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Buone condizioni di lavoro
Rispetto dei diritti umani
Sicurezza sul lavoro
Valorizzazione del personale
Equa retribuzione
Formazione del personale
Anticorruzione

Prodotti di marca
Gestione della qualita
Acceptable Quality Limit
Standard europei di qualita`
Controlli a campione sulle produzioni
Controlli SGS e TÜV

Prodotti sicuri
Controlli di funzionalita´
Conformita`CE
Controlli sulle emissioni inquinanti
Norma EN 71 per i giocattoli
Controllo sugli alimenti
Marchio di garanzia GS

Produzione nel rispetto ambientale
Produzione sostenibile
Ottimizzazione dei trasporti

Assenza di pesticidi

Rispetto per il clima e attenzione
al consumo energetico

Prodotti ecologici
Salvaguardia delle risorse

STANDARD 
AMBIENTALI

E DI SOSTENIBILITA‘

QUALITA‘
DEI PRODOTTI

SICUREZZA
DEI PRODOTTI

STANDARD
SOCIALI DI

PRODUZIONE

ARTiS: garanzia di qualita  ̀
Requisiti circa produzione internazionale e fornitura prodotti
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La nostra fornitura internazionale

PRODOTTO

Grandi marchi

Approvvigionamento

Mercato internazionale 
e nuovi fornitori

ARTiS : Catalogo delle misure 

Definizione dei criteri di qualita`

Controllo delle disposizioni di legge 

Valutazione dei fornitori

Selezione dei produttori

Dall´acquisizione del campione fino
all´ok finale del cliente

Valutazione del produttore

Controllo sui materiali utilizzati

OK alĺ avvio di produzione

Controllo della produzione in corso

Controllo finale

Verifica finale secondo Standards AQL

Documentazione dell´iter

Commercio europeo 
all`ingrosso

in Europa e Asia
Partner produttori di lunga data

Collaboratori di lunga data
Mercato internazionale
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Standard di produzione

•   Abolizione del lavoro forzato e minorile      •   Rafforzamento della sicurezza sociale
•   Divieto di discriminazione sul posto di lavoro        •   Rafforzamento del dialogo tra le parti

•   Diritti sindacali e contrattazione collettiva   •   Lavoro e retribuzione equi

Conversione ILO „International Labour Organisation“

La Convenzione ILO non e´verificabile poiche´ non esiste una certificazione ufficiale

SA 8000 e´l´unico estratto certificabile della Convenzione ILO

BSCI e´una certificazione specifica che si ricollega alla Convenzione ILO

•   Garanzie di sicurezza e salute sul posto di lavoro  
•   Divieto di discriminazione e lavoro minorile
•   Non superamento del limite massimo delle ore lavorative

•   Retribuzione del salario minimo e/o di quello di settore   
•   Le ore lavorative e gli straordinari sono regolati da leggi nazionali   

•   Divieto di discriminazione e lavoro minorile  

• Fornitura da Italia, Cina, Turchia, Romania, Ungheria, Portogallo, India, ...
• I fornitori di tali Paesi possiedono Certificazione SA 8000 e rispondono per il 98% agli standard BSCI et similia

Social Accountability

Business Social
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Sicurezza dei prodotti

Sicurezza dei prodotti

Garanzia dei requisitiRequisiti

REACH Autoregolamentazione industriale e degli importatori in merito al fatto che  
     i componenti chimici rientrano in parametri ben definiti. Attualmente sono 144.

Informazioni sulle materie prime in base alla percentuale di peso.
Abbigliamento per bambini; DIN EEN 14682

Prodotti tessili:

Giocattoli:

Prodotti in plastica:
Prodotti elettronici:

USB-Sticks:

Prodotti gonfiabili:

Prodotti magnetici:

Bollino CE; EN 71 e indicazione „adatto ai bambini di eta´inferiore ai 3 anni“

Bollino CE; eventualmente indicazione „conforme alla normativa sugli alimenti“

RoHS; Bollino CE

Tassazione GEMA: 0,30 per pezzo
Bollino CE; EN 71

Indicazione dell´avvertenza „Attenzione!Questo giocattolo contiene elementi magnetici“

In proposito vigono normative precise che i partner commerciali (produttori e fornitori) sono tenuti a rispettare.
ARTiS consiglia, oltre alle attestazioni previste dal Paese dei singoli partner commerciali, anche quelli previsti da istituti tedeschi come la certificazione TÜV-Süd.

     ed eventuali istruzioni di montaggio
 

-
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Standard ambientali e di sostenibilita ̀

RoHs & Reach

OEKO-TEX Standard 100

GOTS

GRS

•   Reach - Valutazione e autorizzazione all´uso di componenti chimici.

•   I criteri e i metodi di controllo hanno standardizzazione internazionale. 

•   Definisce i criteri ambientali e sociali da rispettare lungo tutta la filiera 
     produttiva. 

•   GOTS e´una certificazione utilizzata a livello mondiale per la
     lavorazione dei prodotti tessili realizzati con fibre naturali biologiche. 

•   RoHS regola e limita l´utilizzo di determinate sostanze in apparecchi
     elettrici ed elettronici.

•   Catalogo dei criteri relativi al controllo sulle emissioni inquinanti
     sulla base delle piu`recenti ricerche nel campo.

•   La Certificazione GRS ha l´obiettivo di promuovere l´aumento della 
percentuale di materiali riciclati in un prodotto 

•   Essa, oltre a dare indicazioni circa l´utilizzo degli additivi per i prodotti GRS, 
dispone le linee guida per l´ecogestione e la responsabilita`sociale nelle aziende 
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Sicurezza dei prodotti

Ingenieurbüro Päselt / ESD-Berater Telefon: 06173-9661631 https://www.esd-berater.de 
Matthias Päselt Mobil: 0173-3046627 info@esd-berater.de 
Ahornweg 2 │ 61476 Kronberg   
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