
certificazioni

La filosofia Clean Water è quella di ottenere e superare le prove più severe, attraverso i più alti
standard di qualità, su tutti i prodotti da noi commercializzati e sui servizi offerti. La nostra
azienda tratta esclusivamente prodotti certificati per garantire la qualità dell’acqua erogata. 
Tutti i prodotti trattati da Clean Water rispettano i più alti standard qualitativi di sicurezza,
essendo stati approvati dai maggiori certificatori a livello mondiale: le certificazioni sono
conformi sia alla normativa dei paesi di provenienza sia di quella italiana. Qui di seguito citiamo
alcuni marchi di qualità che contrassegnano i nostri prodotti:

MINISTERO DELLA SALUTE – Il Ministero della Salute è un dicastero con portafoglio del
Governo italiano, con compiti in materia sanitaria, di profilassi e raccordo con le istituzioni
internazionali ed europee nel campo della salute. Le apparecchiature Clean Water per il
trattamento delle acque potabili sono approvate dal Ministero della Sanità per quanto riguarda il
rispetto delle caratteristiche igienico-sanitarie e di sicurezza, a garanzia dell’assoluta qualità
dell’acqua trattata. L’approvazione ministeriale sulle nostre apparecchiature è costituita dalla
dicitura: “Adatto per l’abbattimento della carica batterica, per la riduzione della durezza, per
l’eliminazione dei sapori e odori eventualmente presenti nell’acqua potabile”. 

CE (Conformité Européenne) – È il marchio che certifica la rispondenza dei prodotti ai requisiti
essenziali per la commercializzazione e l’utilizzo nell’Unione Europea. È un contrassegno
apposto su tutti i prodotti per il trattamento dell’acqua. Il simbolo CE indica e garantisce che il
prodotto che lo riporta è conforme alle direttive comunitarie in materia di sicurezza, sanità
pubblica e tutela del consumatore.

NSF (National Sanitation Foundation) – La più grande organizzazione al mondo, non
governativa, di fiducia per produttori di sistemi di distribuzione e trattamento delle acque
potabili. È ampiamente riconosciuta a livello mondiale per le sue competenze scientifiche e
tecniche nei settori della sanità e della tutela dell’ambiente. La NSF ha sviluppato standard di
importanza cruciale per la valutazione e la certificazione di unità di trattamento delle acque
potabili. Il marchio NSF è riconosciuto in tutto il mondo nella definizione di norme per l’acqua
potabile, alle quali è necessario attenersi nell’effettuazione dei test per le sostanze chimiche
additive nell’acqua di rubinetto.

FDA (Food and Drug Administration) – L'ente governativo statunitense che si occupa della
regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici. La FDA ha come scopo la protezione
della salute dei cittadini attraverso regolamenti che controllino l’immissione sul mercato di
farmaci, alimenti, integratori e additivi alimentari, mangimi e farmaci veterinari, cosmetici,
attrezzature mediche, sangue ed emoderivati per trasfusioni. Tra gli strumenti di controllo sono
previste sia valutazioni prima della messa sul mercato sia il monitoraggio nelle fasi successive.

WQA (Water Quality Association) – È l’associazione commerciale non profit che rappresenta
l’industria per il trattamento dell’acqua negli Stati Uniti e garantisce acqua di qualità per specifici
usi residenziali, commerciali, industriali e istituzionali. Monitorizza tutte le attività legate al
trattamento dell’acqua. La WQA mantiene uno stretto dialogo con le altre organizzazioni che
rappresentano i diversi aspetti del settore idrico, per rendere un servizio migliore ai consumatori
e ai produttori. Ha come scopo primario la salvaguardia in tutto il mondo della salute pubblica e
la sicurezza dei servizi. Il marchio Water Quality certifica tutti i prodotti e le sostanze chimiche a
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contatto con l’acqua.

RINA (Registro Italiano Navale) – Il RINA opera nel settore della classificazione navale ma si
occupa anche di certificazione, controllo e servizi per l'industria, formazione, assistenza e
ricerca. Le sue principali aree di attività spaziano dalle certificazioni di qualità alle certificazioni
ambientali di sistema e di prodotto, fino alla certificazione della responsabilità sociale e ai
servizi avanzati per l'industria, compresi i prodotti di depurazione delle acque. 

IQNet (International Certification Network) – È un’intesa internazionale che ha per scopo il
mutuo riconoscimento delle certificazioni (dei sistemi di qualità di enti e aziende) emesse dagli
organismi certificatori firmatari, ciascuno leader nel sistema di certificazione della qualità nella
propria area di interesse. Tutti gli aderenti all’accordo IQNet seguono le direttive della norma
EN 45012 (criterio generale per gli organismi di certificazione di qualità aziendale) e dalle
norme ISO 10011 (linee guida per sistemi di qualità aziendale). Gli aderenti all’IQNet
riconoscono anche altri sistemi di qualità e valutano l’equivalenza delle procedure di
certificazione con quelle definite dall’accordo, procedendo poi a un eventuale rilascio del
certificato IQNet. I paesi aderenti all'IQNet sono: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile,
Canada, Cina, Colombia, Corea Sud, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania,
Giappone, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Israele, Italia, Messico, Norvegia, Olanda, Polonia,
Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Singapore, Slovenia,
Spagna, Svizzera, Ungheria, USA e Venezuela.

UNI ENI ISO 9001:2008 – La UNI EN ISO 9001:2008 rappresenta il riferimento riconosciuto a
livello mondiale per la certificazione del sistema di gestione per la qualità delle organizzazioni di
tutti i settori produttivi e di tutte le dimensioni.  
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