Istituto Italiano del Marchio di Qualità

IL MARCHIO EUROPEO
PER LA SICUREZZA DEGLI APPARECCHI E COMPONENTI
DI ILLUMINAZIONE
A fronte dei numerosi prodotti del settore illuminazione risultati non conformi dai
controlli effettuati dalle autorità incaricate della sorveglianza sul mercato, diventa
evidente l’efficacia di un marchio di sicurezza europeo quale ENEC.

Milano, 7 aprile 2009 – In Europa molti apparecchi di illuminazione non sono sicuri.
Lo dimostrano anche i controlli effettuati sul mercato da Agenzia delle Dogane,
Guardia di Finanza e Camere di Commercio dai quali emerge come tra i principali
prodotti a rischio, in termini di contraffazione e prodotti non a norma, vi siano gli
apparecchi e i componenti di illuminazione.
In tale contesto diventa evidente l’importanza che assume un marchio di sicurezza
come ENEC (European Norms Electrical Certification). Nato per il settore
illuminazione, a fronte dei numerosi vantaggi offerti sia ai produttori sia ai
consumatori, ENEC si è ben presto esteso a molti altri prodotti tra cui gli
elettrodomestici, diventando ad oggi il più noto marchio europeo per la sicurezza
degli apparecchi elettrici in Europa.
Per gli operatori del settore illuminazione che desiderano avere la certezza dei
prodotti che acquistano e un criterio preciso sul quale basare le loro scelte, ENEC
rappresenta la risposta appropriata. Il marchio ENEC è infatti garanzia visibile che il
prodotto che hanno scelto è conforme alle norme europee, che è realizzato da
un’azienda il cui sistema produttivo è stato sottoposto a verifica da un ente a ciò
autorizzato e che la produzione è soggetta a sorveglianza periodica per accertare il
mantenimento dello standard qualitativo. Non ultimo, il marchio ENEC rappresenta
anche per gli installatori un efficace biglietto da visita: installare solo prodotti
certificati è infatti garanzia di professionalità visibile anche nei confronto dei clienti,
ma soprattutto è presupposto di conformità alla legge che richiede che negli
impianti siano utilizzati solo componenti sicuri e di qualità.
Per poter ottenere il marchio ENEC un prodotto deve superare tutte le prove
previste dalle norme europee di sicurezza. Le verifiche vengono condotte da enti di
certificazione indipendenti e autorizzati che rilasciano, solo ai prodotti risultati
conformi, il marchio ENEC affiancato da un numero che identifica l’ente di
certificazione (per l’Italia il numero è 03 e corrisponde all’IMQ).
ENEC è garanzia di sicurezza, ma anche testimonianza di qualità visto che attesta
che l’azienda produttrice si è adoperata al meglio per offrire ai suoi clienti prodotti
di qualità, conformi alle norme europee.
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