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Mepsystem SpA si avvale di una serie di certificazioni, Dichiarazioni, Garanzie e Decreti nel rispetto delle seguenti norme:  

Iso 9001:2008 Approccio per processi:  
La presente norma internazionale promuove l'adozione di un approccio per processi nello sviluppo, attuazione 
e miglioramento dell'efficacia di un sistema di gestione per la qualità, al fine di accrescere la soddisfazione del 
cliente mediante il rispetto dei requisiti del cliente stesso  

 

GOST è un'abbreviazione di "Gosudarstvennyj Standart" ("Standard di Stato" in russo). Tale sistema nazionale di certi-
ficazione è stato introdotto per proteggere la salute pubblica ed assicurare la sicurezza e qualità dei prodotti importati 
sui  mercati nazionali dei paesi ex-URSS. 
 

Materie prime utilizzate:  
Emissioni formaldeide  

I prodotti in legno, pannelli in nobilitato, piani e schienali in nobilitato, mobili nobilitati, secondo la norma tedesca EN 120, appar-
tengono alla classe E1 (<10 mg/100g), ossia la classe con minore contenuto di formaldeide.  

Reazione al fuoco  
I prodotti metallici, sono rivestiti da uno strato di vernice sintetica o plastificata di spessore minore di 0,6 mm e secondo 

, 
appartengono alla CLASSE ZERO. 

a 
. 

I nobilitati appartengono alla CLASSE 3  B 3. Su richiesta possono essere forniti nobilitati che appartengono alla CLASSE 2 e alla 
norma tedesca DIN 4102 alla classe B2  (Classificazione di reazione al fuoco) 

Contatto con gli alimenti  
La superficie plastificata, dei piani e schienali in metallo; 
La superficie verniciata, dei montanti, piani, schienali e tutti gli accessori in metallo; 
La superficie verniciata, delle griglie dei cesti pane e banchi pane in legno; 
sono in materiale atossico idoneo a venire a contatto con sostanze alimentari, da noi attestato con prove di migrazione 
globale, fatte da un laboratorio accreditato, secondo D.M. 21 marzo 1973 e successive modifiche. 
I nobilitati da noi usati la parte che va a contatto con gli alimenti è formata da melamminico, resina urea-formaldeide e 
melammina-formaldeide; 
L'Acciaio inossidabile da noi usato è di tipo A.I.S.I. 304; 
sono presenti nelle sostanze autorizzate dai Decreti Ministeriali (vedi D. 26 aprile 1993 n.220, pag.6, comma 4), quindi 
possono essere utilizzate per il contatto con alimenti del Tipo V (vedi D.M. 21 marzo 1973, pag.17-18 e D. 26 aprile 
1993 n.220 pag.17-18). 

 
Conformità elettrica  

Le parti elettrificate, sono conformi alle direttive europee vigenti con relativo marchio  apposto sul componente.  
 
Vetri temprati  

I vetri temprati, soddisfano pienamente i valori di accettazione indicati dalla Norma UNI EN 1153/97. Prova di frammenta-
zione del vetro.  

Mepsystem valuta i suoi Fornitori nel rispetto della Norma , UNI EN ISO 9001:2008  
Lo Scopo della presente procedura è quello di valutare la qualità del servizio e del prodotto espressa dai fornitori in funzione 
dell'influenza che essi hanno sulla qualità del prodotto finito e dei servizi offerti dall'Azienda al cliente  

 
I nostri fornitori di materie prime si avvalgono delle seguenti certificazioni/dichiarazioni per il rispetto dell'ambiente:  

 
Marchio FSC identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo 
rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.  
  
Marchio PEFC: per "certificazione della gestione forestale" si intende una procedura di verifica riconosciuta e collaudata che 
conduca all'emissione, da parte di un organismo indipendente, di un certificato che attesta che le forme di gestione boschiva 
rispondono a determinati requisiti di "sostenibilità". Un problema fondamentale nell'applicazione dei sistemi di ecocertificazio-
ne consiste proprio nella definizione dei criteri e degli indicatori della "gestione forestale sostenibile" (GFS), ovvero di parame-

tri quantitativi e qualitativi (descrittivi) che, quando periodicamente misurati o osservati, permettano di valutare le performance 
ambientali e la sostenibilità dei sistemi di gestione forestale.  
I nostri fornitori si avvalgono delle suddette certificazioni / dichiarazioni.  

Mepsystem, inoltre, si sta adoperando per ottenere la certificazione ISO 14001 (azienda green)  
Certificarsi secondo la ISO 14001 non è obbligatorio, ma è frutto della scelta volontaria dell'azienda/organizzazione che decide di 

stabilire/attuare/mantenere attivo/migliorare un proprio sistema di gestione ambientale. È importante notare come la certificazione 
ISO 14001 non attesti una particolare prestazione ambientale, né tantomeno dimostri un particolarmente basso impatto, ma piutto-
sto stia a dimostrare che l'organizzazione certificata ha un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambien-
tali delle proprie attività, e ne ricerchi sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile.  
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