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TEMATICHE

• Direttive EMC & RED
• Integrazione Di Moduli Radio
• Novità Normative

LE DIRETTIVE
• 2014/30/UE (EMC) Compatibilità Elettromagnetica
• 2014/53/UE (RED) Apparecchiature Radio
ASPETTI COMUNI

NOVITA’ COMUNI

NOVITA’ RED

Obblighi FABBRICANTE
Procedure di VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’

REGOLAMENTO (UE) 2019/1020
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019

Adozione Atti Articoli 3.3 d) e) f)

OPERATORI ECONOMICI
Chiara identificazione/definizione degli operatori
economici non ché dei loro obblighi :
1) Fabbricante
2) Rappresentante autorizzato
3) Importatore
4) Distributore

5) Fornitore di servizi Logistica

OPERATORI ECONOMICI
Novità
•REGOLAMENTO (UE) 2019/1020 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019
• vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e
che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti
(CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011

Fornitore di servizi Logistica
•qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nell'ambito di
un'attività commerciale, almeno uno dei due servizi seguenti:
immagazzinamento,

imballaggio,

indirizzamento

e

spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati, i
servizi di consegna dei pacchi come definiti all'articolo 2,
punto 2 del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento
europeo e del Consiglio, nonché qualsiasi altro servizio
postale o di trasporto merci.;

OBBLIGHI DEL FABBRICANTE
Il prodotto deve essere progettato e realizzato affinché siano
rispettati i requisiti essenziali applicabili

• Effettuare la procedura di conformità
• Preparare la documentazione tecnica
• Redigere la Dichiarazione di Conformità
• Apporre la marcatura CE
• Apporre sul prodotto un riferimento per l’identificazione (n. di

tipo, di lotto, di serie o altro)
• Conservare la documentazione tecnica e la DoC per dieci anni
dalla data di immissione sul mercato del prodotto
• Garantire la conformità della produzione predisponendo le
procedure necessarie

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’
Procedure di Valutazione:
EMC
RED

INTEGRAZIONE MODULI RADIO
Prodotto Combinato

+

EMCD + LVD

+

= RED

RED

EMCD + LVD

RED

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’
PRODOTTI COMBINATI (Final Product)
Il
fabbricante
responsabile
della
commercializzazione del prodotto radio
finale è responsabile della conformità
generale del prodotto stesso.

+

PROMEMORIA:

Il prodotto radio finale è effettivamente un nuovo prodotto.
È sempre necessario considerare una valutazione di qualsiasi
prodotto radio finale, del modulo radio e del prodotto ospitante, e
quindi di conseguenza delle apparecchiature combinate .

REQUISITI ESSENZIALI (ARTICOLO 3)
Gran parte della normativa dell'Unione limita l'armonizzazione
legislativa a una serie di requisiti essenziali di interesse pubblico.
I requisiti essenziali definiscono i risultati da conseguire oppure i rischi
da evitare, senza tuttavia specificare le soluzioni tecniche per farlo

Articolo 3 Direttiva 2014/53/UE(RED)

•

Articoli 3.1 e 3.2
Requisiti essenziali applicabili a tutte le apparecchiature radio

•

Articolo 3.3
Requisiti essenziali applicabili solo a determinati tipologie di
apparecchiature radio, in accordo a specifici atti emessi dalla
Commissione europea

REQUISITI ESSENZIALI (ARTICOLO 3)
Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo da garantire:

•

3.1a) SALUTE & SICUREZZA
la protezione della salute e della sicurezza di persone e di animali
domestici e beni, compresi gli obiettivi riguardanti i requisiti di sicurezza
previsti dalla direttiva 2014/35/UE, ma senza applicazione di limiti minimi
di tensione;

•

3.1b) EMC
adeguato livello di compatibilità elettromagnetica ai sensi della
direttiva 2014/30/UE.

•

3.2 RADIO
Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo da utilizzare
efficacemente lo spettro radio e supportare l'uso efficiente dello
spettro radio stesso al fine di evitare interferenze dannose.

REQUISITI ESSENZIALI (ARTICOLO 3)
3.3) APPARECCHIATURE RADIO DI DETERMINATE CATEGORIE O CLASSI
Attualmente nessun atto delegato:

•

interagiscono
standardizzati;

•

interagiscono con altre apparecchiature radio via rete;

•

possono essere collegate a interfacce del corrispondente tipo in tutta
l'Unione;

•

supportano caratteristiche speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti
disabili;

•

supportano alcune caratteristiche che impediscono di introdurre un
software nell'apparecchiatura radio, se non è stata dimostrata la conformità
della combinazione dell'apparecchiatura radio e del software.

con

accessori,

in

particolare

con

caricabatteria

REQUISITI ESSENZIALI (ARTICOLO 3)
3.3) APPARECCHIATURE RADIO DI DETERMINATE CATEGORIE O CLASSI
Con atti delegati:

• supportano caratteristiche

speciali

che

consentano

l'accesso

a

servizi

d'emergenza (articolo 3.3g):

• 2000/637/CE: apparecchiature radio contemplate nell'accordo regionale
relativo al servizio di radiotelefono sulle vie navigabili interne

• 2001/148/CE: segnalazione valanghe
• 2013/638/CE: apparecchiature di radiocomunicazione marittima destinate ad
essere utilizzate su navi non SOLAS e a partecipare al sistema globale di
soccorso e sicurezza marittima (GMDSS)

• 2005/53/CE: apparecchiature radio destinate a partecipare all'identificazione
automatica Sistema (AIS)

• 2005/631/CE: accesso dei servizi di emergenza Cospas-Sarsat ai servizi di
emergenza

REQUISITI ESSENZIALI (ARTICOLO 3)
3.3) APPARECCHIATURE RADIO DI DETERMINATE CATEGORIE O CLASSI
Con atti delegati:

• d) non danneggiano la rete o il suo funzionamento, né abusano delle risorse della
rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio;
• e) contengono elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati
personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato;
• f) supportano caratteristiche speciali che consentano di tutelarsi dalle frodi;

•

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) del 29/10/2021

Prossimi passi:
• Controllo da parte del Parlamento EU e del Consiglio EU (2 mesi).
• Periodo di transizione (30 mesi).
• Sviluppo di nuove Norme Armonizzate (20 mesi)

REQUISITI ESSENZIALI (ARTICOLO 3)
ROADMAP STIMATA Articoli 3.3 d), e) ed f)

REQUISITI ESSENZIALI (ARTICOLO 3)
Articoli 3.3 d), e) ed f)
• approccio comune
• EN 303 645
«Cyber Security for Consumer Internet of Things: Baseline Requirements»

COME DIMOSTRARE LA CONFORMITA’?

Requisito 3.1a) SALUTE & SICUREZZA

• Utilizzo Norme Armonizzate presenti nell’attuale elenco della
Direttiva 2014/35/UE (LVD)

• Proposta per una Norma di famiglia di prodotto per
«apparecchi di illuminazione combinati»

EN 50705 «Lighting equipment with radio communication –
safety requirements»

COME DIMOSTRARE LA CONFORMITA’?
FprEN 50705: 06/2021
«Lighting equipment with radio communication – safety requirements»

Scopo
Questo documento specifica i requisiti di sicurezza per le
apparecchiature di illuminazione che integrano moduli radio.
NOTA 1 Esempi di apparecchiature di illuminazione sono sorgenti
luminose, lampade, apparecchi di illuminazione e dispositivi di
controllo per sorgenti luminose.
• SICUREZZA
• ESPOSIZIONE UMANA

COME DIMOSTRARE LA CONFORMITA’?
FprEN 50705: 06/2021
SICUREZZA
Le apparecchiature di illuminazione combinate devono essere
conformi agli standard di sicurezza del prodotto pertinenti:
• Apparecchi(Luminaires) : EN 60598-2-XX …
• Sorgenti luminose(Light sources): EN IEC 62031:2020 ...
• Altre : EN 61347-2-7:201211…
ESPOSIZIONE UMANA
• Apparecchiature combinate: EN 62493:2015

COME DIMOSTRARE LA CONFORMITA’?
Requisito 3.1b) EMC
• Apparati Combinati dove le componenti radio e “non radio” possono
essere valutate individualmente

• ETSI EG 203 367 V1.1.1 (2016-06)”

Guide to the application of harmonised
standards covering articles 3.1b and 3.2 of the Directive 2014/53/EU (RED) to multi-radio and
combined radio and non-radio equipment”

.

• Apparati Combinati dove le componenti radio e “non radio” non possono
essere valutate individualmente

1) Nuove edizioni aggiornate delle norme EMC per apparati Radio dall’ ETSI, anche
se in stato di Final Draft, Draft o pubblicate ma non ancora armonizzate

2) ETSI EN 303 446-1 V1.2.1 (2019-10)“ElectroMagnetic

Compatibility (EMC) standard for
combined and/or integrated radio and non-radio equipment; Part 1: Requirements for equipment
intended to be used in residential, commercial and light industry locations”
ETSI EN 303 446-2 V1.2.1 (2019-10)” ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for
combined and/or integrated radio and non-radio equipment; Part 2: Requirements for equipment
intended to be used in industrial location “

COME DIMOSTRARE LA CONFORMITA’?
ETSI EN 303 446-1 ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard

for combined and/or integrated radio and nonradio equipment

La configurazione o le configurazioni dell'EUT devono essere
valutate in base ai requisiti riportate nei paragrafi 4.2 (Emissione) e
4.3 (Immunità).
Le configurazioni dell'EUT dovrebbero essere stabilite al fine di:
• massimizzare le emissioni dell'EUT;
• assicurarsi che l'EUT sia più suscettibile agli effetti delle
interferenze elettromagnetiche esterne.
 Per la funzione non radio, questa configurazione può essere
ottenuta soddisfacendo i requisiti della normativa non radio
applicabile Standard EMC elencato nel paragrafo 2.1.3.
 La configurazione della funzione radio deve essere conforme
alla normativa applicabile standard EMC radio elencato nel
paragrafo 2.1.2.

COME DIMOSTRARE LA CONFORMITA’?

ETSI EN 303 446-1
Par. 4.2.1
Emissione Radiata

COME DIMOSTRARE LA CONFORMITA’?
La funzione radio dell'EUT deve essere
testata
e
valutata
(performance
criteria) in base ai requisiti degli standard
EMC radio applicabili
ETSI EN 303 446-1
Par. 4.3.1
Immunità Radiata

La funzione non radio dell'EUT deve
essere testata e valutata (performance
criteria) rispetto agli standard EMC non
radio applicabili (Funzione Primaria)
Per ridurre la quantità di test, si consiglia
di selezionare una o più configurazioni
che
esercitano
queste
funzioni
contemporaneamente
durante
l'applicazione di ciascun test.

Direttiva 2014/30/UE
Norme di PRODOTTO

Norme Attualmente ARMONIZZATE
EN 55015:2013
(DoW 04/05/2022 )

Norme Aggiornate

CISPR 15/AMD1 ED9 (progetto)

EN IEC 55015:2019 + A11:2020
EN 61547:2009

IEC 61547:2020

EN 61000-3-2:2014

EN IEC 61000-3-2:2019
IEC 61000-3-2:2018 + AMD1:2020

EN 61000-3-3:2013

IEC 61000-3-3:2013 + AMD1:2017

Norme di PRODOTTO EMC
CISPR 15/AMD1 ED9 (progetto)
CD: 2021-03-22

CDV: 2023-03-01

FDIS: 2023-12-01

Principali modifiche tecniche significative: rispetto alla precedente edizione:
a) Rimozione del metodo della sonda di tensione per la misura dei disturbi
condotti sulle porte diverse da quella di alimentazione delle lampade ELV;
b) Introduzione dei limiti e dei metodi di misura per i disturbi irradiati nella
gamma di frequenza estesa 1 – 6 GHz;
c) Modificato il set-up di prova per l'alloggiamento delle lampade con attacco
singolo: il cono è stato ruotato;
d) Modificata la disposizione dei cavi collegati alle interfacce delle porte di rete
cablate; La lunghezza del cavo è stata estesa a 1,0 m;
e) Chiarite le modalità di set-up dei disturbi condotti per EUT molto grandi.

Norme di PRODOTTO EMC
CISPR 15/AMD1 ED9 (progetto)
Requisiti per le emissioni irradiate a frequenze superiori a 1 GHz

Norme di PRODOTTO EMC
CISPR 15/AMD1 ED9 (progetto)
Nuova rappresentazione del set-up per le misure di emissione condotta

Norme di PRODOTTO EMC
IEC 61547:2020 ED3
Stability Date: 2021
Principali modifiche tecniche significative: rispetto alla precedente edizione:
a) Estensione del campo di applicazione ai moduli-sostituibili dall'utente finale,
combinazione di moduli sostituibili dall'utente finale e ausiliari indipendenti;
b) Chiarimento dei test per moduli in un sistema ospitante (host);
c) Aumento dei livelli di ESD e di Surge test per le apparecchiature di illuminazione
stradale;
d) Introduzione di test ESD in condizioni di normale funzionamento e
movimentazione;
e) Rimozione della prova di SURGE linea-terra per lampade autoalimentate ≤ 25W

Norme di PRODOTTO EMC
EN IEC 61000-3-2:2019
Publication Date: 01-Mar-2019

Stability Date: 01-Mar-2022 (3 anni)

Principali modifiche tecniche significative: rispetto alla precedente edizione:
a) aggiornamento dei limiti di emissione per apparecchi di illuminazione con
potenza nominale ≤ 25 W per tenere conto di nuove tipologie;
b) aggiunta di una soglia di 5 W sotto la quale nessun limite di emissione si applica
a tutti gli apparecchi di illuminazione;
c) modifica dei requisiti applicabili ai dimmer quando si utilizzano lampade non
ad incandescenza;
d) eliminazione dell'uso di lampade e alimentatori di riferimento per le prove degli
apparecchi di illuminazione;
e) semplificazione e il chiarimento della terminologia utilizzata per gli apparecchi
di illuminazione;
f) classificazione degli apparecchi di illuminazione per uso professionale, per
illuminazione scenica e studi in Classe A;
g) un chiarimento sulla classificazione degli apparecchi per l'illuminazione di
emergenza;
h) un chiarimento per le apparecchiature di illuminazione che includono un
modulo di controllo con una potenza di ingresso attiva ≤ 2 W.

Norme di PRODOTTO EMC
IEC 61547:2020 ED3
DoW: 02-08-2022
Principali modifiche tecniche significative: rispetto alla precedente edizione:
•

Condizioni di prova per apparecchi di illuminazione e similari

COME DIMOSTRA RE LA CONFORMITA’?

Requisito 3.2

RADIO

• Utilizzo specifiche Norme

(aggiornate rispetto alla Direttiva R&TTE)

• Se Armonizzate nessun obbligo di intervento di ON
• Se non Armonizzate obbligo di intervento ON

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
roberto.colombo@imq.it
www.imq.it

