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Proteggiamo Persone, Prodotti e Ambienti

Un simbolo
di fiducia

22
miliardi
di marchi UL
appaiono SU PRODOTTI
DI TUTTO IL MONDO

69.795
produttori
hanno realizzato
prodotti certificati UL*

10.842 dipendenti

1.507
standard
di sicurezza

113
paesi

al servizio dei clienti delle
società del gruppo UL

159
strutture

con
clienti UL

per i test di laboratorio
e la certificazione
UL in tutto il mondo

valutazioni
di prodotto

certificati
Energy Star*

ATTUALMENTE
pubblicati dalle società
del gruppo UL

Dati e cifre 2014 (*2013)

97.237

23.612
prodotti

583.400
visite

di controllo per
servizi di
follow-up
eseguite da UL*

44
paesi

con dipendenti UL

20.268
tipi di
prodotti
sono stati
valutati da UL*

UL è un nome di cui ci si può fidare. Siamo
all’avanguardia nella scienza della sicurezza da
120 anni. Attraverso la ricerca, le collaborazioni
e gli investimenti costanti, ci impegniamo a far
progredire il futuro della certificazione della
sicurezza, nonché degli ambiti correlati come i
test sulle performance e la riduzione dei rischi. La
nostra ampia gamma di servizi, la nostra obiettività
consolidata e la nostra storia comprovata ci
consentono di contribuire alla tranquillità di tutti.

Oltre

1 miliardo di
consumatori
sono stati raggiunti
dai nostri messaggi
di sicurezza in Asia,
Europa e Nord America

UL certifica, convalida, controlla,
esamina, verifica, consiglia e insegna
UL (Underwriters Laboratories) è un’organizzazione globale indipendente che si occupa
di sicurezza con 120 anni di esperienza nello sviluppo di norme, oltre che nel controllo
e nella certificazione dei prodotti. Oggi UL offre una gamma completa di servizi che
aiutano le aziende di produzione ad ottenere i certificati di conformità necessari per
continuare a operare sui mercati internazionali. UL offre l’esperienza che occorre per
muoversi agevolmente attraverso le complessità della supply chain, dalle norme in
materia di conformità alle disposizioni di enti e autorità, fino alle sfide legate alla fase
di commercializzazione e accesso al mercato.
Con laboratori, competenza tecnica e un network distribuito strategicamente in tutto il
pianeta, UL è diventata sinonimo di sicurezza pubblica in un mondo dove i confini sono
sempre più labili. UL svolge un ruolo fondamentale anche nello sviluppo di standard
in numerosi mercati, nonché nell’armonizzazione internazionale di questi standard
attraverso la nostra posizione di leader nel programma CB IEC.

UL È AL VOSTRO SERVIZIO,
QUALUNQUE SIA IL VOSTRO PRODOTTO
Aiutiamo i clienti a orientarsi tra le evoluzioni di mercato

e i cambiamenti normativi per poter accedere a nuovi mercati
e offrire prodotti più sicuri in tutto il mondo: proteggendo
persone, prodotti e ambienti.

Pianificare il successo di una
certificazione fin dal primo momento
Il modo più efficace di introdurre i vostri prodotti sul mercato

è quello di coinvolgere da subito UL nel processo di sviluppo del

prodotto. L’approccio modulare di UL può aiutare i vostri team a

considerare la certificazione come parte integrante del processo
di sviluppo, già dalla fase del concept.

UL fornisce le conoscenze ingegneristiche, l’esperienza e le

informazioni sulla certificazione necessarie per prendere decisioni
consapevoli sullo sviluppo del prodotto. Questo consente di

identificare le non conformità nelle fasi iniziali per correggerle

prima che compromettano le date di lancio. Così potrete accelerare
i tempi di commercializzazione, risparmiare sui costi e avere una
maggiore sicurezza e tranquillità durante l’intero processo.

Il Marchio UL – accettato e
riconosciuto in tutto il mondo

SICUREZZA
CON MAGGIOR PROFITTO

La differenza UL

Il Marchio UL è uno dei marchi di certificazione più riconosciuti,

I servizi UL vanno dalla protezione antincendio ed elettrica, ai

• UL consente un rapido accesso al mercato globale attraverso programmi globali

prodotto ha soddisfatto gli elevati standard UL dopo rigorosi

stiamo costantemente ampliando il nostro core business

accettati e apprezzati del pianeta. Il Marchio UL indica che il
test e un’ampia valutazione di campioni rappresentativi.
Ogni anno, il Marchio di sicurezza UL appare su oltre

20 miliardi di prodotti in tutto il mondo, tra cui prodotti

del settore elettronico, energetico, materiali edilizi e chimico,
solo per citarne alcuni. In tutto il mondo, UL è l’unico ente

test sulle performance e la certificazione dei prodotti. Inoltre,
per introdurre nuove scoperte nel campo della sostenibilità,
delle energie rinnovabili e delle nanotecnologie. Il nostro

impegno è rendere il pianeta un luogo più sicuro, ora e nel

futuro, e agevolare le transazioni commerciali in ogni angolo
del pianeta.

di certificazione autorizzato a rilasciare i marchi UL. Il Marchio

Questo impegno si estende anche alla contraffazione del

di UL destinato al mercato europeo. Può essere combinato con

posizione molto decisa contro la contraffazione, adottando

UL-EU è il marchio di certificazione volontario pan-europeo
il Marchio UL per Stati Uniti e Canada.

UL ha da poco lanciato i Marchi potenziati, che andranno
a sostituire i marchi classici, assicurando una maggiore

trasparenza nel mercato globale della sicurezza pubblica.

brand e del prodotto. Da quasi 15 anni UL ha assunto una

un programma completo in coordinamento con le autorità
giudiziarie a livello globale. UL tutela la sicurezza dei

consumatori dai rischi dei prodotti contraffatti, preserva
l’integrità del Marchio UL e assiste i legittimi produttori
nella tutela del loro brand.

ben collaudati.

• UL offre pacchetti integrati di servizi, tra cui consulenze, test e certificazioni per tutti
i mercati di destinazione, il tutto in una sola richiesta di prodotto.

• UL è leader nella scienza della sicurezza e nello sviluppo di standard, nonché parte
attiva nei comitati internazionali per l’armonizzazione degli standard.

• UL è fornitore e sostenitore di forti credenziali tra autorità competenti, consumatori,
produttori e rivenditori.

• UL guida e partecipa a iniziative che tutelano i consumatori e supportano
i produttori contro le pratiche di contraffazione.

• UL è un fornitore di servizi indipendente, noto per integrità e rigore.
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mercato INTERNAZIONALE
Energy
Star®

...e molti altri.

UL
AGEVOLA
GLI SCAMBI
COMMERCIALI IN
TUTTO IL MONDO
SOLUZIONI EFFICIENTI E TEMPESTIVE
PER L’ACCESSO AL MERCATO GLOBALE

L’esperienza in materia di conformità e la rete globale di UL possono aiutare i produttori
a orientarsi tra specifici requisiti di standard nazionali o regionali. Possiamo garantire

la conformità di mercato individuando i marchi di prova e la certificazione dei prodotti

desiderati, per tutte le esigenze e per tutti i mercati di riferimento, tra cui sicurezza, EMC,
performance, wireless, efficienza energetica e sostenibilità.

Snellire e accelerare questo processo significa risparmiare tempo e denaro e

ottenere un accesso più rapido ai mercati. Questo approccio lo definiamo accesso al
mercato globale.

Ovunque voi siate e desideriate vendere i vostri prodotti, UL offre un efficiente servizio

globale e soluzioni uniche per ridurre i costi amministrativi e di gestione dei progetti per
un più rapido ritorno sugli investimenti.

Corea
T: +82.2.2009.9100
E: customerservice.kr@ul.com

EUROPA

STATI UNITI D`AMERICA

Danimarca
T: +45.44.85.65.65
E: info.dk@ul.com

Argentina
T: +54.11.4316.8200
E: info.ar@ul.com

Francia
T: +33.1.60.19.88.00
E: info.fr@ul.com

Brasile
T: +55.11.3049.8300
E: info.br@ul.com

Germania
T: +49.69.489810.0
E: info.de@ul.com

Canada
T: +1.866.937.3ULC, 1.866.937.3852
E: customerservice.ca@ul.com

UL TTC
T: +49.2151.5370.370
	E: ttc@ul.com

Messico
T: +52.55.3000.5400
E: info.mx@ul.com

Italia
T: +39.02.92.52.65.00
E: info.it@ul.com

Stati Uniti
T: 877.UL.HELPS, 1.877.854.3577
E: cec@ul.com

Paesi Bassi
T: +31.26.376.4800
E: info.nl@ul.com

ASIA/OCEANIA

Malasia
T: +603.5632.5922
E: customerservice.my@ul.com

Australia
T: +61.1.8824.7775
E: customerservice.au@ul.com

Nuova Zelanda
T: +64.3.940.4400
E: customerservice.nz@ul.com

Cina
E: customerservice.cn@ul.com

Singapore
T: +65.6274.0702
E: customerservice.sg@ul.com

Polonia
T: +48.22.336.33.39
E: info.pl@ul.com
Regno Unito
T: +44.1483.302.130
E: info.uk@ul.com
Spagna
T: +34.93.368.13.00
E: info.es@ul.com
Svezia
T: +46.8.795.4370
E: info.se@ul.com

Guangzhou
	T: +86.20.3213.1000
Shanghai
	T: +86.21.6137.6300
Suzhou
	T: +86.512.6808.6400

Giappone
E: customerservice.jp@ul.com
Ise
T:+81.596.24.8116
Tokyo
T:+81.3.5293.6200
Hong Kong
T: +852.2276.9898
E: customerservice.hk@ul.com
India
T: +91.80.4138.4400
E: customerservice.in@ul.com

Taiwan
T: +886.2.7737.3168
E: customerservice.tw@ul.com
Tailandia
T: +66.2.207.2408
E: customerservice.th@ul.com
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