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Pagina informativa sui documenti necessari per il contrassegno di sicurezza  

oppure i requisiti principali 
 
 
Conformemente al capitolo 3, art. 16 e 17 dell’Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione 

(OPBT; RS 734.26), per ottenere il contrassegno di sicurezza   è necessaria la seguente do-
cumentazione: 
 
 
Sicurezza 
 
 Certificato di conformità rispettivamente rapporto d’esame di una stazione di prova CCA/CB/EAL, 

risp. svizzera o straniera, accreditata secondo la serie ISO/IEC 17000, concernente l’esame della 
sicurezza tecnica conforme le norme internazionali EN/IEC (in una lingua ufficiale svizzera o in  
inglese) 

 Rapporto d’esame sulle differenze svizzere 
 
 
CEM 
 
 Una dichiarazione di conformità (redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese) che dice, che il 

prodotto corrisponde pienamente alle norme internazionali in oggetto EN/CISPR/IEC concernenti la 
protezione antiradiodisturbi, le reazioni sulla rete, l’immunità ed i campi elettromagnetici su persone 
 
oppure 
 

 Un rapporto d’esame di una stazione di prova CCA/CB/EAL rispettiv. svizzera o straniera accredi-
tata secondo ISO/IEC 17025 sulla protezione antiradiodisturbi, reazioni sulla rete, immunità ed i 
campi elettromagnetici su persone conforme le norme internazionali EN/CISPR/IEC 

 
 
Documenti necessari supplementarmente 
 
 Dichiarazione d’identità (una conferma che il prodotto tipo ... è conforme al campione di prova con 

il certificato/rapporto d’esame no. ...) 
 Indicazioni sulla spina svizzera 
 Lista dei componenti con indicazione del produttore nonché eventuali contrassegni di sicurezza 

esistenti 
 Targhetta delle caratteristiche o un disegno di essa con il contrassegno di sicurezza svizzero e la 

denominazione d’origine (nome, luogo & paese del proprietario dell’ autorizzazione o una sigla, che 
rilasciamo gratuitamente oppure il logotipo/la scritta della sua ditta, che possiamo registrare a pa-
gamento) 

 Indicazione del produttore oppure dell’importatore 
 Istruzioni d’uso/di montaggio in una lingua ufficiale svizzera 
 Informazioni concernenti la sicurezza in una lingua ufficiale svizzera 
 Schema elettrico, in particolare concernente la parte d’alimentazione elettrica del prodotto 
 Eventualmente altre indicazioni tecniche (art. 12 OPBT) in una lingua ufficiale svizzera o in inglese 
 Marca commerciale, con la quale il prodotto viene messo a disposizione sul mercato in Svizzera 
 Foto o prospetto 


