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Nel progettare e realizzare apparecchi 
di illuminazione ci impegniamo a fornire 
certezze a tutto campo. L’approccio 
globale che ci contraddistingue 
si esprime anche nella capacità 
di facilitare il business dei nostri clienti 
in tutto il mondo, offrendo prodotti 
rigorosamente conformi alle normative 
internazionali. 

A questo si aggiunge la nostra 
competenza specifica in materia 
di accesso ai mercati, che assume 
forma concreta nella consulenza 
sulle problematiche dell’esportazione 
in funzione delle certificazioni richieste 
da ogni singola nazione. 

Un impegno preciso:
facilitare la 

commercializzazione 
dei nostri prodotti 
in tutto il mondo.
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Ovunque 
tu voglia esportare,
noi individuiamo la soluzione
per farlo nel modo più semplice.
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Un set 
di certificazioni 

completo, 
che garantisce 

la commercializzazione 
dei nostri prodotti 

dovunque.

I nostri prodotti sono sottoposti a normative molto rigide, che cambiano 
da paese a paese, da cui l’esigenza di dotarli di uno specifico set di marchi, 
marcature e certificati mantenuto attraverso regolari controlli e ispezioni 
da parte di enti indipendenti. Attraverso la verifica della corrispondenza 
tra la produzione e il campione testato in origine, queste terze parti 
testimoniano la trasparenza delle nostre politiche in materia.

Osservando scrupolosamente le leggi che regolano la responsabilità 
sul prodotto nei diversi mercati, dotiamo tutti i nostri apparecchi di un corredo 
di certificazioni completo, che consente a noi e ai nostri partner, siano essi 
produttori di mobili o distributori, di esportare ovunque, senza incorrere 
in difficoltà operative con le dogane o persino nel divieto di accedere 
a determinati mercati.
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Ai nostri clienti 
offriamo il vantaggio 
di poter affrontare senza problemi 
e limitazioni il mercato globale. 
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I marchi necessari 
per accedere 

al mercato globale.

ll nostro impegno in materia 
di accesso al mercato globale 
si traduce nell’offerta di effettivi 
vantaggi commerciali per i nostri 
clienti. Alla base un’impegnativa 
opera di aggiornamento sulle 
normative internazionali del settore, 
accompagnata da un investimento 
continuo nelle relative verifiche, 
da cui la capacità di essere presenti 
con i nostri prodotti in oltre 70 paesi 
di tutti i continenti.

A differenziarci da molti competitor, 
la scelta di aggiungere alle certificazioni 
obbligatorie quelle volontarie, 
indispensabili per consentire 
ai nostri partner, siano essi distributori 
o produttori di arredamento che 
integrano nei mobili finiti sistemi 
di illuminazione, di esportare i nostri 
apparecchi in ogni angolo del pianeta 
con la certezza di poter accedere 
a qualsiasi mercato.
 
Nelle pagine seguenti elenchiamo 
gli schemi di certificazione, i marchi 
e le marcature grazie ai quali i prodotti 
Domus Line trovano le porte aperte 
in tutti i paesi del mondo.
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Marcatura CE
Unione Europea, Islanda, Norvegia e Svizzera 

La marcatura CE, obbligatoria per i paesi dell’Unione 
Europea, attesta che i nostri prodotti sono conformi 
a tutte le disposizioni comunitarie in materia 
di progettazione, fabbricazione, immissione 
sul mercato, utilizzo e smaltimento.

Marchio ENEC
Unione Europea, Islanda, Norvegia, Svizzera e Turchia

Per il mercato comunitario abbiamo aggiunto 
alla marcatura obbligatoria CE il marchio volontario 
ENEC, credenziale ulteriormente qualificante, 
poiché attesta che sottoponiamo i nostri prodotti 
alle verifiche previste dalla marcatura CE affidandoci 
a un ente terzo, indipendente, perciò garante 
della nostra trasparenza e della nostra volontà 
di essere conformi alle direttive comunitarie.
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Marchio UL
USA e Canada

Per il mercato nordamericano abbiamo selezionato 
una gamma vastissima dei nostri prodotti e li abbiamo 
certificati UL. Il marchio volontario UL certifica 
la conformità dei prodotti dopo una attenta verifica, 
secondo le norme UL per gli Stati Uniti e CSA 
per il Canada, effettuata dall’organizzazione globale 
indipendente Underwrites Laboratories Inc. Il marchio 
UL è riconosciuto dai consumatori nordamericani come 
uno dei simboli più fidati e la marcatura testimonia 
la costante conformità dei nostri apparecchi alle norme 
di sicurezza ad essi applicabili.



Marchio EAC
Paesi dell’Unione Economica Eurasiatica: 
Federazione Russa, Repubblica di Bielorussia, 
Repubblica del Kazakistan, Repubblica del Kirghizistan, 
Armenia. 

Il marchio EAC, obbligatorio, comprova che i nostri 
prodotti sono conformi a tutti i regolamenti tecnici 
dell’Unione Doganale Eurasiatica. È il prerequisito 
per immettere gli apparecchi di illuminazione 
sui mercati di tutti gli stati membri 
dell’Unione Economica Eurasiatica.
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CB SCHEME è, tra i sistemi di certificazione 
dei prodotti elettrici ed elettronici, inclusi 
gli apparecchi di illuminazione, il più diffuso a livello 
mondiale. La nostra adesione a questo programma, 
utilizzato tra partner commerciali sulla base 
del mutuo riconoscimento dei rapporti 
e dei certificati dei test di sicurezza, vale come 
“passaporto” internazionale che consente ai nostri 
prodotti di accedere in piena sicurezza ai mercati 
di oltre 80 paesi.

CB SCHEME
Schema Internazionale



Grazie alla collaborazione con le autorità 
di regolamentazione di Australia e Nuova 
Zelanda, con rapporti di prova e di compatibilità 
elettromagnetica, siamo in grado di assicurare 
l’esportazione in questi paesi dei nostri apparecchi 
certificati con marchio RCM. 
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MARCHIO RCM
Australia e Nuova Zelanda



Un sistema 
di competenze 

che permette 
di capitalizzare 
le opportunità 

commerciali 
internazionali.
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L’incessante aggiornamento delle normative internazionali offre a noi e ai nostri 
clienti la possibilità di moltiplicare il presidio dei mercati e capitalizzare 
le opportunità di fare business a livello internazionale. 

Il panorama normativo nel mercato globale è complesso; molte nazioni hanno 
regole proprie che non solo stabiliscono i requisiti tecnici applicabili 
alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ma che impongono 
anche le procedure per dimostrarne la conformità. Siamo pronti a cogliere 
le implicazioni che i cambiamenti normativi possono avere sulla conformità 
dei prodotti e a individuare in anticipo le soluzioni.



A chi ci sceglie 
forniamo la chiave 
per accedere in tutta tranquillità 
ai mercati di qualsiasi paese.



Esempi di progetti 
di certificazione 
personalizzati.
A chi si affida a noi offriamo progetti di gestione delle certificazioni personalizzati, 
con project manager e tecnici dedicati, procedure semplificate e aggiornamenti 
costanti. Gli esempi seguenti dimostrano che le certificazioni sono universalmente 
riconosciute come simboli di fiducia e sicurezza.

Mettiamo il caso che un produttore di cucine 
italiano voglia esportare in Canada i suoi pro-
dotti completi di apparecchi di illuminazione 
Domus Line. Come dovrà agire?

Innanzitutto dovrà optare per un prodotto 
Domus Line certificato cULus o cETLus. Se 
gli apparecchi saranno commercializzati in 
Canada così come forniti da noi, non dovrà 
fare altro, perché sono già marchiati per il 
mercato canadese. Su richiesta gli forniremo 
gli estremi della certificazione.

Un produttore di bagni serbo che intenda 
esportare i suoi prodotti completi di appa-
recchi di illuminazione Domus Line in Fran-
cia, quali procedure dovrà seguire?

Per prima cosa dovrà scegliere un prodotto 
Domus Line con certificazione CE. Dopodi-
ché, se gli apparecchi sono commercializzati 
in Francia così come forniti da noi, non dovrà 
fare nient’altro, perché sono già marchiati 
per il mercato francese. Su richiesta gli fa-
remo avere gli estremi della certificazione 
CE e di quella volontaria, ENEC, emessa da 
un ente terzo, utile per importare la merce in 
Serbia, paese che non fa parte dell’Unione 
Europea. Si tenga presente che per accede-
re al mercato serbo alcuni apparecchi di il-
luminazione necessitano di un certificazione 
nazionale: in tal caso la certificazione CB è 
molto utile.

Poniamo il caso che un produttore di cucine 
indonesiano desideri esportare i suoi prodot-
ti completi di apparecchi di illuminazione Do-
mus Line negli USA. Cosa dovrà fare?

Il primo passo è optare per un prodotto Do-
mus Line con certificazione cULus o cETLus. 
Se gli apparecchi sono commercializzati 
in USA così come forniti da noi non servirà 
che faccia altro, poiché sono già correda-
ti di marchi di certificazione per il mercato 
statunitense. Si consideri che per accedere 
al mercato indonesiano alcuni prodotti di il-
luminazione potrebbero necessitare di una 
certificazione nazionale: in tal caso disporre 
della certificazione CB facilita molto.

Facciamo l’esempio di un produttore di libre-
rie turco che voglia esportare i suoi prodotti 
completi di apparecchi di illuminazione Do-
mus Line in Germania. Come dovrà procedere?

Scegliere un prodotto Domus Line dotato 
di certificazione CE è la prima cosa che do-
vrà fare. Dopodiché, se gli apparecchi sono 
commercializzati in Germania così come for-
niti da noi non dovrà fare altro, perché sono 
già dotati di certificazioni per il mercato tur-
co. Qualora lo richiedesse, gli forniremo gli 
estremi delle certificazioni CE ed ENEC.
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Un distributore di accessori per mobili che 
voglia importare apparecchi di illuminazione 
Domus Line in Arabia Saudita, come è tenuto 
a procedere?

In primo luogo dovrà scegliere un prodotto 
Domus Line certificato CB. Dovrà poi definire 
la proforma degli articoli da importare. A quel 
punto noi attiveremo la procedura di emissio-
ne del CoC (Certificate of Conformity) per la 
spedizione tramite gli enti autorizzati dagli 
organismi sauditi. Una volta ricevuta l’autoriz-
zazione alla spedizione, previa eventuale visi-
ta ispettiva presso la nostra sede, spediremo 
il materiale con la certificazione CoC assieme 
ai vari documenti.

Un importatore di accessori per mobili che 
voglia distribuire apparecchi di illuminazione 
Domus Line in Australia, quali procedure do-
vrà seguire?

Se intende importare apparecchi a tensione 
di rete 240Vac dovrà scegliere un prodotto 
Domus Line certificato RCM. Qualora sia in-
teressato a commercializzare anche apparec-
chi in bassissima tensione, ad esempio 12Vdc 
o 24Vdc, dovrà scegliere articoli Domus Line 
certificati CB.
 

Immaginiamo che un produttore di armadi te-
desco, che produce in Polonia, voglia espor-
tare in Russia i suoi prodotti completi di ap-
parecchi di illuminazione Domus Line. Cosa 
dovrà fare?

Prima di tutto dovrà scegliere un prodotto 
Domus Line con certificazione EAC. Dovrà 
poi allegare copia dei certificati EAC forniti 
da noi alla documentazione tecnico/commer-
ciale dei nostri prodotti spedita al cliente rus-
so. Se necessario e richiesto da quest’ultimo, 
faremo emettere dall’ente di certificazione al 
quale si è appoggiato una lettera di delega e 
le copie autenticate dei certificati, da ritirare 
presso l’ufficio di Mosca del nostro partner 
per la certificazione.
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Per dettagli sulle collezioni dei prodotti certi-
ficati invitiamo a consultare i relativi catalo-
ghi su www.domusline.com

Per ulteriori informazioni ed eventuale con-
sulenza sulle certificazioni, le marcature e 
le modalità di importazione ed esportazione 
dei nostri prodotti, invitiamo a contattare 
compliance@domusline.com
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Global Market Access: 
qualunque sia la destinazione 
delle tue merci, noi abbiamo 
le credenziali giuste.



Domus Line Srl
Via Maestri del Lavoro, 1 | 33080 Porcia (PN) | Italy | Tel: +39 0434 595911 | email: info@domusline.com
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