contattare il Customer Service UL’s Customer Service team
UL raccomanda di condividere all’interno della vostra azienda il contenuto della
presentazione (FUStart) in modo da rendere noto in modo completo quanto
necessario per la corretta preparazione delle Ispezioni post-certificazione.
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Capitolo 1:  Che cosa è il FUStart

Il FUStart è una risorsa per costruttori che
intende supportare la preparazione del 
programma di ispezioni post- certificazione
(UL’s Field Engineering Services program). 

Tale strumento vi consentirà di:

• Conoscere il programma FES
• Prepararvi per la vostra prima visita

ispettiva
• Comprendere il vostro ruolo e le 

responsabilità relative al servizio FES.



Che cosa è il FUStart
Il FUStart fornisce informazioni ai clienti coinvolti nella produzione di beni
marcati UL Listed, Classified, Recognized o Unrecognized.Se FUStart
fornisce un’introduzione a importanti elementi, informazioni aggiuntive
potranno essere richieste direttamente all’ Ispettore (Field Engineer, nel
seguito FE UL) assegnato al vostro sito produttivo.

Vantaggi
• Sarete nelle condizioni di pianificare produzione e documenti attraverso la 

conoscenza della policy UL e dei requisiti FES
• La conoscenza dei requisiti di tracciabilità, marcatura, test e altri elementi vi 

permetterà di integrare il Vs processo produttivo e il Vs Sistema Qualità
includendoli organicamente. Tale attività permetterà di rendere più efficienti
le ispezioni e Vi renderà più sicuri nella realizzazione di prodotti in 
conformità ai requisiti UL

• Il tutto Vi eviterà ritardi indesiderati nell’utilizzo e apposizione del marchio
UL.

Che cosa sarete in grado di fare dopo questa sessione
• Comprendere il ruolo del FES nel processo di certificazione
• Conoscere che cosa accade durante un’ispezione FES 
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Capitolo 2: Riguardo UL
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• Riguardo UL
• Il Processo di 

Certificazione UL



Riguardo UL

•Underwriters Laboratories (UL), fondata nel 1894, è una organizzazione
indipendente per test e certificazione di sicurezza che opera nel campo della
sicurezza per il pubblico
•Ogni anno nel mondo, più di 20 miliardi di Marchi UL sono applicati su prodotti
•Fin dalla fondazione, UL ha goduto di una reputazione indiscussa di leader 
nella sicurezza del prodotto e nella certificazione
•Oggi, UL offre ai clienti, agli enti normatori, ai rivenditori e ai consumatori la 
massima tranquillità sui prodotti che utilizzano

Vedasi About UL per ulteriori informazioni in merito
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Presentazione del prodotto
• L’Applicant spedisce il prodotto a UL per una valutazione tecnica iniziale

Valutazione tecnica del prodotto
• Gli Ingegneri UL testano e ispezionano nella sua interezza il prodotto al fine 

di determinarne la conformità alla norma di riferimento

Autorizzazione all’uso del Marchio UL
• Una volta determinata la conformità l’Applicant viene autorizzato all’uso del 

Marchio UL su siti produttivi dichiarati e registrati da UL

Ispezioni FES
• Per l’intera durata della certificazione UL i prodotti sono sottoposti a 

ispezioni regolari presso i siti produttivi autorizzati al fine di verificarne la 
continua conformità ai requisiti.
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Il Processo di Certificazione UL

Il momento migliore per la familiarizzazione con il FUStart e una
possibile visita di supporto presso il cliente si situa tra la presentazione
del prodotto a UL e la sua valutazione tecnica da parte degli Ingegneri
UL
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Capitolo 3: Dettagli sul servizio ispettivo (FES)
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• Panoramica dei Field 
Engineering Services 
(FES)

• Contratto UL 
• Tipi di Field Engineering 

Services in UL
• Frequenza delle

Ispezioni FES
• Responsabilità degli

Ispettori UL (FE)
• Responsabilità del 

Costruttore di prodotti
marcati UL



Field Engineering Services

•E’ un programma obbligatorio il cui scopo è di supportare attraverso visite
periodiche il produttore affinché il prodotto mantenga nel tempo i requisiti di 
sicurezza certificati.
•Si attua attraverso ispezioni/audit presso i siti dove i prodotti certificati UL sono
realizzati
•Le ispezioni sono condotte da personale UL (Field Engineer, FE UL) con 
frequenza appropriata per il prodotto o sistema certificato

- Di norma le ispezioni sono non preannunciate
- Nel corso delle visite presso il sito produttivo il FE UL si concentrerà su prodotti a 

marchio UL. Potranno comunque esserci ispezioni nelle quali non saranno presenti
prodotti a marchio UL in occasione della visita. In tali casi il FE UL eseguirà una
Production Ready Visit

•Su richiesta, UL potrà effettuare selezioni di campioni dal sito produttivo, dal 
mercato o da altra fonte per l’ulteriore verifica di conformità
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UL Agreement

Integrità del Marchio – Requisiti di Sorveglianza sul marchio UL

• UL definisce le responsabilità, doveri e requisiti per il costruttore e per il
rappresentante UL (FR) coinvolti nel programma FUS associate al 
programma di certificazione di prodotti a marchio UL/C-UL/ULC 

Global Services Agreement 

• Definisce termini e condizioni per gli specifici servizi richiesti e attesi dal 
cliente UL. Questi includono ma non si limitano a:
- Controllo nell’uso del marchio UL di Certificazione
- Ispezioni post-certificazione (Field Engineering services FES)
- Ispezioni non preannunciate
- Riservatezza
- Selezione di campioni

Vedasi Program Responsibilities, UL contracts, o il sito web Follow-Up Service 
webpage per ulteriori informazioni sui requisiti UL Mark Surveillance.
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Tipologie di UL Field Engineering Services

Tipo L

• Principalmente inteso per prodotti dalla cui sicurezza può dipendere la vita 
dell’utente finale o per prodotti il cui processo di fabbricazione è suscettibile
di un alto grado di variabilità

• Le visite sono programmate come non preannunciate e si basano sul
numero di prodotti marcati a Marchio UL presso il costruttore

• Tipicamente, i costruttori acquistano i marchi UL sulle etichette presso il
Label Center di UL o tramite uno stampatore autorizzato da UL (Authorized 
Label Supplier)

• Anche inteso come “Label Service”

Vedasi Authorized Label Suppliers per ulteriori dettagli
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Tipologie di UL Field Engineering Services

Tipo R

• Principalmente inteso per applicazioni elettriche, componenti e altri prodotti

• Le visite saranno normalmente non preannunciate e di solito almeno 4 volte 
all’anno

• I Costruttori hanno facoltà di autoprodurre i Marchi UL utilizzando supporti e 
inchiostri approvati da UL o procurandosi i marchi presso Stampatori
Autorizzati (Authorized Label Supplier)

• La marcatura di certificazione UL può essere applicata usando diverse 
metodologie, dipendenti dalla categoria del prodotto stesso (es.: etichette
adesive, modanatura, timbratura, processo di serigrafia,…)
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Tipologie di UL Field Engineering Services

Ispezione Iniziale (Initial Production Inspection – IPI)
• Coincide con il primo lancio di produzione di prodotti certificati UL

• E’ condotta ogni volta che viene aggiunto un nuovo sito produttivo o a giudizio
e richiesta degli Ingegneri UL in occasione di addizione di nuove categorie UL 
presso un sito già esistente

- La IPI può essere evitata a fronte di specifiche condizioni

• Verifica che un produttore di beni certificati a marchio UL produca tali beni in 
accordo ai requisiti contenuti nella Follow-Up Services Procedure (file UL)

• Quando è richiesta una IPI, ma non c’è produzione, una visita pre-produzione 
(PPV – Pre-Production Visit) con esito positivo sarà sufficiente

• Sostanzialmente simile alle altre ispezioni ad eccezione del concordarla con il
cliente

• Se il prodotto soggetto ad ispezione rispetta i requisiti descritti nel file UL il FE 
UL rilascia le etichette (o autorizza l’uso del marchio) per la marcatura UL del 
prodotto durante le successive produzioni.
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Tipologie di UL Field Engineering Services

Note di importanza critica

• I prodotti non dovrebbero essere spediti corredati del Marchio UL fino a che
la IPI non sia completata con esito positivo e il sito produttivo non sia in 
conformità con i requisiti descritti nel file UL e documenti associati

• Laddove una IPI sia richiesta e qualora non si sia espletata o concordata
l’attività di ispezione per la prima produzione, un FR UL visiterà entro 2 mesi
il sito produttivo designato. La visita è richiesta al fine di verificare il
controllo del Marchio UL.

• In seguito alla IPI inizierà l’attività regolare di ispezione e visita del sito
produttivo. Nel caso non sia presente prodotto a Marchio UL in fase di visita
regolare il FR UL eseguirà una Production-Ready Visit 
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Tipologie di UL Field Engineering Services

Production-Ready Visits – Si verifica nel caso in cui non sia disponibile
per l’ispezione un prodotto completo a Marchio UL o che si intenda marcare UL

Durante la Production-Ready Visit UL:
• Verificherà la data dell’ultima produzione a Marchio
• Verificherà le programmazioni di produzioni future con ordini, programmi

di produzione, registrazioni di produzione, previsioni
• Controllerà lo stato delle nonconformità (Variation Notice – VN) 

eventualmente emesse in precedenza

Su richiesta, UL potrà supportare il cliente in previsione di 
produzione revisionando punti tipo:

• Il file UL
• Abilità nell’eseguire i test richiesti
• Strumentazione per i test
• Tracciabilità di componenti e sottoassiemi
• Controllo del Marchio UL
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Tipologie di UL Field Engineering Services

Split inspections

• Ispezioni per la verifica di conformità di componenti, materiali, sottoassiemi
o operazioni di test per prodotti assemblati ad intervalli diversi in siti multipli
- Esempio: un produttore di un dispositivo con diversi siti produce una scheda

elettronica presso uno dei siti. La scheda completa sarà verificata solamente
presso il sito sul quale la scheda è assemblata.
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Frequenza delle ispezioni UL

La frequenza delle Ispezioni varia in base al prodotto, al volume di 
produzione (per alcuni prodotti) e alla capacità del sito produttivo di 
produrre in conformità ai requisiti stabiliti. 
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Responsabilità degli ispettori UL (Field 
Engineers)
Un FE UL è responsabile di eseguire la visita ispettiva nella sua completezza al 
fine di verificare la conformità del Costruttore rispetto ai requisiti UL. A 
completamento della visita il FE UL redige un Rapporto di Ispezione (Inspection 
Report – IR) che documenterà la visita e identificherà i prodotti verificati. Se 
necessario sarà anche redatta una nota di nonconformità (Variation Notice –
VN) per documentare e comunicare qualsiasi nonconformità identificata
durante l’Ispezione. 

Ulteriori informazioni su Inspection Reports a p/28 e su Variation Notices a p/29
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Responsabilità dell’ispettore UL (Field 
Engineer)
Un FE UL inoltre:

• Durante l’ispezione verifica la conformità del prodotto sulla base del file UL

• Documenta il tipo di prodotto visto durante l’ispezione

• Verifica il controllo del Marchio UL da parte del costruttore

• Verifica la conformità del costruttore ai test richiesti dalla certificazione UL

• Documenta le nonconformità

• Collabora con il costruttore quando una azione correttiva è richiesta per la 
risoluzione di nonconformità

• Seleziona i campioni richiesti da UL e fornisce istruzioni per la spedizione
degli stessi quando richiesti dal file UL
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Responsabilità del Costruttore di beni
certificati UL
Controllo dei Marchi di Certificazione UL
•E’ tenuto ad accertarsi che solo beni in completa conformità ai requisiti UL 
siano marcati con Marchi UL
•Mantiene la tracciabilità dei componenti e materiali richiesti nella descrizione
del file UL
•Assicura che i riferimenti alla certificazione UL siano strettamente circoscritti ai
prodotti UL certificati e solo a questi, inclusi:

- Tutti i materiali pubblicitari (click here for additional guidelines)
- Tutti i riferimenti elettronici quali ad esempio Web sites, e-mail, etc.
- Tutti i prodotti promozionali e da fiera.

•Garantisce immediato accesso al sito di produzione al FE UL
•Dà corso alle azioni correttive a fronte di eventuali VN
•Mantiene una copia cartacea o ha accesso alla documentazione UL 
aggiornata tramite il sito MyHome @UL
•Applica i Marchi UL solo nei siti autorizzati da UL

Per ulteriori informazioni sui requisiti relativi alle sorveglianze dei marchi UL 
cliccare here
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Responsabilità del Costruttore di beni
certificati UL
Le registrazioni per gran parte dei test richiesti, eseguiti dal Costruttore
su prodotti certificati UL, devono essere conservati per specifici periodi
di tempo al fine di provare:

• Calibration (taratura) della strumentazione di collaudo e misurazione

• Metodi di prova utilizzati

• Frequenza e data di esecuzione dei test

• Disposizioni o azioni correttive in caso di fallimenti dei test
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Capitolo 4:  Gli strumenti del FES
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• File UL (Follow-Up 
Services Procedure)

• Rapporto di Ispezione
(Inspection Report – IR)

• Rapporto di 
Nonconformità
(Variation Notice – VN)

• Contrassegno per 
prelievo campioni
(Sample Tag)

• MyHome @UL



Strumenti del FES
Panoramica sul file UL
•Descrive la costruzione autorizzata di un prodotto a seguito della valutazione positiva da 
parte di UL

- I beni che risultano conformi ai requisiti definiti nel file UL possono essere marcati
con lo specifico Marchio UL autorizzato; questo è l’unico modo per identificare un 
prodotto certificato UL

•Contiene i requisiti utilizzati dal Costruttore e dal FE UL per la verifica della
continua conformità ai requisiti di sicurezza UL
•Il file UL è spedito al Costruttore prima della prima ispezione o IPI, se 
richiesta.
•Richiedente e Costruttore sono tenuti a comprendere lo scopo del file UL, i
requisiti descritti e l’accuratezza dei contenuti
•L’Applicant è tenuto a verificare la procedura contenuta nel file UL e le sue 
successive revisioni rispetto ad eventuali errori tipografici ed alla precisione dei 
contenuti
•Domande? Contattate la persona che ha redatto il file UL o il Centro Ispettivo
di competenza (local Field Services office) responsabile per il Vs sito produttivo
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Strumenti del FES
Punti chiave del file UL
• Authorization Page: contiene informazioni circa i siti produttivi autorizzati alla

produzione di beni certificati UL
• Listing Mark Data Page: Definisce gli elementi del marchio di certificazione

UL (Pagine analoghe esistono per componenti Recognized e prodotti
Classified)

• Appendix: Contiene istruzioni per il Costruttore e il FE UL definendo
responsabilità e test richiesti per i prodotti certificati UL. Descrive anche i
test eseguiti da UL sui campioni inviati ai Laboratori UL

• Follow-Up Inspection Instructions (FUII): Contiene istruzioni specifiche e 
responsabilità applicabili alle ispezioni periodiche eseguite nel FES. Tali
istruzioni sono le stesse per tutti i Costruttori di particolari categorie di 
prodotto

• Section General: Contiene istruzioni, dettagli di costruzione e informazioni di 
marcatura applicabili su prodotti multipli

• Procedure Sections: generalmente numerate in ordine, descrivono il/i
prodotto(i) UL certificato(i) 
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Strumenti del FES

Raccomandazioni circa il file UL
• Revisionate con attenzione i contenuti del file UL e ogni pagina nuova o 

modificata non appena disponibili
- Il non fare quanto suggerito può causare ritardi nell’uso dei Marchi UL sui 

beni
• Mantenete il file UL in buone condizioni, facilmente accessibile e aggiornato

non appena pagine aggiuntive o modificate sono rese disponibili
- E’ responsabilità del Costruttore conservare il file UL
- Mantenere la documentazione UL aggiornata aiuta ad evitare

nonconformità che comportano spese aggiuntive ed il protrarsi dei tempi 
di ispezione

Per un accesso costante alla versione aggiornata della documentazione UL 
vogliate create gratuitamente un vostro account sul sito MyHome @UL
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Strumenti del FES

Rapporto di ispezione (Inspection Report – IR)

• IR sono usati dai FE UL per documentare le ispezioni eseguite presso i siti
dei Costruttori autorizzati

• Un IR contiene:
- Informazioni esseziali circa la visita quali: nome del FE UL, nome del Costruttore, 

indirizzo del sito, personale incontrato, ecc.

- Tipo di visita, per esempio Regular Inspection, Initial Production Inspection o 
ispezione speciale

- I modelli esaminati durante la visita

- Informazioni relative agli eventuali campioni selezionati e da spedirsi ai laboratori
UL per i test richiesti all’interno del file UL

• Il Costruttore riceve sempre una copia dell’IR via email
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Strumenti del FES

Nonconformità (Variation Notice –VN)
• Una Variation Notice  è un documento redatto dal FE UL durante le 

ispezioni per registrare una discrepanza con i requisiti UL. Un’ ispezione di 
prodotto tipicamente include i seguenti aspetti del processo di produzione: 
- Taratura della strumentazione di prova
- Test eseguiti dal Costruttore
- Controllo della documentazione
- Verifica di componenti e materiali
- Costruzione del prodotto
- Marcature e manuali, se richiesti
- Tracciabilità

• Una VN è emessa anche al fine di registrare un uso improprio del Marchio
UL
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Strumenti del FES
•Gestire una VN: Quando viene emessa una VN, il Costruttore ha tre
opzioni possibili per la gestione dei prodotti non conformi ai requisiti
UL:

- Rendere i prodotti nuovamente conformi alla Procedura dei Follow-up Services
- Rimuovere dal prodotto ogni marcatura che faccia riferimento a UL
- Demolire i prodotti che non risultano conformi ai requisiti UL

•Valutazione di costruzione alternativa: se l’ispettore ha fornito una 
disposizione VN di " costruzione alternativa - Si prega di contattare UL 
per presentare la costruzione alternativa per la valutazione" e se si 
desidera continuare la produzione con la costruzione alternativa è 
necessario contattare UL Customer Service e presentare la variazione 
come costruzione alternativa. Questa azione richiede il coinvolgimento 
del richiedente (Applicant). Se si sceglie di spedire il prodotto durante il 
periodo di revisione lo si fa a proprio rischio e pericolo.
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•Mantenere la conformità e azioni correttive:
E’ responsabilità del produttore mantenere la conformità ai requisiti UL.
Al fine di prevenire future non-conformità, il produttore deve effettuare
un'analisi delle cause e creare un piano di azioni correttive. La
formazione è disponibile qui. Per ulteriori informazioni vedasi il
documento "Variation Notice and Corrective Action" sulla pagina web
del Follow-Up Service.
•VN Follow-up: L’ispettore UL riesaminerà tutti gli articoli soggetti alla
variazione per verificare che la disposizione sia stata seguita e la
variazione risolta.
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Strumenti del FES
Sample Tag

• Se il file UL prevede la selezione di campioni da inviare ai laboratori UL il FE 
UL compilerà per ogni campionatura effettuta il tag che deve essere allegato
ai prodotti selezionati per la spedizione

• Il Costruttore è responsabile di spedire nei tempi previsti e all’indirizzo
indicato nel tag quanto selezionato
- Il FE fornirà istruzioni tramite mail

• I risultati dei test condotti dai Laboratori UL sono parte integrante della
verifica di conformità dei prodotti ai requisiti UL e all’uso conseguente dei 
Marchi UL sui prodotti.

MyHome @UL

• MyHome @UL fornisce un accesso sicuro a strumenti online e database che
possono semplificare le vostre attività legate al mantenimento della
conformità dei prodotti ai requisiti UL. Una volta attivato l’account avrete
acesso ai Report UL e al file UL aggiornato, avanzamento di progetti, VN, IR, 
elenchi del personale UL e dati tecnici su componenti quali plastiche, cavi, 
circuiti stampati p/32
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Capitolo 5: Elementi Chiave di un’ispezione
post-certificazione
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Componenti e Materiali
• Test di sicurezza richiesti

in linea di produzione
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prodotti certificati UL



Elementi Chiave di un’ispezione post-
certificazione
Requisiti Costruttivi

• Se i beni riportano riferimenti a UL, il costruttore deve essere in grado di 
fornire evidenza che il prodotto è costruito in modo da soddisfare i requisiti
del file UL

• I componenti richiesti certificati possono essere verificati tramite il
programma UL di Component Recognition o con altri mezzi

• Le marcature e le istruzioni contenute nel file UL devono poter essere
verificate
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Elementi Chiave di un’ispezione post-
certificazione

Documenti di tracciabilità per Componenti e Materiali
• Elemento chiave nella verifica di conformità con i requisiti UL è la 

determinazione che materiali e componenti siano coerenti con quanto
descritto nel file UL

• E’ responsabilità del Costruttore assicurare che i materiali e componenti
usati siano rispondenti ai requisiti del file UL e di mantenere disponibili per la 
verifica del FE UL le registrazioni richieste

• Durante la visita UL il FE UL verifica che il costruttore mantenga la 
tracciabilità richiesta con uno dei metodi di seguito riportati: Componenti
certificati UL, programma di stampatori plastici certificati (fabricated parts 
program), programmi Processed Wire e/o Wiring Harnesses, assemblatori di 
schede elettroniche, repackaging,  high technologies equipment 
subassemblies, Split Inspection program o audit documentale

Per ulteriori dettagli vedasi il documento “UL Traceability requirements” sulla
pagina web del Follow-Up Service
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Elementi Chiave di un’ispezione post-
certificazione
Test in linea di produzione

• Svariati prodotti hanno l’obbligo di essere sottoposti periodicamente o al 
100% a test di linea al fine di determinarne la conformità ai requisiti di 
sicurezza

- In questi casi il Costruttore deve eseguire i test richiesti e mantenere le 
registrazioni di quei test risultati nonconformi nonché le conseguenti disposizioni
prese

• Per alcuni prodotti sono inoltre richiesti test periodici presso i Laboratori UL 
o test presenziati dal FE UL

- Il file UL descrive nel dettaglio quali campioni siano richiesti, metodi di test 
applicati e criteri di accettabilità

- Il FE UL preleva in modo casuale dalla produzione o dal magazzino beni prodotti
dall’ultima ispezione perché il costruttore li spedisca al Laboratorio UL
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Elementi Chiave di un’ispezione post-
certificazione

Taratura della strumentazione per ispezioni, misurazioni e test

• La strumentazione utilizzata nelle ispezioni per misurazioni e test legati al file 
UL deve essere soggetta almeno una volta all’anno a taratura tracciabile
secondo gli standard nazionali

• La strumentazione di processo (tipicamente strumentazione utilizzata nel
processo produttivo) generalmente non deve sottostare a tali requisiti salvo 
che siano esplicitamente identificati e descritti all’interno del file UL

Per ulteriori dettagli vedasi “UL Calibration Requirements” sulla pagina web UL 
Follow-Up Service 
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Processo di Appello

Qualora il Costruttore nutra riserve in merito a questioni legate al file UL 
e non si riesca a raggiungere una soluzione soddisfacente, il
costruttore ha facoltà, senza pregiudiziali, di ricorrere a livelli
manageriali di UL per la risoluzione della controversia.

Contattare il Customer Service team di UL in caso di necessità di 
appello circa decisioni non condivise prese dal Servizio Ispettivo in fase
di visita periodica
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Modifiche costruttive su prodotti certificati UL

In caso di esigenze di modifiche costruttive su prodotti certificati UL 
contattare il UL’s Customer Service team al fine di implementare le 
modifiche richieste e aggiornare il file UL

Passaggi chiave
• Sottoporre le modifiche a UL per accettazione prima della implementazione

delle modifiche sui prodotti a marchio UL

• UL valuterà le modifiche proposte e, qualora accettabili, emetterà un 
documento di autorizzazione delle modifiche e revisionerà il file UL

• Le pagine revisionate del file UL saranno spedite al costruttore e/o saranno
rese disponibili su MyHome@UL. Le pagine revisionate diventano parte del 
file UL utilizzato per il mantenimento dell’integrità del marchio UL
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Capitolo 6: I marchi di certificazione UL
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I marchi di certificazione UL

Tipi di certificazioni

• Listing – UL ha determinato che un bene è conforme ai requisiti di UL e 
che il bene è prodotto sotto il programma Listing del FUS

• Classification – Un Costruttore ha dimostrato la capacità di produrre un 
bene che sia in conformità con i requisiti UL nel rispetto di specifici attributi
di prodotto.

• Component Recognition – Utilizzata per parti o sottoassiemi da intendersi
per uso in prodotti Listed o Classified da UL

Per una lista completa dei marchi di certificazione UL si veda
UL Marks - Appearance and Significance
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Composizione e Design dei marchi UL 

I Marchi UL che appaiono sui prodotti sono composti da quattro
elementi chiave:

• Il simbolo UL

• Le parole “Listed” o “Classified” in lettere maiuscole, dipendenti dal servizio
che copre il prodotto

- Un marchio Classification include anche una dichiarazione che descrive lo scopo
della certificazione UL

• L’identificativo o il nome della categoria di prodotto in stretta prossimità del 
marchio UL

• Un numero di riconoscimento potrebbe essere uno tra i seguenti come 
descritto nella procedura del Follow-Up Service:

- Issue number o serial number ordinati tramite il Label Center di UL
- Un codice alfanumerico o un numero di file, assegnato da UL e ordinato tramite

uno Stampatore Autorizzato UL, una volta che il layout sia stato approvato dal 
Label Center di UL
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Composizione e Design dei marchi UL 

Note importanti
• Utilizzate gli artwork dei marchi UL disponibili su internet invece di 

autocomporre il marchio da apporre sul prodotto

• L’ Enhanced UL Mark può essere disponibile per il Vs prodotto. Per ulteriori
informazioni visitare Marks Hub.

Per ulteriori informazioni downloadable UL Mark artwork

• UL può richiedere che siano incluse informazioni aggiuntive sui prodotti

certificati UL. Tali informazioni possono essere inserite sulla stessa etichetta

che contiene gli elementi del Marchio UL autorizzato per lo specifico prodotto

Vedasi marking requirements per ulteriori dettagli
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Dove procurarsi i Marchi UL
Ordinare Etichette UL

• Marchi Tipo L: UL Label Centers
• Marchi Tipo R: Authorized Label Suppliers a seguito di approvazione layout da parte di 

UL o autoproduzione su supporti certificati e inchiostri compatibili
Che cosa considerare nel procurarsi i Marchi UL

• Elementi e composizione
• Posizione e metodi di applicazione
• Il supporto delle etichette ha caratteristiche prestazionali idonee per adesione alla

superficie e possibili esposizioni ad agenti esterni? (temperatura, tipo di superficie, 
ambiente,…)

• Limitare le quantità ordinate (Tipo L) (carta o olografici) alle esigenze immediate in 
quanto la vita delle etichette è limitata a tre anni. Allo scadere dei tre anni le etichette
dovranno essere sostituite con etichette nuove.

Note importanti
• Per domande circa quali Marchi UL debbano apparire sui beni certificati o quali

marcature UL debbano apparire su UL Recognized Components, contattare UL 
Customer Service team o UL’s Label Centers 

Per ulteriori informazioni su Marchi UL e loro significato visitare: 
UL’s marks and labels web site
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Uso improprio dei Marchi UL

L’utilizzo del marchio UL è una prerogativa unica per quei prodotti che
UL certifica conformi ai requisiti richiesti. Se un Costruttore non è in 
conformità con i requisiti UL, UL può scegliere di incrementare la 
frequenza di ispezioni presso il sito produttivo e prendere diretto
controllo dell’applicazione del marchio UL tramite il FE UL a cui il sito è 
attribuito.

• Frequenza normale di ispezione sarà ripristinata una volta che sia
dimostrato appropriato controllo dell’uso dei Marchi UL come richiesto

• Qualsiasi ispezione e costo amministrativo associati al piano di controllo
rinforzato saranno addebitati all’Applicant salvo diversi accordi che
indichino il costruttore come destinatario delle fatture

• Ulteriori episodi di utilizzo improprio del marchio UL potranno portare a più
severe azioni da parte di UL fino al ritiro della certificazione

• Nel caso veniate a conoscenza di un uso improprio del Marchio UL, 
please let us know.
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Capitolo 7: Risorse
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Risorse

Il FUS offre “in situ” supporto e formazione personalizzata per 
prepararvi sui vantaggi della vostra prima ispezione di prodotto
(tipicamente IPI)

• Preparazione alle ispezioni FUS post-certificazione
• Efficaci piani di produzione per il raggiungimento della conformità
• Evitare inutili ritardi nell’uso del marchio UL
• Ottimizzazione del numero di ispezioni

Contattate il FUS office più vicino ( Field Services office ) per una stima dei 
costi e per programmare una visita on-site

Risposte alle domande più frequenti ( frequently asked questions ) su UL, 
industrie e servizi, norme UL, come accedere al processo di certificazione di 
prodotto sono disponibili sul sito internet www.ul.com
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Risorse Ulteriori

Global Customer Service team di UL
• Il team è disponibile per domande, informazioni e assistenza ai clienti

durante il processo di certificazione

• Il personale del Customer Service team è una eccellente risorsa per aiutare
i clienti a comprendere il processo di certificazione, identificare gli ingegneri
di progetto e fornire informazioni su ulteriori servizi che UL può offrire

Contattare UL’s Customer Service team per ulteriori informazioni
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Risorse Ulteriori

UL Knowledge Services
• UL Knowledge è un servizio di UL che offre ai Clienti programmi di training  

diversificati su vari argomenti (tecnici e non) utilizzando metodologie
diversificate che potranno incontrare le esigenze dei clienti più diversi.

• Il servizio UL Knowledge fornisce seminari personalizzati sulla produzione
di beni a Marchio UL lavorando in partnership con i Clienti al fine di 
soddisfarne le richieste formative. Il servizio UL Knowledge fornisce anche
una serie di seminari su argomenti diversi in varie location. Ulteriori
informazioni potranno essere richieste al FE UL a cui il sito produttivo è 
assegnato

Contattare UL Knowledge Services per ulteriori informazioni
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Risorse Ulteriori

I marchi di certificazione UL devono essere applicati sui beni in fase di 
produzione. In alcuni casi i Marchi UL devono essere applicati in 
campo. In questi casi UL offre due servizi speciali:

• Field Evaluation Services – Tramite la Field Evaluations, UL può verificare
le caratteristiche di conformità di prodotti installati per l'accettazione da 
parte delle autorità di vigilanza locali. I prodotti soggetti a tale servizio
sono non certificati o hanno subito una sostanziale modifica rispetto alla
certificazione riconosciuta da UL

• Field Inspections – Le Field Inspections sono riservate a prodotti certificati
da UL, recentemente installati e mancanti della Marcatura UL richiesta; 
possono aiutarti ad evitare costose rimozioni e sostituzioni di prodotto, 
risparmiando tempo e denaro.

Per ulteriori informazioni vedasi Field Evaluation e Field Inspection
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Risorse Ulteriori

Online Certifications Directory
Strumento internet con la lista dei prodotti UL certificati accessibile
direttamente dal sito www.ul.com

Camera-ready versions of UL Marks
Trova file digitali dei Marchi UL in diversi formati

UL Label Centers
Fornisce informazioni su etichette UL

Accesso sicuro e online al Vostro file UL, IRs, VNs – connettersi al 
sito http://my.home.ul.com per richiedere l’accesso (link diretto dal 
sito internet www.ul.com )
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Appendice

Glossario dei termini - Glossary of terms
Contiene definizioni di molti dei termini utilizzati nella certificazione di 
prodotto
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