Consumer Product Safety
Improvement Act (CPSIA)
Le tue sfide
La Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) è estremamente complessa,
anche per i maggiori esperti di regolamentazione e di garanzia della qualità. Nuovi
requisiti di certificazione, limiti per ftalati e piombo, requisiti obbligatori per il testing di
terza parte, nuovi divieti e molte altre disposizioni di legge conducono ad importanti
domande e attuali potenziali insidie per i produttori, gli importatori, etichettatori,
distributori e rivenditori di prodotti di consumo. Un aumento di 8 volte delle ammende
civili assieme all’autorità che il CPSC e le dogane statunitensi hanno di sequestrare e
distruggere le importazioni non in conformità con questa nuova legge sollevano
notevolmente la posta in gioco per le imprese. La nuova legge autorizza anche i
procuratori generali dei 50 stati di chiedere il rispetto di molte leggi e standard federali
sulla sicurezza dei prodotti. Allora, dove rivolgersi per trovare le soluzioni immediate di
cui si ha bisogno in merito a questo atto sempre più complesso ed altro ancora?

Le nostre soluzioni
Intertek, come vostro partner di fiducia nel migliorare i vostri prodotti, processi, e
marche, ha una varietà di soluzioni disponibili per superare le sfide che si presentano.
Per consentire ai clienti di stabilire, soddisfare, mantenere ed evolvere la qualità, la
sicurezza e gli standard di rendimento dei loro prodotti, Intertek fornisce:
• Soluzioni di strategia
- Consulenze approfondite
- Istruzione e formazione sul CPSIA
- Redazione di capitolati legali e per appalti
• Implementazione:
- Attraverso l’intera catena di fornitura
- E-Learning, istruzione e formazione
- Archiviazione elettronica delle certificazioni giocattolo
• Raccolta e verifica dei dati
- Riesame dei settori di prodotto per i nuovi requisiti di certificazione
- Sviluppo del sistema di tracking dell’etichettatura
• Monitoraggio e valutazione del rischio
- Prove di laboratorio
- Auditing
- Certificazioni
Intertek è un fornitore leader di qualità e soluzioni di sicurezza che serve una vasta
gamma di industrie in tutto il mondo. Dall’auditing e le ispezioni, al testing, verifica
della qualità e certificazioni, in Intertek ci dedichiamo alla valorizzazione dei prodotti e
processi dei clienti, sostenendo il loro successo nel mercato globale. Intertek ha le
competenze, le risorse e la portata globale per supportare i propri clienti attraverso la
sua rete di oltre 1.000 laboratori e uffici in oltre 100 paesi in tutto il mondo.
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