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CISP (Italian Porcelain Enamel Association)
explains its goals and last developments.
In particular, the extension to new applications
and the “Porcelain Enamel” certification mark,
which replaces the previous collective mark

espite being known since ancient times, porcelain
enamel is a forefront material, whose properties are
not only well-known in the household appliance world
(one of the primary applications of this technology)
but can also offer new opportunities to give added value to products, due to the characteristics of sustainability, durability and aesthetical versatility that this
coating type can ensure. CISP (Italian Porcelain Enamel Association) has promoted this technology for over half a century and
its new goal aims at widening the applications of porcelain enamel. Another recent outstanding novelty: the “Porcelain Enamel” certification mark.
CISP intends to promote the potentialities of this material to the final user, as confirmed by Armando Volonté, president of the Association, who illustrates the ambitions and the guidelines for the next future.
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What is the direction pursued
by CISP?
CISP is mainly operating along
three guidelines: the first is the
association development, which
aims at the growth of the Association through the extension of
its membership base. The second guideline concerns the opening towards new applications
(forniture, building industry, infrastructures and hospitals), offering scientific documentation
that highlights the quality and
the potential of porcelain enamel. Concerning the household appliance sector, we are focusing
on complementary sectors, following the trend that witnesses an ever-rising integration between these appliances and the
furniture they are integrated into. In Japan, for instance, kitchen furniture is often enamelled.
This trend, already known in Italy in the post-war period when
enamelled steel furniture was
common, might pave new ways
to design. Ovens and hobs featuring porcelain enamel coatings
might be combined with furniture
with the same treatment, levaraging both the aesthetical and the
functional properties of enamels.
It is possible to use any colour and
to achieve a great variety of features, reproducing natural materials like for instance wood. Porcelain enamel is easily cleaned and
highly hygienic, it is very suitable
for the kitchen environment. The
third guideline is the consolidation of CISP presence within EEA
(European Enamel Association),
continuing the direction undertaken by the previous presidency.
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« Our certification mark allows spreading
“culture” around this technology, targeting
both manufacturers and buyers of
household appliances»

Armando
Volonté, CISP
President

Silvia Siliprandi,
CISP Secretary
General

On a European scale, regulations
that directly concern the household appliance sector (about contact with food and water), are currently being debated. CISP is an
active member of the European Association and participates
to the monitoring of these regulations that will establish the requirements expected from coatings in order to be compliant.
There is a further element of
continuity that strengthens CISP
commitment inside EEA: the former president of CISP had been
appointed vice-president of the
European Association and this
appointment has been confirmed
for me as well.
Is the use of the porcelain
enamel a sustainable choice?
Yes, from different points of view.
It is an inorganic material, which
stands out from liquid or powder
paints, which are organic materials derived from oil. Then, it is a
recyclable material. Its capability
of lasting in time makes it a solution in conformity with the need
of rethinking consumptions on a
general scale. The world is changing and there is more attention
to the issues connected with the
environment protection and the
duration of manufactured goods.
Porcelain enamel is a coating that
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prevents the product from ageing.
Covering a metal with this coating means that metal will never
be affected by atmospheric agents
and therefore it will never be affected by corrosion and damages.
Moreover, its aesthetical appearance will remain intact in time: an
enamelled product is made to last.
Enamelling is a more articulated
process than others, but it ensures numerous advantages. Who
enamels a manufactured good is
not searching for a low cost industrial process but intends to provide a higher added-value to his
products. If the orientation is designing something that can last
in time but does not need much
maintenance to be preserved in
its original state, porcelain enamel almost becomes a mandatory
choice. It is a technology with a
great development potential: our
challenge is to spread the knowledge around this material, so that
it is possible to understand its value and the benefits it offers.
CISP carries out training activities: can you mention some
initiatives connected with the
household appliance sector?
Offering training courses to members, as well as to companies that
are not part of the members base,
has always been a priority. Con-

cerning year 2022, I would like to
highlight two courses that have
been conceived to meet our members’ needs and that are interesting for the players in the household appliance sector: the first
covers the corrosion problem and
how porcelain enamel can be an
effective solution; the second is
dedicated to the characteristics of
steels types that find application
in the household appliance sector.
CISP can organize tailor-made
courses.

From collective mark to
certification mark
The “Porcelain Enamel” wording
has officially become a certification mark. From 1964 until September 2021 such wording already constituted a mark but it
was a collective mark: the conversion occurred last year in October. To accomplish this shift, CISP
was assisted by Matteo Rizzo, Eu-

ropean and Italian Trademark Attorney of Studio Barzanò & Zanardo. Due to his broad knowledge
of regulations and practices about
distinguishing signs, Rizzo guided the Association as a consultant.
To understand the difference between the two marks, the reasons
for the conversion and the advantages the certification mark will
offer to companies in the household appliance industry, we have
asked further details to Matteo
Rizzo, CISP President Armando
Volonté and CISP Secretary General Silvia Siliprandi.

who wish to use the mark. It is
necessary to file the registration
application and the Regulation
of usage at UIBM (Italian Patent
and Mark Office), which examines
the documentation and grants the
mark if deemed adequate. Concerning CISP, since the collective
mark had already been registered,
it was not necessary to file a new
application for the certification
mark, we only needed to ask for
a conversion.

What is exactly a certification
mark and how was the registration carried out?
Rizzo: Guarantee or certification
marks are a new kind of marks,
whose goal is to certify product
characteristics according to a
specific Regulation of usage that
needs to be subscribed by those
Burner with
enamelled
flame spreader

« Porcelain enamel is an
inorganic material,
which stands out from
liquid or powder
paints, which are
organic materials
derived from oil. It is
a recyclable material.
Moreover, its capability
of lasting in time makes
it a solution in conformity
with the need of rethinking
consumptions on a general scale»
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What reasons have led you to
ask for the conversion to certification mark?
Siliprandi: It is fundamental for
us and for our companies to distinguish porcelain enamel from
organic paints and coatings, because it is not immediate for
non-experts to seize the complexity and the potential of this
material. The certification mark
is a great opportunity to differentiate this technology from others that may have similar applications. What we certify is the
production process of porcelain
enamel, which has precise characteristics: only a coating implemented according to specific requirements (which
can now be certified)
can be defined porcelain enamel. The possibility of highlighting
this technology has led
us to deem the certification necessary.
Rizzo: In terms of regulations, it was possible to ask
for a conversion because, after
some modifications in the code
of Italian industrial property, with
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which Italy transposed Directive
EU UE 2015/2436, the collective
mark discipline had changed and
the certification mark established.
At the end of 2020, the “Porcelain
Enamel” collective mark would
have expired: CISP decided not
to renovate the collective mark
but to convert it into a certification mark.
What is the difference between collective mark and certification mark?
Rizzo: The collective mark represents a plurality of subjects belonging to a consortium or a trade
association.
Members are expected to conform to a set of specifications
and the membership to the association gives the right to use the
collective trademark. The owner
of the certification mark is instead
a third subject. In an impartial

manner, the mark owner assesses the existence of determined
circumstances and, when this is
confirmed, he authorizes the applicant to use the mark to certify that his products comply with
the requirements of the Regulation of usage filed together with
the mark.
Is the “Porcelain Enamel” certification mark valid on the
national territory?
Volonté: Yes, but also the European Enamel Association is pursuing
this direction, to achieve a mark
with European validity. In this regard, CISP was a forerunner.

Matteo Rizzo,
European
and Italian
Trademark
Attorney of
Studio Barzanò
& Zanardo

Is the household appliance
sector strategic for the diffusion of the new certification
mark?
Volonté: Certainly, because this
sector has always been one of
Enamelled
oven drip
pans

the main applications of porcelain enamel.
Our certification mark allows
spreading “culture” around this
technology, targeting manufacturers and buyers of household
appliances.
It is useful to producers because,
applying it on their promotional
material (technical sheets, packaging, instruction manuals, web
sites) they can certify compliance
with specifc rules, whose missing
conformity prevents the authorization to use the mark. It is useful also for consumers who can
understand the product they are
buying was subjected to specific
controls and was certified regarding enamelling.
Siliprandi: The difference between porcelain enamel and paint
is not always obvious: the certification mark is useful to differentiate. It is important consumers
receive the message that porcelain enamel is a valuable technology, providing added value to the
product.
Enamel is not an inert coating layer like a simple inorganic paint, it
is a more complex industrial process that leads to the formation of
a composite material with unique
durability and eco-sustainability
features.
At what conditions can companies use the “Porcelain Enamel” certification mark?
Volonté: Whoever asks for it will
have to subscribe the Regulation
of usage, provide the documentation that certifies the conformity
with its prescriptions and undergo a yearly audit.
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LE NUOVE FRONTIERE DELLO SMALTO
PORCELLANATO

P

ur essendo conosciuto fin
dall’antichità, lo smalto
porcellanato è un materiale
modernissimo, le cui proprietà
non solo sono ben note nel mondo
dell’elettrodomestico (uno dei
principali settori di applicazione di
questa tecnologia) ma possono anche
offrire nuove opportunità per dare
valore aggiunto ai prodotti grazie
alle caratteristiche di sostenibilità,
durevolezza e versatilità estetica che
questo tipo di rivestimento è in grado
di garantire. CISP (Centro Italiano
Smalti Porcellanati) da più di mezzo
secolo promuove questa tecnologia
e oggi l’Associazione punta ad
allargare gli ambiti applicativi dello
smalto porcellanato e lancia anche
un’importante novità: il marchio di
certificazione “Smalto Porcellanato”.
CISP intende far conoscere sempre
più diffusamente le potenzialità di
questo materiale, come conferma
Armando Volonté, presidente
dell’Associazione, che illustra gli
obiettivi e le linee guida per il futuro.
In quale direzione si sta muovendo
CISP?
Principalmente CISP si sta muovendo
lungo tre direttrici: la prima è lo
sviluppo associativo, che punta a far
crescere l’Associazione attraverso
l’allargamento a nuovi soci. La
seconda direttrice riguarda l’apertura
verso nuovi ambiti di applicazione
(per esempio edilizia, infrastrutture
e ospedali), predisponendo e poi
proponendo ai nostri interlocutori
una precisa documentazione
scientifica che dia evidenza
della qualità e delle potenzialità
dello smalto porcellanato. Per
quanto riguarda il settore degli
elettrodomestici, ci stiamo muovendo
verso ambiti a esso complementari
seguendo il trend che vede una

sempre maggiore integrazione tra
questi apparecchi e i mobili in cui
sono inseriti. In Giappone, per
esempio, anche i mobili da cucina
vengono frequentemente smaltati.
Questa tendenza, che in Italia non
è nuova perché già nel Dopoguerra
venivano prodotti mobili in acciaio
smaltato, potrebbe oggi aprire nuove
strade a livello di design. Ai forni
e ai piani cottura che presentano
rivestimenti in smalto porcellanato
si potrebbero infatti abbinare
mobili con lo stesso trattamento,
sfruttando le proprietà sia estetiche
che funzionali degli smalti. È
possibile utilizzare qualsiasi colore
e avere una grande varietà nella
resa, riproducendo anche materiali
naturali come ad esempio il legno. In
più, lo smalto porcellanato è facile
da pulire ed è altamente igienico,
pertanto è molto adatto all’ambiente
cucina. Infine, la terza direttrice è
il consolidamento della presenza di
CISP all’interno dell’EEA (European
Enamel Association), in continuità
rispetto alla direzione intrapresa
dalla precedente presidenza. A
livello europeo, sono in discussione
normative che interessano
direttamente il settore degli
elettrodomestici, ovvero le norme
sui materiali a contatto con l’acqua
e con il cibo. CISP è parte attiva
all’interno dell’associazione europea
e contribuisce al monitoraggio di
queste normative che stabiliranno
i requisiti che dovranno avere i
rivestimenti per essere conformi.
C’è anche un ulteriore elemento
di continuità che rafforza il nostro
impegno all’interno dell’EEA: il
precedente presidente di CISP
era stato nominato vicepresidente
dell’associazione europea e di recente
questo incarico è stato confermato
anche nei miei riguardi.
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L’uso dello smalto porcellanato è
una scelta sostenibile?
Sì e sotto diversi punti di vista.
Innanzitutto è un materiale
inorganico, che si distingue dalle
vernici liquide o in polvere che
sono materiali organici derivati
dal petrolio. E poi è un materiale
riciclabile. In più, la sua capacità
di durare nel tempo lo rende una
soluzione perfettamente in linea con
la necessità di ripensare i consumi
a livello generale. Il mondo sta
cambiando e c’è maggiore attenzione
verso le questioni legate alla tutela
dell’ambiente e alla durata dei
manufatti.
Lo smalto porcellanato è un coating
che dà la possibilità al prodotto di non
invecchiare praticamente mai. Il fatto
che si vada a ricoprire un metallo
con questo rivestimento significa
che quel metallo non verrà mai a
contatto con gli agenti atmosferici,
quindi non presenterà mai corrosione
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e danneggiamenti. Inoltre il suo
aspetto estetico rimarrà intatto nel
tempo: un prodotto smaltato è fatto
per durare a lungo. La smaltatura è
un processo più articolato rispetto
ad altri, ma garantisce numerosi
vantaggi.
Chi decide di smaltare un manufatto
non è alla ricerca di un processo
industriale low cost ma vuole dare
un maggior valore aggiunto al
suo prodotto. Se l’orientamento è
progettare qualcosa che duri nel
tempo e che non richieda grande
manutenzione per conservarsi
nelle condizioni iniziali, lo smalto
porcellanato diventa quasi una scelta
obbligata. In questo momento storico
è una tecnologia che ha un grande
potenziale di sviluppo: l’importante
– e questa è la nostra sfida – è fare
conoscere diffusamente le qualità
di questo materiale perché si possa
comprenderne il reale valore e i
benefici che offre.
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CISP svolge attività di formazione:
può citare qualche iniziativa legata
al settore degli elettrodomestici?
Offrire corsi di formazione alle
imprese associate o alle imprese non
facenti parte della base associativa
ma comunque del comparto, è
una priorità per CISP. Per quanto
riguarda il 2022, segnalo due
corsi che sono nati recependo le
esigenze dei nostri associati e che
sono particolarmente interessanti
per chi opera nel settore degli
elettrodomestici: il primo tratta il
problema della corrosione e come
lo smalto porcellanato possa essere
un’efficace soluzione; il secondo è
invece dedicato alle caratteristiche
degli acciai che trovano applicazione
nell’ambito degli elettrodomestici.
Inoltre, proprio per rispondere alle
specifiche necessità degli associati,
CISP è in grado di organizzare corsi
taylor made.

Dal marchio collettivo al
marchio di certificazione
La dicitura “Smalto Porcellanato”, e
l’elemento grafico che la accompagna,
è oggi ufficialmente un marchio
di certificazione. Dal 1964 fino
a settembre 2021 tale dicitura
costituiva già un marchio ma si
trattava di un marchio collettivo:
la conversione è avvenuta a ottobre
dello scorso anno. Per compiere
questo passaggio, CISP si è rivolto a
Matteo Rizzo, European and Italian
Trademark Attorney dello Studio
Barzanò & Zanardo. Grazie alla sua
ampia conoscenza di normative e
prassi in materia di segni distintivi,
Rizzo ha assistito l’Associazione
in qualità di consulente. Per
comprendere la differenza tra i due
marchi, le ragioni della conversione
e i vantaggi che il marchio di
certificazione potrà offrire alle
aziende del settore elettrodomestici,
abbiamo chiesto ulteriori dettagli a
Matteo Rizzo, al Presidente Volonté e
al Segretario Generale di CISP Silvia
Siliprandi.
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Cos’è esattamente un marchio
di certificazione e come è stata
effettuata la registrazione?
Rizzo: I marchi di garanzia o
certificazione sono un nuovo tipo
di marchi, il cui scopo è certificare
determinate caratteristiche dei
prodotti secondo uno specifico
regolamento d’uso che dovrà
essere rispettato dai soggetti
autorizzati a utilizzare il marchio. È
necessario depositare la domanda
di registrazione e il regolamento
all’UIBM (Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi), che esamina
la documentazione depositata e
concede il marchio se la ritiene
adeguata (in caso contrario
può richiedere modifiche al
regolamento).
Per quanto riguarda CISP, essendo
già stato registrato il marchio
collettivo, non è stato necessario
depositare una nuova domanda per il
marchio di certificazione ma è stata
presentata un’istanza di conversione.
Quali ragioni vi hanno portato
a richiedere la conversione a
marchio di certificazione?
Siliprandi: Per noi e per le nostre
aziende è fondamentale distinguere
lo smalto porcellanato da vernici e
coating organici, perché per i non
addetti ai lavori non è immediato
cogliere complessità e potenziale del
materiale.
Il marchio di certificazione ci è
sembrato una grande opportunità
per differenziare questa
tecnologia da altre che possono
avere applicazioni simili. Ciò
che certifichiamo è il processo
di produzione dello smalto
porcellanato, che ha caratteristiche
precise: solo un rivestimento
realizzato secondo determinati
requisiti (ora certificabili) può
essere definito smalto porcellanato.
La possibilità di mettere in evidenza
questa tecnologia, ci ha spinto a
ritenere interessante il percorso
della certificazione.
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Qual è la differenza tra
marchio collettivo e marchio di
certificazione?
Rizzo: Il marchio collettivo
rappresenta una pluralità di soggetti,
facenti parte generalmente di un
consorzio o associazione di categoria.
Tutti i membri sono tenuti a
rispettare uno specifico disciplinare
e l’appartenenza al consorzio/
associazione dà il diritto a utilizzare
il marchio collettivo. Il marchio
di certificazione, invece, ha come
titolare un soggetto terzo rispetto ai
produttori di beni che lo useranno.
In maniera imparziale, il titolare
del marchio verifica la sussistenza
di determinate circostanze e, se ci
sono, autorizza, tramite licenza, il
richiedente a utilizzare il marchio
per certificare che i prodotti sono
controllati e rispettano i requisiti
pubblicati nel regolamento che viene
depositato insieme alla domanda di
registrazione del marchio.

Quello degli elettrodomestici è un
settore a cui guardate in maniera
particolare per la diffusione del
marchio di certificazione?
Volonté: Certo, perché da sempre il
comparto degli elettrodomestici è
uno dei principali settori applicativi
dello smalto porcellanato. Il
marchio consente di offrire
“cultura” su questa tecnologia, sia a
chi produce l’elettrodomestico sia a
chi lo acquista.
È utile ai produttori perché,
applicandolo sul materiale
promozionale degli apparecchi
(schede tecniche, confezioni,
manuali di istruzioni, siti web ecc.)
possono certificare la compliance
a determinate regole e procedure,
senza il rispetto delle quali non
è possibile avere l’autorizzazione
a utilizzare il marchio. Ed è utile
anche ai consumatori che possono
capire che il prodotto che stanno
acquistando è stato oggetto di
controlli e certificato per quanto
riguarda la smaltatura.
Siliprandi: Non sempre è ben
chiara la differenza tra smalto
porcellanato e vernice: il marchio
di certificazione serve proprio per
differenziare. È importante che
ai consumatori passi il messaggio
che lo smalto porcellanato è una
tecnologia pregiata, che dà valore
aggiunto al prodotto. Lo smalto non
è uno strato di rivestimento inerte
come una semplice vernice organica
ma è un processo industriale più
complesso che porta alla formazione
di un materiale composito dalle
caratteristiche di durabilità ed ecosostenibilità uniche.

Il marchio di certificazione
“Smalto Porcellanato” è valido sul
territorio nazionale?
Volonté: Sì, ma anche l’European
Enamel Association sta andando in
questa direzione, in modo da arrivare
ad avere un marchio con validità
europea in tempi brevi. In questo
senso, CISP è stato precursore.

Quali sono le condizioni per
poter utilizzare il marchio
di certificazione “Smalto
Porcellanato”?
Volonté: Chiunque ne faccia richiesta
dovrà sottoscrivere il Regolamento di
utilizzo, fornire la documentazione
richiesta e sottoporsi a un audit
annuale.

Rizzo: A livello normativo, è stato
possibile richiedere la conversione
perché, in seguito a recenti
modifiche nel codice di proprietà
industriale italiano, con cui
l’Italia ha recepito la Direttiva UE
2015/2436, è variata la disciplina
del marchio collettivo ed è stato
istituito il marchio di certificazione.
Al termine del 2020 il marchio
collettivo “Smalto Porcellanato”
sarebbe giunto a naturale scadenza:
CISP, avendo appreso di questa
possibilità, ha deciso di non
rinnovare il marchio collettivo
ma di convertirlo in marchio di
certificazione.
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