
IL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE
DI SICUREZZA UL PER I TUOI
GIOCATTOLI
MAGGIORE CREDIBILITÀ ALLA SICUREZZA DEI TUOI GIOCATTOLI
MERCATI USA & UE



UL Consumer & Retail Services offre il Marchio di Certificazione di 
Sicurezza UL all'industria dei giocattoli. Questo marchio conferisce 
maggiore credibilità alla sicurezza di un prodotto, comunicando che 
il giocattolo soddisfa i più severi requisiti di conformità di UL.

1. Base del Marchio di Certificazione

2. Attribuzione di SICUREZZA

3. Descrizione del Servizio

4. Modulo di Identificazione

5. Mercato di Riferimento US o UE

6. Codice Identificativo Univoco

7. Riferimento allo Standard (solo per marchio US)

*La figura rappresenta il marchio per il mercato US. Esiste anche il 
Marchio di Certificazione di Sicurezza dei Giocattoli che UL rilascia 
per il mercato UE.

Anatomia del Marchio di 
Certificazione di Sicurezza UL 
per i tuoi Giocattoli
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Programma per il Marchio di Certificazione di Sicurezza UL per i Giocattoli

Il programma di UL per il rilascio del Marchio di Certificazione di Sicurezza per i giocattoli presuppone tre fasi e 
comprende la gestione del rischio lungo la catena di fornitura oltre ai test sui prodotti per promuovere la conformità 
costante durante l’intera fase di produzione.

Per ulteriori informazioni sul programma di certificazione della sicurezza dei giocattoli UL, visitare UL.com/CRS o contattare 
Toys@UL.com.

Il Marchio di Certificazione 
di Sicurezza UL per i 
giocattoli prevede test in 
conformità alle specifiche 
ASTM F963 per il mercato degli 
Stati Uniti d’America o alle 
specifiche di sicurezza delle 
norme EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, 
EN 71-4, EN 71-5, EN 71-7, EN 
71-8, EN 71-12, EN 71-13, EN 71-14 
e EN 62115 per l'UE.

• Audit dei sistemi di qualità - una volta all'anno UL 
effettuerà audit presso ogni struttura lungo la 
catena di fornitura per verificare i sistemi di qualità 
in ogni sito di produzione
• Ispezione della qualità della produzione - prevede 
l'ispezione periodica del prodotto, la valutazione dei 
controlli di qualità industriale e la raccolta di campioni. 

UL testerà i giocattoli più volte durante la produzione 
per accertare la costanza della loro qualità e della loro 

conformità 
• Ispezioni dei servizi di follow-up (FUS) - UL 

ispezionerà il sito di produzione che utilizza il 
Marchio di Certificazione di Sicurezza UL quattro 

volte l'anno per accertare la conformità ai requisiti 
del programma

UL assisterà il cliente nella gestione del 
programma per il Marchio di 

Certificazione di Sicurezza UL per i 
giocattoli. I team di protezione del 

marchio UL e di sorveglianza del mercato 
lavoreranno con impegno per proteggere 

e mantenere l'integrità dei prodotti con il 
marchio UL. Essi esamineranno, 

redigeranno report e risponderanno alle 
preoccupazioni di quanti sono coinvolti 

nel processo di sicurezza e legittimità dei 
prodotti certificati UL. I consumatori 

potranno trovare ulteriori informazioni 
sui prodotti certificati sull'hub dei marchi 

UL.

FASE 1 - TEST DEL PRODOTTO FASE 3 - GESTIONE DEL PROGRAMMAFASE 2 - AUDIT E ISPEZIONI LUNGO LA CATENA DI FORNITURA 
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