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Marchio UL listed vs UL recognized component

Marchio UL listed 
Se un prodotto reca questo marchio, significa che UL ha riscontrato 
che i campioni rappresentativi del prodotto soddisfano i requisiti UL. 
Questi marchi appaiono sui prodotti finali e componenti completi 
adatti per l’installazione in fabbrica e dall’utente finale cui il prodotto 
è destinato. Tutti i prodotti che portano questi marchi sono coperti dal 

programma di servizi di follow-up da parte di UL, per determinare che i prodotti continuino a essere 
fabbricati in conformità con i requisiti di sicurezza di UL.

Ci sono tre varianti del marchio UL Listed: uno valido solo per gli Stati Uniti, uno solo per il Canada 
e uno sia per gli Stati Uniti che per il Canada. La C davanti al simbolo UL cerchiato significa che il 
prodotto è stati valutato anche in base ai requisiti di sicurezza del Canada, che potrebbero essere 
leggermente diversi dai requisiti di sicurezza degli Stati Uniti. La combinazione di C davanti e US 
dietro il simbolo UL cerchiato indica la conformità con i requisiti sia canadesi che statunitensi.

Marchio UL recognized component
Si tratta di un marchio che i consumatori vedono raramente perché 
è specificamente utilizzato su componenti che fanno parte di un 
prodotto o sistema più grande. Questi componenti potrebbero avere 

restrizioni sulle loro prestazioni o potrebbero essere incompleti nella costruzione. I componenti 
marchiati UL recognized component devono essere installati in un altro dispositivo, sistema 
o prodotto finale. Infatti, quando viene valutato un prodotto finale o un sistema completo 
contenente componenti riconosciuti UL, il processo di certificazione del prodotto finale può 
risultare più semplice. I prodotti marchiati UL recognized component devono essere installati in 
fabbrica, non presso l’utente finale e possono avere vincoli che ne limitano l’uso. Le linee guida 
relative all’idoneità di un componente quando utilizzate in un prodotto finale sono indicate nel 
file UL come condizioni di accettabilità. Nelle condizioni di accettabilità spesso si trova scritto 
che una particolare configurazione o caratteristica  del componente deve essere valutata 
nell’applicazione finale. Come nel caso del marchio UL Listed, anche tutti i componenti che 
recano il marchio UL recognized component sono coperti dal programma di follow-up da parte 
di UL, per determinare la conformità continua con i requisiti UL.

Proprio come con il marchio l’UL Listed, ci sono tre varianti del marchio UL recognized 
component: uno solo per gli Stati Uniti, uno solo per il Canada (C davanti al marchio) e uno 
per gli Stati Uniti e il Canada (C davanti al marchio e US dietro il marchio). Se il marchio UR è 
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preceduto dalla lettera C vuol dire che è applicato a componenti utilizzati solo nel mercato canadese. I componenti 
con questo tipo di marchio sono stati valutati secondo gli standard canadesi. Se il marchio UR è preceduto dalla 
lettera C e seguito da US, allora indica la conformità con i requisiti canadesi e statunitensi. 

I marchi UL sulle etichette Fandis
I gruppi filtro Fandis serie FF e i torrini plastici serie TP sono marchiati sia UL listed che UL recognized component. Qui 
sotto un esempio del doppio marchio UL sul prodotto: analizziamo nel dettaglio il perché della coesistenza dei due marchi. 

I due marchi non sono una ripetizione, nel senso che uno non esclude l’altro, ma anzi si compendiano a vicenda, 
perché si riferiscono a due diverse categorie UL di prodotto, e quindi a due file UL distinti e indipedenti.

Il marchio UL listed si riferisce alla categoria FTTA “Environmental-rated Accessories for Enclosures”, il cui numero di 
file UL è E500932, che viene indicato sotto il marchio. 

L’installazione di questi accessori secondo le istruzioni di installazione fornite dal produttore non richiede 
un riesame del Type rating dell’armadio per uso finale. Questi accessori sono stati studiati solo per la loro 
classificazione ambientale, il Type rating, che nel nostro caso dei gruppi filtro e dei torrini può essere Type 1, Type 12 
o Type 3R. Quindi i prodotti elettrici, ad esempio i gruppi filtro o i torrini che montano un ventilatore, non sono stati 
studiati per la loro classificazione elettrica. 

Il marchio UL recognized component  si riferisce alla categoria NITW2,8 “Industrial Control Panels - Component”, 
il cui numero di file UL è E237844, che viene indicato sotto il marchio. A differenza del marchio UL listed, questo 
marchio, oltre adefinire il Type rating (che è lo stesso di quello definito dal marchio UL listed), ne definisce 
anche il rating elettrico. Sotto questo punto di vista, il marchio cURus nella categoria NITW definisce il prodotto in 
modo più completo rispetto al marchio UL listed nella categoria FTTA, ed è per questo che resta necessario per il 
prodotto e non può essere sostituito. 

I dispositivi inclusi in questa categoria possono essere incompleti in alcune caratteristiche costruttive o limitati 
nelle prestazioni e sono destinati all’uso come componenti di apparecchiature complete. L’accettazione finale del 
componente è dipendente dalla sua installazione e utilizzo in apparecchiature complete presentate a UL per la 
certificazione del prodotto finale.

Occorre tenere conto delle condizioni di accettabilità specificate nei singoli file UL quando questi componenti 
sono impiegati nell’apparecchiatura finale.

MARCHIO UL LISTED VS UL RECOGNIZED COMPONENT

Stefano Carbonati


