08 - laboratori

Basiamo le nostre valutazioni di prodotti
compostabili, biodegradabili o biobased su test di
laboratorio secondo standard ben definiti.
Ci sono tre possibili configurazioni:

1. COMPETENZA NON DIMOSTRATA
Il laboratorio non è accreditato o è accreditato ma
per prove diverse da quelle utilizzate per le nostre
valutazioni.
In questo caso, non possiamo utilizzare i rapporti
emessi.

2. LABORATORIO COMPETENTE (ACCREDITATO).
Il laboratorio è accreditato ISO 17025 (dalle
autorità) per le relative prove.
Ciò significa che il laboratorio è tecnicamente
competente, ma probabilmente non conosce le
nostre interpretazioni (risultanti da 25 anni di
pratica in questo campo) o i nostri protocolli
particolari (es. per i test sugli inchiostri) o come
definiamo i casi peggiori nel caso di famiglie di
prodotti.

Oltre ai costi aggiuntivi addebitati per questi
passaggi aggiuntivi, non vi è alcuna accettazione
automatica dei rapporti e siamo regolarmente
costretti a rifiutare i rapporti quando non conformi
alle nostre procedure e requisiti. Questo è
estremamente scomodo per i clienti che hanno
effettuato i test, in quanto è una perdita di tempo e
denaro.

3. Laboratorio COMPETENTE E REGISTRATO
La competenza del laboratorio è stata convalidata
da un audit da noi effettuato e il laboratorio è a
conoscenza dei nostri particolari protocolli e metodi
di lavoro e sa che in caso di dubbio può chiedere il
nostro consiglio prima di iniziare qualsiasi test.
Sappiamo che questi test sono stati eseguiti
secondo le nostre esigenze, quindi la verifica dei
rapporti è semplificata e possono essere utilizzati
nella valutazione dei prodotti.
Quando un richiedente cerca un laboratorio, lo
indirizzeremo solo a laboratori registrati, un elenco
dei quali è disponibile sul nostro sito web.

Ciò significa che dobbiamo - prima di valutare la
conformità del prodotto in prova - valutare i metodi
di prova, le condizioni di prova e le relazioni sui
contenuti.
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