CERTIFICAZIONE

IECQ HSPM

HSPM - Hazardous Substances Process Manegement
Direttiva 02/95/CE – RoHS - Reduction of Hazardous Substances
SCENARIO: sostanze pericolose in apparecchiature elettriche
A partire dal 1 luglio 2006 non sarà più possibile commercializzare apparecchiature elettriche ed elettroniche non conformi alla
Direttiva Europea 2002/95/EU (Direttiva RoHS) che limita la presenza di alcune sostanze pericolose sia sull’ambiente che
sull’uomo.
Le sostanze, citate all’art. 4 comma 1 della suddetta Direttiva, sono:
■ Piombo
■ Mercurio
■ Cadmio
■ Cromo Esavalente

■ PBB

■ PBDE.

I soggetti interessati alla Direttiva sono tutti i Produttori (come definiti ai sensi del DLgs. 151 del 25 Luglio 2005) ma
anche Importatori, Assemblatori, Costruttori e Distributori di EEE (Electrical & Electronic Engineering).

IN ITALIA
In Italia, la Direttiva è stata recepita con il DLgs. 151/2005,
che comprende anche il recepimento relativo alla Direttiva 2002/96/CE
(RAEE) e relativa modifica (Direttiva 2003/108/CE).
Ai sensi del DLgs. 151/2005, il Produttore è il responsabile della
conformità alla Direttiva RoHS dell’apparecchiatura immessa sul mercato.
La responsabilità non può essere trasferita ai fornitori di componenti.

LA SOLUZIONE
Bureau Veritas offre servizi di Certificazione HSPM (Hazardous Substances Process
Management), una certificazione a carattere volontario, relativa alla Direttiva RoHS
La Certificazione HSPM è l’unica riconosciuta da IEC (International Electrotechnical
Commission) ed accreditata IECQ (International Electrotechnical Commission Quality).
Attraverso LCIE, il laboratorio di test ed analisi nel settore elettrico del Gruppo Bureau
Veritas, siamo in grado di svolgere le verifiche necessarie per la Certificazione HSPM,
l’unica riconosciuta da IEC ed accreditata IECQ.

PERCHÉ BUREAU VERITAS CERTIFICATION ?

QUALCHE
REFERENZA

• In qualità di Organismo di Ispezione, Certificazione e Controllo, Bureau Veritas
CDC Point Spa
vanta un riconoscimento nazionale e internazionale per le verifiche di conformità.
(Computer Discount)
E’ Organismo Notificato in ambito ATEX, PED e numerose altre Direttive; offre un’ampia
Bureau Veritas ha
gamma di servizi orientati alla Qualità, Sicurezza, Ambiente, alla prevenzione dei rischi
accompagnato la CDC
ed alla verifica delle performance di impianti ed installazioni industriali.
Point nell'acquisizione
• Bureau Veritas Certification, è leader mondiale per le Certificazioni ambientali,
della certificazione HSPM.
di Prodotto e di Sistema. Nel settore ambientale, Bureau Veritas Certification è stato
il primo organismo di certificazione accreditato al mondo e si avvale di oltre 400 valutatori
con competenze specifiche, sia sulle tematiche di processo, sia sulla normativa ambientale
applicabile.
• Grazie alla grande esperienza maturata nel Settore Ambiente, Bureau Veritas Certification è in una posizione
ideale per supportare gli sforzi richiesti per la riduzione dell’inquinamento e per il mantenimento della conformità
legislativa, nell’impegno verso la sostenibilità ambientale. Una gestione aziendale con questo orientamento riduce i
rischi legati ad un approccio superficiale agli adempimenti previsti dalle vigenti norme e a possibili eventi indesiderati.
• Presente in 140 Paesi, con una rete di 700 uffici e laboratori e più di 26.000 esperti, il Gruppo Bureau Veritas offre
agli oltre 300.000 Clienti una completa gamma di prestazioni nei settori della valutazione di conformità, dell'assistenza
tecnica, della formazione e della certificazione. In Italia, Bureau Veritas è presente con oltre 280 dipendenti e 20 uffici
dislocati su tutto il territorio nazionale ed è partner di oltre 13.000 Clienti.

LA NOSTRA METODOLOGIA
La Certificazione IECQ HSPM si applica al processo di controllo adottato dal Produttore per verificare
l’applicazione della normativa RoHS ed ha lo scopo di dimostrare la propria conformità a Clienti, fornitori ed Enti
di controllo preposti.
La certificazione HSPM emessa da un Organismo di Terza Parte accreditato, fornisce credibilità alla dichiarazione
di conformità da rilasciare con il prodotto.
Il Gruppo Bureau Veritas affianca le aziende soggette alla Direttiva RoHS anche attraverso servizi di:
• identificazione dei prodotti e dei componenti soggetti alla Direttiva Europea 2002/95/EU nonché dei
processi ritenuti rilevanti per la gestione corretta di tali prodotti.
• Valutazione di conformità dei propri fornitori e stakeholder nonché dimostrazione ai propri clienti e a
tutti gli altri business partners, dell’effettiva applicazione della normativa RoHS.
• Confronto della gestione ambientale (e di qualità) dell’azienda con i requisiti dalla normativa vigente - Gap
Analysis rispetto ai requisiti RoHS.
Le fasi per il processo di verifica HSPM:
1. Analisi delle Procedure per i Sistemi di Gestione già attive all’interno dell’azienda (ad es. ISO 9000, ISO 14001,…).
2. Identificazione dei reparti aziendali, dei prodotti e dei fornitori che ricadono sotto la Direttiva RoHS.
3. Convalida del processo di controllo delle dichiarazioni/attestati relativi ai prodotti rilevanti per la Direttiva e relativa
gestione delle registrazioni provenienti dai fornitori.
4. Identificazione di eventuali lacune tra la gestione di garanzia della qualità ed i requisiti della direttiva stessa e relativo
piano di rientro delle discrepanze rilevate.
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5. Certificazione IECQ-HSPM sulla base delle procedure IECQ QC001002-5 IEC HSPM Requirement e QC080000
Electrical and Electronic Components and Products HSPM Requirement a copertura della conformità di tutti i prodotti
distribuiti.

DOMANDE FREQUENTI
La certificazione HSPM è una certtificazione richiesta dalla normativa
vigente?
No, la certificazione HSPM (Hazardous Substances Process Management) è
una certificazione a carattere volontario che ha lo scopo di dimostrare la propria
conformità a Clienti, fornitori ed Enti di controllo preposti.
La certificazione HSPM è riconosciuta da organismi autorevoli in ambito
internazionale?
La Certificazione HSPM è l’unica riconosciuta da IEC (International
Electrotechnical Commission) ed accreditata IECQ (International
Electrotechnical Commission Quality).
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