Marcatura CE

CE – Obbligatoria
La Marcatura CE rappresenta la Dichiarazione di conformità di un prodotto alle normative Europe.
Il fabbricante è il responsabile legale sul mercato e pertanto, la Marcatura CE rappresenta un requisito che deve essere
obbligatoriamente rispettato ai fini della commercializzazione del prodotto nell’Unione Europea.
Nemko si occupa di verificare e certificare varie categorie di prodotto: Elettrodomestici, IT, Audio & Video, Illuminazione,
Radio & Telecom, Elettro-medicali.
Le tipologie di prodotti più delicate, come i dispositivi Radio, richiedono spesso l'intervento di un Organismo Notificato
dall’Unione Europea a testimonianza della conformità di prodotto. Lo stesso caso si può verificare anche quando non
vengono utilizzate le norme europee di prodotto per la dimostrazione di conformità.

CE – Numerose direttive
Sono numerose le Direttive che richiedono la Marcatura CE per prodotti elettrici ed elettronici, ad esempio:
Direttiva Bassa Tensione (LVD) 2014/30/UE
Direttiva EMC 2014/35/UE
Direttiva RED 2014/53/UE

Cosa può fare Nemko?
Nemko, in qualità di Istituto di Certificazione e Organismo Notificato espleta i seguenti servizi a copertura della Marcatura
CE:
Direttiva
EMC

RED
LVD

Certificazione CE
Certificato EU di Tipo - Notify Body No.2051
EU type examination certificate

Certificato EU di Tipo - Notify Body No.2051
EU type examination certificate

Attestation of conformity (with testing in our
partner Lab*)

Altre certificazioni
CB EMC
Nemko Direct for
Telecom
CB scheme

*Partnership policy

Perché scegliere Nemko?
Nemko, prima di essere un laboratorio di prove, è un Ente di certificazione:
I nostri report sono globalmente riconosciuti.
Nemko, oltre ai test report, fornisce un certificato.
Related information

Qual è la differenza fra un test report e un certificato?
Spesso viene frainteso il significato di certificato con quello di test report. E’ importante sapere che un Ente di
Certificazione rilascia un certificato, mentre un laboratorio di prova può solamente emettere un test report o risultato
della prova.
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Certificato EU di tipo: E’ l’attestazione di conformità da parte di un Organismo Notificato dall’Unione Europea
che ha valutato la documentazione tecnica e/o fascicolo tecnico del prodotto.
Attestato di Conformità: L’attestazione di conformità a una o più Direttive viene emessa nel caso in cui la
Direttiva di riferimento non prevede l’intervento di un Organismo Notificato (es LVD).
Certificato CB: E’ il certificato di tipo maggiormente accettato a livello internazionale e non solo in Europa. Per
saperne di più…
Certificato e/o Marchio: il certificato e/o Marchio, a differenza dei precedenti, richiede la sorveglianza di
produzione al fine di accertare che la produzione continui a rispettare i canoni del prodotto certificato
Test Report: Ufficializzazione del risultato della prova

Curiosità sulla Marcatura CE:
La Marcatura CE, per luoghi comuni, viene spesso denominata in modo errato. Pertanto è bene precisare che,
essendo un contrassegno obbligatorio non è corretto affermare che è un Marchio CE e tantomeno una Marchiatura
CE. La Marcatura CE è comunque identificabile come un tipo di certificazione in quanto esiste uno schema prestabilito
a cui conformare un determinato prodotto. Pertanto la denominazione Certificazione CE è corretta.
Al contrario delle certificazioni volontarie che vengono rilasciate da un Ente di Certificazione la CE espone come
diretto responsabile il fabbricante, motivo per il quale si parla di "Autocertificazione CE" o "Autodichiarazione CE".
Related links
Elenco prove accreditate ILAC - ACCREDIA
Related services
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