FATTI PRENDERE PER MANO
COSA SIGNIFICANO PER TE I CAM – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’ EDILIZIA

Cosa sta cambiando?
Il decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente definisce
l’Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni,
per l’edilizia e per i prodotti tessili.
I CAM sono operativi dal 13 febbraio 2017.

Cosa significa questo per i tuoi prodotti?
Al punto 2.3.5.5, relativo all’emissione dei materiali, il decreto
prescrive il rispetto di specifici limiti di emissione di VOC (Composti Organici Volatili) per i seguenti materiali:
•
pitture e vernici
•
tessili per pavimentazioni e rivestimenti
•
laminati per pavimenti e rivestimenti flessibili
•
pavimentazioni e rivestimenti in legno
•
altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e
laterizi)
•
adesivi e sigillanti
•
pannelli per rivestimenti interni (es. lastre in cartongesso)
Praticamente ogni materiale edilizio!

Eurofins Product Testing ti aiuta a
garantire la qualità del tuo prodotto.
Avrai a disposizione una preziosa
riserva di esperienze e conoscenze
sostenuta da un’organizzazione
globale di oltre 30.000 dipendenti in
400 laboratori e 42 paesi con circa 30
anni di esperienza collettiva.

Come può aiutarti Eurofins Product Testing?
Eurofins Product Testing può aiutarti a rispettare tutte le prescrizioni previste dalla nuova regolamentazione in termini di test e
nuove istruzioni.
I nostri laboratori sono già accreditati per gli standard richiesti e
attraverso una dotazione di camere molto elevata possiamo offrire
uno dei più veloci TAT (tempi di esecuzione) nel settore e condizioni
molto competitive – Questo significa che non devi aspettare mesi
per una prova in camera.
La nostra organizzazione e conoscenza delle metodologie di prova
rende Eurofins Product Testing il partner ideale per il settore. Se
stai caercando il più veloce TAT nel mercato assieme alla migliore
qualità ed ai prezzi più competitivi sei arrivato al posto giusto.
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