
UL si impegna a sostenere produttori, fornitori e rivenditori 
nel fornire ai più piccoli giocattoli più sicuri e di qualità. 
I nostri servizi fanno chiarezza nei complessi processi di 
creazione, produzione e commercializzazione dei giocattoli 
sul mercato globale.

La nostra competenza, il nostro network mondiale di laboratori accreditati 

e il nostro team dedicato offrono il supporto e la competenza necessari per 

soddisfare con successo i requisiti normativi e proteggere la reputazione del 

vostro brand. La suite completa di servizi di UL include test di sicurezza secondo 

gli standard globali, ispezioni di controllo qualità e servizi di responsible 

sourcing oltre che soluzioni per la vostra business intelligence. Collaborando 

possiamo ridurre la complessità dell’attività, mitigare i rischi, rendere più 

affidabile l’intera filiera e proteggere ancora meglio i nostri bambini.

Empowering Trust™

I servizi di UL per la verifica 
della sicurezza e della 
qualità dei giocattoli
Proteggiamo i più piccoli e la reputazione del vostro brand



Test

Audit e ispezioni

Chemical management 

Per introdurre sul mercato prodotti 
di successo è necessario eseguire gli 
opportuni controlli di sicurezza e qualità 
in ogni passaggio del processo produttivo. 
I test sui giocattoli offerti dai laboratori di 
UL effettuano valutazioni fondamentali 
sulla base di standard globali, sostenendo 
l’obiettivo dell’industria del giocattolo di 
lanciare sul mercato prodotti più sicuri.

Un giocattolo che crei un’esperienza 
gratificante per il bambino richiede una 
grande attenzione lungo tutta la filiera 
produttiva. UL vi aiuta a verificare che 
per ogni anello della vostra supply chain 
vengano applicate le specifiche del brand, 
i regolamenti e le best practices. Il nostro 
team globale offre una presenza locale 
e la competenza necessaria per la vostra 
attività.

La gestione delle sostanze chimiche è una strategia vincente per far fronte alle crescenti 
preoccupazioni legate agli effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana delle sostanze 
chimiche utilizzate nei processi produttivi. Una gestione proattiva delle sostanze chimiche 
all’interno della supply chain può aiutarvi a:
• ridurre l’impatto ambientale
• reagire rapidamente alle modifiche legislative per proteggere le persone esposte a sostanze 

chimiche pericolose
• sviluppare una strategia per ridurre progressivamente l’uso di sostanze chimiche pericolose
Gli esperti di UL possono aiutarvi a definire la migliore strategia da adottare per raggiungere 
con successo i vostri obiettivi.

I test offerti da UL includono:
• Test fisico-meccanici
• Test di qualità e di performance
• Analisi chimiche (es. REACH e RoHS)
• Test di infiammabilità
• Test su componenti elettrici ed elettronici
• Valutazione del rischio tossicologico/LHAMA
• Analisi delle sostanze soggette a restrizioni

I test e controlli qualitativi di UL includono:

Ispezioni
• Top Of Production (TOP)
• Initial Production Inspections (IPI)
• DUring PROduction (DUPRO) Inspections
• Final Random Inspections (FRI)
• Pre-Shipment Inspections (PSI)
• Ispezioni al momento del carico

Audit
• Sistemi di gestione della qualità
• Capacità e competenza produttive
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Servizi di consulenza

Accesso al mercato globale

I servizi di consulenza e formazione di 
UL soddisfano numerose esigenze: dallo 
sviluppo iniziale del prodotto alla sua 
commercializzazione in tutti i mercati di 
riferimento. Condividiamo con i nostri clienti 
le nostre conoscenze utili per ampliare le 
loro attività in un panorama sempre più 
competitivo. 

Comprendere esattamente come si applicano i 
requisiti di conformità globali ai vostri prodotti 
è una sfida importante. Grazie ad un’esperienza 
decennale e una presenza a livello mondiale, 
UL vi aiuta a restare al passo con i frequenti 
aggiornamenti delle normative e a rispettare i 
requisiti di tutti i vostri mercati di riferimento.

I servizi di consulenza offerti da UL 
includono:
• Human factors evaluation
• Classificazione d’età
• Controllo etichettature
• Risk assessment
• Orientamento tecnico-normativo
• Analisi dei richiami dal mercato di 

prodotti per bambini
• Best practices

I servizi di accesso al mercato globale 
offerti da UL includono:
• Approndimenti normativi e sviluppo 

protocolli
• Global Regulatory Testing
• UL SmartInsight™
• Valutazione sistemi di gestione della 

sicurezza

Soluzioni di responsible sourcing
• Tracciabilità delle materie prime
• Sostenibilità sociale
• Sicurezza e protezione del brand
• C-TPAT
• Capacity building e miglioramento continuo

Responsabilità ambientale
• Analisi e gestione delle acque reflue
• Utilizzo e stoccaggio di sostanze 

chimiche
• Emissioni atmosferiche
• Salute e sicurezza ambientale

Sostenibilità

Gestione dei dati: PATH™ SMARTSUITE
Migliorate il processo decisionale con un’estrazione e una previsione dei dati approfondita 
e in tempo reale. Il Performance Analytics & Trending Hub (PATH™) di UL analizza a fondo i 
vostri dati e report personalizzati, permettendovi di valutare sia la vostra supply chain che le 
prestazioni del prodotto con un’unica piattaforma sicura, online e di facile utilizzo.
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UL Verification Mark Il marchio di certificazione di sicurezza offerto da UL per i 
tuoi giocattoliRendete credibili le vostre 

promesse con il Verification 
Mark di UL. Il nostro 
processo indipendente 
di valutazione esamina 
la validità di specifici 
claim promozionali, 
permettendovi di 
distinguere sul mercato i 
fatti dalla finzione.

I consumatori esigono maggiori certezze quando 
acquistano giocattoli per i loro bambini. Il 
marchio di certificazione di sicurezza UL per i 
giocattoli sottolinea l’interesse dei produttori alla 
sicurezza e alla qualità del suo articolo. Inoltre, 
questo marchio per i giocattoli offre una gestione 
aggiuntiva dei rischi nella supply chain, grazie 
ad audit dettagliati sui sistemi di sicurezza della 
fabbrica, ispezioni sui prodotti e test eseguiti in 
varie fasi della catena di fornitura.

I componenti del marchio di certificazione di sicurezza UL per i giocattoli 
includono:

• Test di conformità allo standard ASTM F963 o EN 71-1, EN 71-2, 
EN 71-3, EN 71-4, EN 71-5, EN 71-7, EN 71-8, EN 71-12, EN 71-13, 
EN 71-14 & EN 62115 nelle fasi di produzione

• Audit sui sistemi di qualità della fabbrica
• Ispezioni qualitative – sul prodotto e sulla produzione
• Verifica della conformità dei prodotti durante la produzione 

(follow up inspection)
• Marchio di certificazione di sicurezza UL per i giocattoli e gestione del 

programma

Empowering Trust™

UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2019.

 Per maggiori informazioni:
CRS.UL.com oppure TOYS@UL.com

SAMPLE
SAFETY US

ASTM F963
SAMPLE

SAFETY EU

Connected toys
La crescente domanda di giocattoli sempre 
più interattivi ha portato a un incremento 
considerevole della presenza sul mercato di 
eToys (giocattoli elettronici di ultima generazione 
dotati di sistemi wireless), per scopi didattici e 
ludici. Tuttavia, i possibili rischi legati all’uso di tali 
articoli non sono ancora stati del tutto identifi-
cati ed anche il quadro normativo di riferimento è 
in via di de finizione. UL può offrire a produttori e 
distributori un’assistenza completa nel processo 
di attuazione delle misure necessarie a tutelare i 
bambini nell’utilizzo di questi dispositivi.

I servizi offerti da UL includono:

• EMC testing
• Radio Performance testing
• Specific Absorption Rate (SAR) testing
• Conformità Bluetooth®
• Over-the-Air (OTA) testing
• Cyber security



UL mette al vostro servizio la sua esperienza nel mondo dei prodotti destinati ai più piccoli

UL permette alle aziende produttrici di articoli per l’infanzia di comprendere con chiarezza uno scenario normativo sempre più 
complesso ed esigente. UL vanta un team di esperti, specializzati nei prodotti per bambini, riconosciuto in tutto il mondo ed è 
in grado di supportare i brand, i produttori ed importatori nel soddisfare la conformità agli standard globali.

Servizi

UL offre servizi che abbracciano l’intero ciclo di sviluppo dei prodotti e mette a disposizione le sue competenze e 
il suo supporto per lanciare sul mercato articoli più sicuri e che siano sinonimo di qualità e affidabilità.

Tra i servizi di UL per il settore dei prodotti per l’infanzia, rientrano:

Accesso al mercato globale

Comprendere esattamente come si applicano i requisiti di conformità globali ai vostri prodotti è una sfida 
importante. Grazie ad un’esperienza decennale e una presenza a livello mondiale, UL vi aiuta a restare al passo 
con i frequenti aggiornamenti delle normative e a rispettare i requisiti di tutti i vostri mercati di riferimento.

I servizi di accesso al mercato globale offerti da UL includono:
• Valutazione sistemi di gestione della sicurezza
• Global regulatory testing
• Approndimenti normativi e sviluppo protocolli

Articoli di 
puericultura

• Verifica della conformità normativa a livello 
globale

• Valutazione sul design iniziale e valutazioni sulla 
sicurezza

• Servizi di Chemical Management e RSL 
management

• Valutazione degli human factors

• Valutazione dei sistemi di gestione della 
conformità

• Valutazione dei rischi tossicologici
• Test sensoriali e studi sui consumatori
• Valutazione e verifica dell’etichettatura e dei 

claim



UL Verification Mark

Rendete credibili le vostre promesse con il Verification Mark di UL. Il nostro processo 
indipendente di valutazione esamina la validità di specifici claim promozionali, 
permettendovi di distinguere sul mercato i fatti dalla finzione.

Ispezioni e audit

Sostenibilità

Soluzioni di responsible sourcing
• Tracciabilità delle materie prime
• Sostenibilità sociale
• Sicurezza e protezione del brand
• C-TPAT
• Capacity building e miglioramento continuo

Responsabilità ambientale
• Analisi e gestione delle acque reflue
• Utilizzo e stoccaggio di sostanze chimiche
• Emissioni atmosferiche
• Salute e sicurezza ambientale

Chemical management

La gestione delle sostanze chimiche è una strategia vincente per far fronte alle crescenti preoccupazioni legate 
agli effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana delle sostanze chimiche utilizzate nei processi produttivi.

Una gestione proattiva delle sostanze chimiche all’interno della supply chain può aiutarvi a:
• ridurre l’impatto ambientale
• reagire rapidamente alle modifiche legislative per proteggere le persone esposte a sostanze chimiche 

pericolose
• sviluppare una strategia per ridurre progressivamente l’uso di sostanze chimiche pericolose

Gli esperti di UL possono aiutarvi a definire la migliore strategia da adottare per raggiungere con successo i vostri 
obiettivi.

Per maggiori informazioni visita il sito CRS.UL.com oppure scrivi a  
EMEALA.MarketingCRS@ul.com

UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2019.

Ispezioni
• Top of Production (TOP)
• Initial Production Inspections (IPI)
• DUring PROduction (DUPRO) Inspections
• Final Random Inspections (FRI)
• Pre-shipment Inspections (PSI)
• Ispezioni al momento del carico

Audit
• Sistemi di gestione della qualità
• Capacità e competenza produttive

http://crs.ul.com
mailto:EMEALA.MarketingCRS%40ul.com?subject=


Le soluzioni di UL per proteggere la tua brand reputation e mitigare i rischi

Gli articoli promozionali, i prodotti su licenza e i gadget distribuiti gratuitamente sono un ottimo metodo per aggiungere 
valore, soddisfare le esigenze dei clienti e contribuiscono positivamente ad influenzare l’andamento degli acquisti generando 
nuovi profitti. È quindi necessario verificare la sicurezza e la qualità di questi articoli per proteggere la reputazione del vostro 
brand e fidelizzare i consumatori. 

UL offre soluzioni complete per la gestione del rischio per il settore dei prodotti promozionali ed omaggi a livello globale. 
Attraverso programmi personalizzabili e grazie ad un’approfondita competenza e conoscenza degli standard internazionali, 
UL verifica la sicurezza, la qualità e la funzionalità di una vasta gamma di categorie di prodotti di consumo, tra cui articoli 
d’abbigliamento, giocattoli e materiali destinati ad entrare in contatto con gli alimenti.

Servizi, test e analisi

Grazie ai servizi di verifica della qualità e della sicurezza proposti da UL, le aziende produttrici, i fornitori e i 
distributori possono soddisfare le aspettative dei consumatori rispettando al contempo le specifiche di prodotto 
e i requisiti normativi. UL può inoltre offrire servizi in materia di gestione della supply chain e di formazione 
dedicata. Tra i servizi di UL rientrano:

Accesso al mercato globale 

Comprendere esattamente come si applicano i requisiti di conformità globali ai vostri prodotti è una sfida 
importante. Grazie ad un’esperienza decennale e una presenza a livello mondiale, UL vi aiuta a restare al passo 
con i frequenti aggiornamenti delle normative e a rispettare i requisiti di tutti i vostri mercati di riferimento.  
I servizi di accesso al mercato globale offerti da UL includono:

• Valutazione sistemi di gestione della sicurezza
• Global regulatory testing
• Approndimenti normativi e sviluppo protocolli

• Verifica della conformità normativa a livello globale
• Valutazione sul design iniziale e valutazioni sulla 

sicurezza
• Servizi di Chemical Management e RSL 

management

• Valutazione degli human factors
• Valutazione dei sistemi di gestione della conformità
• Valutazione dei rischi tossicologici
• Test sensoriali e studi sui consumatori
• Training e seminari formativi

Prodotti su licenza, 
promozionali e 
gadget



Ispezioni e audit

Sostenibilità

Soluzioni di responsible sourcing
• Tracciabilità delle materie prime
• Sostenibilità sociale
• Sicurezza e protezione del brand
• C-TPAT
• Capacity building e miglioramento continuo

Responsabilità ambientale
• Analisi e gestione delle acque reflue
• Utilizzo e stoccaggio di sostanze chimiche
• Emissioni atmosferiche
• Salute e sicurezza ambientale

Chemical management

La gestione delle sostanze chimiche è una strategia vincente per far fronte alle crescenti preoccupazioni legate 
agli effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana delle sostanze chimiche utilizzate nei processi produttivi. 
Una gestione proattiva delle sostanze chimiche all’interno della supply chain può aiutarvi a: 

• Ridurre l’impatto ambientale
• Reagire rapidamente alle modifiche legislative per proteggere le persone esposte a sostanze chimiche 

pericolose
• Sviluppare una strategia per ridurre progressivamente l’uso di sostanze chimiche pericolose

Gli esperti di UL possono aiutarvi a definire la migliore strategia da adottare per raggiungere con successo i vostri 
obiettivi.

 
Il Verification Mark di UL

Rendete credibili le vostre promesse con il Verification Mark di UL. Il nostro processo 
indipendente di valutazione esamina la validità di specifici claim promozionali, 
permettendovi di distinguere sul mercato i fatti dalla finzione.

Per maggiori informazioni visita il sito CRS.UL.com 
oppure scrivi a PromoProducts@ul.com

UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2019.

Ispezioni 
• Top of Production (TOP)
• Initial Production Inspections (IPI)
• DUring PROduction (DUPRO) Inspections
• Final Random Inspections (FRI)
• Pre-shipment Inspections (PSI)
• Ispezioni al momento del carico

Audit
• Sistemi di gestione della qualità
• Capacità e competenza produttive

http://CRS.UL.com
mailto:PromoProducts%40ul.com?subject=


IL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE
DI SICUREZZA UL PER I TUOI
GIOCATTOLI
MAGGIORE CREDIBILITÀ ALLA SICUREZZA DEI TUOI GIOCATTOLI
MERCATI USA & UE



UL Consumer & Retail Services offre il Marchio di Certificazione di 
Sicurezza UL all'industria dei giocattoli. Questo marchio conferisce 
maggiore credibilità alla sicurezza di un prodotto, comunicando che 
il giocattolo soddisfa i più severi requisiti di conformità di UL.

1. Base del Marchio di Certificazione

2. Attribuzione di SICUREZZA

3. Descrizione del Servizio

4. Modulo di Identificazione

5. Mercato di Riferimento US o UE

6. Codice Identificativo Univoco

7. Riferimento allo Standard (solo per marchio US)

*La figura rappresenta il marchio per il mercato US. Esiste anche il 
Marchio di Certificazione di Sicurezza dei Giocattoli che UL rilascia 
per il mercato UE.

Anatomia del Marchio di 
Certificazione di Sicurezza UL 
per i tuoi Giocattoli

1

4

7

2 5

3
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Programma per il Marchio di Certificazione di Sicurezza UL per i Giocattoli

Il programma di UL per il rilascio del Marchio di Certificazione di Sicurezza per i giocattoli presuppone tre fasi e 
comprende la gestione del rischio lungo la catena di fornitura oltre ai test sui prodotti per promuovere la conformità 
costante durante l’intera fase di produzione.

Per ulteriori informazioni sul programma di certificazione della sicurezza dei giocattoli UL, visitare UL.com/CRS o contattare 
Toys@UL.com.

Il Marchio di Certificazione 
di Sicurezza UL per i 
giocattoli prevede test in 
conformità alle specifiche 
ASTM F963 per il mercato degli 
Stati Uniti d’America o alle 
specifiche di sicurezza delle 
norme EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, 
EN 71-4, EN 71-5, EN 71-7, EN 
71-8, EN 71-12, EN 71-13, EN 71-14 
e EN 62115 per l'UE.

• Audit dei sistemi di qualità - una volta all'anno UL 
effettuerà audit presso ogni struttura lungo la 
catena di fornitura per verificare i sistemi di qualità 
in ogni sito di produzione
• Ispezione della qualità della produzione - prevede 
l'ispezione periodica del prodotto, la valutazione dei 
controlli di qualità industriale e la raccolta di campioni. 

UL testerà i giocattoli più volte durante la produzione 
per accertare la costanza della loro qualità e della loro 

conformità 
• Ispezioni dei servizi di follow-up (FUS) - UL 

ispezionerà il sito di produzione che utilizza il 
Marchio di Certificazione di Sicurezza UL quattro 

volte l'anno per accertare la conformità ai requisiti 
del programma

UL assisterà il cliente nella gestione del 
programma per il Marchio di 

Certificazione di Sicurezza UL per i 
giocattoli. I team di protezione del 

marchio UL e di sorveglianza del mercato 
lavoreranno con impegno per proteggere 

e mantenere l'integrità dei prodotti con il 
marchio UL. Essi esamineranno, 

redigeranno report e risponderanno alle 
preoccupazioni di quanti sono coinvolti 

nel processo di sicurezza e legittimità dei 
prodotti certificati UL. I consumatori 

potranno trovare ulteriori informazioni 
sui prodotti certificati sull'hub dei marchi 

UL.

FASE 1 - TEST DEL PRODOTTO FASE 3 - GESTIONE DEL PROGRAMMAFASE 2 - AUDIT E ISPEZIONI LUNGO LA CATENA DI FORNITURA 



UL.com/CRS

UL e il logo UL sono marchi registrati di UL LLC © 2018.
Toys@UL.com



UL Marketing Claim 
Verification for consumer 
products and retail



Customers around the globe demand more transparency from the brands they choose. With the UL Verified Mark, you 
can demonstrate to your consumers that your products deliver on their claims. 

We provide a customized, independent and objective science-based assessment to confirm and communicate the accuracy of 
a marketing claim, improve your brand image, and ultimately grow your sales. With scientific rigor, UL evaluates the validity of 
specific advertising statements, providing a way to separate fact from fiction. Trust drives more than product success. It drives 
business advantage.

Trust is core to the relationship between companies and consumers. But, when the market is flooded with marketing claims, how 
can consumers have confidence in their buying decisions? 

The UL Verified Mark makes the consumer’s decision process easier and relays reliability, performance or feature benefits of 
the product. The makeup of the UL Verified Mark conveys a description of a marketing claim, and provides a unique identifier 
enabling buyers to look up more information about a specific UL Verified claim. The UL Verified Mark is a visible differentiator 
and helps build consumer trust around your brand and products. The Mark is also helpful when retailers request a third-party 
confirmation of the specific performance characteristics of the product before they will sell the product. UL rigorously evaluates 
hundreds of marketing claims each year to provide confidence and peace of mind to buyers around the world.

Anatomy of the UL Verified Mark

The UL Verified Mark is a distinctive way to differentiate your brand and its marketing claim. It starts with the basic UL Verified 
Mark and includes the claim module and unique identifier. 

Our science-based evaluation methods have earned the public’s confidence, and brands that earn a UL Verified Mark are 
universally recognized as delivering on their claims.

22

Unique identifier
The unique identifier enables users 
to look up more information about 
a specific marketing claim verified 
by UL.

Basic Verified Mark
All claims include this Verified 

Mark to indicate it has been 
tested and verified by UL.

Claim module
The basic Verified Mark indicates 

that UL has verified the marketing 
claim.



Dietary supplements

Eyewear

Food and beverage

Food contact

General merchandise

Home products

Jewelry and watches

Juvenile products

Household cleaning 
products

Over-the-counter 
(OTC) pharmaceuticals

Personal care and 
beauty

Pet products

Premiums and 
promotional goods

Private label

Retail

Textile, apparel, and 
footwear

Toys

UL Verified Mark on products and packaging

Products that have undergone the science-based evaluation 
can feature the UL Verified Mark on the physical product and its 
packaging with a claim verified by UL. You have two options for 
applying the UL Verified Mark to a product and packaging:

• through a separate label or sticker

• printing directly onto the product or packaging

Promoting the UL Verified Mark 

Use the UL Verified Mark not only on your product and 
packaging, but also in your advertising, retail promotions, point-
of-sale, and on websites. Letting your consumers know that 
your marketing claim is now UL Verified gives you an advantage 
over competitors with self-declared claims. The UL Verified 
Mark can also be used in public relations outreach and social 
communication to build buzz with current and prospective 
customers. Display the UL Verified Mark with images of a UL 
Verified product, process, system or facility to demonstrate that 
you offer a better choice.

Industries we serve

333 3

To get started with Marketing Claim Verification for your product, 
contact us at CRS.UL.com/en/contact/

http://CRS.UL.com/en/contact/
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Improving sustainability is a major goal in industries of all kinds, driven in large part by consumer
demand to make major changes. Sustainability is no longer only nice to have, it is a business-critical
component for companies across the board. Increasingly, toy manufacturers, retailers and buyers are
under urgent pressure to respond to demands for improved sustainability.

Sustainability is meaningless without transparency
Transparency requires that companies share insight about their products contain, how they are made,
and what impact products may have on the community, environment and users.
 
The landscape of green product marketing is anything but black and white: a growing number of
“eco-labels” have made it difficult to differentiate between products that are genuinely 
environmentally preferable and those that aren’t. That’s where UL can help.

Improving sustainability
in the toy industry with UL’s 
Environmental Claim Validation



For more information visit CRS.UL.com or UL.com/sustainability
Write us today: TOYS@UL.com

UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2019.

How UL can help
Through rigorous scientific analysis, manufacturers that engage UL can prove to the marketplace that their 
products do, in fact, live up to their environmental claims. So, manufacturers that work with UL can gain instant 
credibility and a clear competitive edge in an otherwise murky green product marketplace.

Manufacturers whose products have achieved environmental claim validation from UL are able to use the UL 
environmental claim validation badge on their product packaging and marketing materials. With ease and 
convenience, this badge communicates to customers and prospects that products have been tested by a neutral 
third-party and independently validated to have been manufactured and/or perform in accordance with its 
environmental claims.

Environmental claim validations provide independent verification that products live up to their marketing claims. 
This kind of validation gives both manufacturers and customers peace of mind. 

The UL Environmental Claim Validation process

The UL Environmental Claim Validation (ECV) program includes:
•  Recycled content
•  Biobased content
•  Mold resistance
•  Energy saving power strips

•  Rapidly renewable materials
•  Zero waste to landfill
•  Volatile Organic Compound (VOC) content

Submitting
a project

Environmental
claim audit

Issue and
publish claim

Maintaining
environmental 
claims

•  Client submits application
for validation services 

•  UL reviews completed
application and prepares
quote 

•  Client signs contract and
UL assigns environmental
project manager

•  UL conducts project 
kick-off and determines 
evaluation plan 

•  Client submits 
documents for review

•  UL conducts an on-site 
audit and/or customer 
submits samples for 
testing 

•  UL reviews and shares 
on-site audit and/or test 
results

•  UL lists validated 
product(s) in its 
sustainable product 
database 

•  Manufacturers begin 
using the environmental 
claim validation badge in 
marketing materials and 
on product packaging

•  UL conducts routine 
on-site audits and/or 
testing to ensure ongoing 
compliance 

http://CRS.UL.com
http://www.UL.com/sustainability
mailto:TOYS%40UL.com?subject=

