IL MIX PERFETTO
I TUOI PRODOTTI, IL NOSTRO SUPPORTO

UN UNICO CONSULENTE PER TUTTI
GLI ASPETTI REGOLATORI
I controlli degli Stati Membri si stanno
concentrando su Schede di Sicurezza e packaging.
I produttori e gli importatori sono responsabili della conformità del packaging
dei prodotti secondo TPD-II, CLP, REACH e leggi nazionali.

Afﬁdati alla nostra competenza qualiﬁcata e al nostro network
di intelligence per dimenticarti degli aspetti regolatori e poterti dedicare
interamente alla crescita del tuo business.

Puoi contare su TRUSTiCERT perchè…
Siamo un’entità non coinvolta in partnership produttive:
neutra ed imparziale: i soli prodotti che contano sono i tuoi, e i tuoi segreti
industriali sono tutelati con supporto legale ed informatico.

Siamo professionisti del supporto regolatorio: forniamo assistenza completa
per UE e USA; grazie al contatto diretto con le autorità di riferimento,
e alle partnership con aromatieri
e istituti analitici certiﬁcati, supportiamo la conformità dei tuoi prodotti a 360°.

Abbiamo siglato importanti accordi con laboratori partner certiﬁcati
che ci permettono di usufruire delle più avanzate tecnologie per
soddisfare pienamente le richieste di analisi dell’attuale panorama normativo.

TUTTO QUELLO DI CUI HAI BISOGNO
PER ESSERE CONFORME
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TRUSTiCERT
un attore di primo piano nella certiﬁcazione
Sai che la TPD ad oggi non certiﬁca i tuoi prodotti?
Ma domani ti potrebbe permettere o
richiedere di certiﬁcare le procedure di analisi.
Come supportiamo questo cambiamento?
Gli scienziati di TRUSTiCERT lavorano
con i migliori centri di ricerca da oltre 4
anni per mettere a punto innovativi
metodi di analisi;

In qualità di membri UNI, TRUSTiCERT sta
proponendo i risultati delle proprie
ricerche alle Commissioni Tecniche a livello:
nazionale (UNI / CT042 / GL67)
europeo (CEN / TC 437)
mondiale (ISO / TC 126-SC3);

I nostri specialisti stanno impostando le analisi di
laboratorio in accordo ai prossimi standard AFNOR e
CEN in modo da certiﬁcare la
conformità dei tuoi prodotti.

