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I prodotti elettrici ed elettronici per poter essere messi in commercio devono poter
garantire tutte le condizioni di sicurezza. Le leggi e le norme volontarie (CEI) di
questo settore sono tantissime.

In particolare accanto alla marcatura CE è molto diffuso il marchio di sicurezza IMQ
(Istituto del Marchio di Qualità, organismo di certificazione) e marchi equivalenti
adottati nei vari paesi.

Inoltre, tutti gli elettrodomestici devono riportare l'etichetta di Efficienza Energetica.

Il Marchio di Qualità viene rilasciato da un istituto privato a favore dell’azienda
richiedente che ha superano gli standard richiesti e che intenda produrre con i criteri
definiti dall’ente autorizzante, previo pagamento della consulenza.

L’ Istituto Italiano del Marchio di qualità (IMQ) è l’ente preposto a rilasciare
alle aziende che ne fanno richiesta i vari marchi di sicurezza che sono stati creati
per i vari settori merceologici, ciò avviene dopo che è stato svolto una serie di
controlli sulle modalità di costruzione, prove di laboratorio, stages di formazione e
aggiornamento.

Tali marchi di sicurezza riguardano prevalentemente prodotti elettrici e
dell’elettronica:

• apparecchi di illuminazione e loro componenti;
• apparecchi elettronici e loro componenti;
• apparecchi medicali e per estetica;
• apparecchi di sicurezza;
• apparecchi per uso commerciali;
• ascensori e loro parti;
• cavi;
• contatori elettrici e gruppi di misura;
• elettrodomestici e apparecchi a gas;
• materiali di installazione e apparecchi di protezione.
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Si tratta di un numero elevato di marchi o loghi, a cui si aggiungono quelli degli altri
paesi esteri che comunemente sono applicati su imballaggi e confezioni di prodotti
elettrici ed elettronici.

• IMQ: marchio di sicurezza che attesta la conformità dei prodotti elettrici ai
requisiti delle norme CEI (per elettrodomestici e prodotti a gas, cavi);

• IMQ Uni-Cig: marchio per prodotti a gas che attesta la conformità alle
norme UNI-CIG riguardanti la sicurezza secondo quanto prescritto dalla
Legge n. 1083 del 6 dicembre 1971 (esso si usa per gli elettrodomestici e
apparecchi a gas);

• ENEC: marchio europeo, riconosciuto come equivalente ai singoli marchi
nazionali da ben 20 paesi europei;

• IMQ Performance: marchio di qualità che certifica oltre alla sicurezza
anche alcune caratteristiche del prodotto, quali le prestazioni, il rendimento
e il rispetto ambientale;

• Certificato con Sorveglianza IMQ: esso attesta la conformità del prodotto
ad una determinata specifica tecnica (lo si usa per gli elettrodomestici e gli
apparecchi a gas, ascensori);

• IMQ Quality-CIG: è il marchio di qualità per prodotti a gas che certifica,
oltre alla sicurezza, anche alcune caratteristiche del prodotto, quali le
prestazioni, il rendimento e il rispetto ambientale;

• IMQ Sistemi di Sicurezza: tale marchio attesta la conformità alle
prescrizioni di sicurezza e prestazioni contenute nelle relative norme CEI.

• CCA-EMC: tale marchio europeo attesta la conformità ai requisiti di
compatibilità elettromagnetica stabiliti dalle norme europee EN;

• EMC - International: tale marchio attesta la conformità ai requisiti di
compatibilità elettromagnetica europei, giapponesi, australiani e degli Stati
Uniti;

• IMQ UNI: tale marchio attesta la conformità dei prodotti alle norme UNI (lo
si usa per gli elettrodomestici e gli apparecchi a gas, ascensori, apparecchi
medicali e per l’estetica);

• IEMMEQU: è il marchio di sicurezza che attesta la conformità dei prodotti
elettrici ai requisiti delle norme CEI (per i cavi elettrici);

• HAR: è il marchio europeo conforme alle norme CEI riconosciuto come
equivalente ai marchi nazionali di 17 paesi europei (vale per i cavi elettrici);

• Emc International: è il marchio che attesta la conformità ai requisiti di
compatibilità elettromagnetica europei, giapponesi, australiani e degli Stati
Uniti.
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