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INFORMATIVA AI CLIENTI

Per operare nei vari settori industriali si rende sempre più necessario adeguarsi alle varie
normative comunitarie.
Con l'intento di fornire alla Clientela un servizio sempre più esaustivo e soddisfacente e
contemporaneamente offrire certificazioni ormai necessarie per lavorare nei vari settori
industriali abbiamo provveduto a certificare le nostre lavorazioni con gli enti più significativi:

CERTIFICAZIONE DI QUALITA':
A garanzia delle lavorazioni da noi effettuate c/to terzi, dal mese di ottobre
2006 abbiamo la certificazione del nostro Sistema di Gestione della
Qualità, secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2000 aggiornata a UNI
EN ISO 9001:2008, da parte dell'Ente certificatore TUV. I ns Clienti
possono pertanto operare tranquillamente in settori dove è assolutamente
necessario disporre di tale certificato.

CERTIFICAZIONE TINTE RAL:
Qualora richiesto, la nostra ditta è perfettamente in grado di garantire e
certificare l'utilizzo di prodotti che abbiano piena corrispondenza
colorimetrica allo standard ufficiale internazionale "RAL".

CERTIFICAZIONE QUALICOAT per ARCHITETTURA:
Ove richiesto siamo in grado di assicurare l'esecuzione di cicli omologati
Qualicoat, quali fluotitanazione, fosfatazione, sabbiatura. Anche i Prodotti
Vernicianti impiegati (primer e mani a finire) possono essere tutti coperti
da specifiche omologazioni Qualicoat, il cui numero di licenza può variare a
seconda del Paese di produzione.
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CERTIFICAZIONE ROHS:
Sempre nell'ambito del soddisfacimento di standard internazionali, applicati
nei vari settori produttivi, siamo in grado di rilasciare dichiarazioni di
conformità circa i Prodotti Vernicianti impiegati, in questo caso possiamo
attestare l'utilizzo di P.V. conformi alla Direttiva Europea 2002/95/CE
"Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose (ROHS)", recepita
in Italia con D.Lgs. n.151 del 25/07/2005.

CERTIFICAZIONE USO ALIMENTARE:
Per specifici campi e settori industriali, ove richiesto, possiamo far
effettuare prove di migrazione per i P.V. impiegati, direttamente sugli
articoli verniciati, da parte della Stazione Sperimentale per l'Industria delle
Conserve Alimentari dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA, che
attestino la conformità ai regolamenti italiani concernenti la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con
le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale. (Recepimento delle
direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE, 92/39/CEE,
93/8/CEE, 93/9/CEE)
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