ASSIL Technical Statement
La situazione EMF

Con l’approssimarsi della data di entrata in vigore definitiva della norma EN 62493: “Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields” molte
sono state le richieste di chiarimenti circa l’applicazione della norma e della valutazione dei
prodotti con riferimento all’EMF (electromagnetic field).
La valutazione EMF su un prodotto elettrico è uno dei requisiti essenziali della direttiva di
bassa tensione LVD (2006/95/CE), pertanto la rispondenza a tale norma fornisce presunzione di conformità per la marcatura CE del prodotto.
La EN 62493 è stata elaborata dal CT 34 della IEC, e ratificata in CENELEC, con lo scopo
di avere una norma di prodotto per apparecchi di illuminazione. In questo modo si è potuto
evitare l’applicazione delle norme generiche, come ad esempio la EN 62311 il cui campo di
applicazione si estende fino a 300 GHz, con prove particolarmente onerose i cui risultati, in
apparecchi di illuminazione, potrebbero essere insignificanti.
La norma EN 62493 è entrata in vigore in modo definitivo il 1 febbraio 2013 (dow fissata dal
CENELEC) ed è applicabile alle apparecchiature di illuminazione, ovvero agli apparecchi di
illuminazione e ai prodotti per una istallazione indipendente (nello scopo sono esplicitamente
esclusi i componenti da incorporare come gli alimentatori elettronici). Va precisato inoltre che,
in base al paragrafo 4.3, sono da ritenersi conformi senza effettuare prove tutte le apparecchiature di illuminazione prive di unità di alimentazione elettroniche. Ai fini di questa norma,
tutti i tipi di accenditori, starter, interruttori, regolatori di intensità luminosa e sensori non sono
considerati componenti elettronici.
L’applicazione della EN 62493 sostanzialmente prevede la conformità a due requisiti principali:
- La prova con la sfera di Van der Hoofden
- La conformità alla norma EN 55015
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L’applicazione di questi requisiti, se da un punto di vista teorico risulta molto più semplice rispetto all’applicazione delle ”generic standard” come sopra indicato (la conformità alla 55015
è già richiesta dalla direttiva EMC), da un punto di vista pratico pone alcuni problemi in caso
di richiesta di certificazione di parte terza. Infatti, gli enti di certificazione si troverebbero costretti ad applicare in modo tassativo la norma EN 55015 con conseguente notevole aggravio
di prove e costi che si riverserebbero sul prezzo pagato per ottenere la certificazione.
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In questi anni di applicazione della norma EN 62493 si è cominciato a fare prove di laboratorio per verificare la rispondenza ai requisiti e si è notato che i limiti imposti non sono
particolarmente gravosi. Anzi, la maggior parte dei prodotti non ha alcuna criticità ai fini di
questi requisiti.Si segnala, che prove orientative eseguite su più di 200 tipologie di prodotti,
hanno mostrato che, per gran parte di essi, i livelli misurati risultano ampiamente inferiori ai
limiti ammessi. Solo in alcuni casi, con lampade T5 e T8 lineari in apparecchi con materiale
isolante e con alimentatore elettronico, i livelli misurati si sono avvicinanti ai limiti ammessi.
Alla luce di quanto sopra indicato, a livello IEC è stato attivato un Gruppo di lavoro con lo
scopo di rivedere la norma EN 62493. In sostanza si vorrebbe modificare la norma con questi
criteri:
- Aumentare il numero delle tipologie di prodotti e di casistiche di prodotti conformi per costruzione. La conformità ai requisiti EMF risulterebbe già assicurata senza la necessità di
eseguire prove;
- Eliminare il riferimento alla 55015 come requisito di conformità.
Il lavoro di preparazione della bozza è stato finalizzato, si attende nel mese di febbraio 2013
la circolazione ai comitati nazionali del testo di norma in modo che possa iniziare il processo
di approvazione della nuova edizione. Per tale progetto si prevedono i seguenti tempi:
• Circolazione del documento CD: febbraio 2013
• Circolazione del documento CDV: ottobre 2013
• Circolazione del documento FDIS: giugno 2014
• Pubblicazione della norma IEC: fine 2014
Inoltre in questo Gruppo di lavoro IEC si è deciso di elaborare un TR (Technical Report) che
prevede tempi di approvazione più ristretti, in cui siano illustrati i risultati delle misurazione
eseguite sui circa duecento prodotti sopra citati al fine di dimostrare che i valori di emissione
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sono per molti prodotti lontani dai limiti effettivi. I tempi di approvazione della nuova edizione
della norma e del TR non sono certamente veloci anche se, già dalla prima circolazione ufficiale dei documenti, si potranno trarre considerazioni e valutazioni per la dimostrazione di
conformità.
Nel frattempo, sia CELMA a livello Europeo, sia ASSIL a livello nazionale hanno richiesto ed
ottenuto dagli Enti di certificazione, di non legare la certificazione di parte terza alla conformità di tale norma in modo da non gravare in modo ingiustificato sui costi di certificazione.
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