È certificato NSF®

Fondato nel 1944 l’ente denominato NSF® si impegna a proteggere e migliorare la salute umana
su scala globale. NSF® è una organizzazione indipendente e senza fini di lucro che fornisce e
sviluppa standard, certificazioni di prodotto, controllo, educazione, e gestione del rischio in
ambito ambientale e di salute pubblica.
Produttori, legislatori e consumatori interagiscono con l’NSF® per lo sviluppo di standard sanitari
e certificazioni che aiutino a salvaguardare le norme igieniche riguardanti; il cibo, l’acqua, la
salute ed i prodotti di largo consumo.

La Storia
L’istituto NSF® International è stato fondato da oltre 70 anni dalla Università del Michigan
presso il dipartimento di salute pubblica con lo scopo di standardizzare servizi igenicosanitari e di sicurezza alimentare nel settore della ristorazione collettiva.
Ad oggi l’NSF® ha sviluppato più di 75 standard di controllo qualità statunitensi. Dopo un
iniziale periodo di impegno sul fonte nazionale, a partire dal 1990 l’istituto si è impegnato
a realizzare standard internazionali cambiando la sua denominazione in NSF® International.
A tutt’oggi l’NSF® continua a fornire servizi in materia di cibo, acqua, ambiente e prodotti
di consumo.
L’NSF® International è un organismo che verifica, testa e certifica prodotti per conto terzi
affinché questi ultimi soddisfino i requisiti di standard pre-fissati in ambito della salute
pubblica e della sicurezza.
Alla fine del ciclo di verifiche e dopo l’approvazione da parte dell’istituto, i prodotti
testati possono utilizzare il marchio NSF® al fine di indicare che sono stati certificati e che
soddisfano pienamente gli standard a livello locale, federale ed internazionale.
Ampiamente riconosciuto per la sua competenza scientifica e tecnica nelle scienza
dell’ambiente e della salute pubblica, l’NSF® è una Organizzazione Mondiale della Sanità e
Centro di Collaborazione per la sicurezza dell’acqua e ambiente.
L’NSF® gestisce ed utilizza oltre 165.000 mq. di spazio dedicato ai laboratori e serve aziende
dislocate in oltre 150 paesi. Lavorano presso l’Istututo microbiologi, tossicologi, chimici,
ingeneri ambientali e professionisti della salute pubblica.

La Missione
L’NSF® International è impegnato ad essere il principale fornitore mondiale di salute
pubblica e di sicurezza basate su soluzioni per la gestione del rischio ed al contempo al
servizio di tutte le parti interessate vale a dire il pubblico, la comunità imprenditoriale e le
agenzie governative.

www.nsf.org

I Programmi
L’NSF® International aiuta a proteggere ed a migliorare la salute pubblica e l’ambiente
offrendo servizi in diverse aree tra cui il cibo, l’acqua, scienza della salute, prodotti di
consumo, la sostenibilità, la registrazione e la gestione di sistemi.
La divisone denominata Global Food NSF® Division fornisce servizi di esperti e accreditati in
tutti i settori della catena di fornitura; agricoltura, produzione, trasformazione, distribuzione,
prodotti lattiero-caseari, frutti di mare, vendita al dettaglio e ristorazione.
I servizi includono il programma denominato Global Food Security Initiative (GFSI)
certification (SQF, BRC, GLOBALGAP, FSSC, ISF, Aquaculture Certification Council (ACC),
Marine Stewarship Council (MSC) certification, servizi di consulenza tecnica, HACCP
convalida e certificazione biologica senza glutine attraverso il QAI (Quality Assurance
International). NSF® è anche il certificatore leader di attrezzature per la ristorazione, i
composti non alimentari ed acqua in bottiglia e bevande in generale.
La divisione denominata NSF® Water Division certifica tutti i prodotti che vengono a
contatto con l’acqua potabile come ad esempio i componenti idraulici, prodotti chimici
di trattamento delle acque e dei filtri per l’acqua potabile così come le attrezzature delle
piscine e centri benessere.
L’ente NSF® guida lo sviluppo dell’American National Standards per tutti i materiali ed i
prodotti che trattano o entrano in contatto con l’acqua potabile per aiutare a proteggere la
salute pubblica e l’ambiente riducendo al minimo gli effetti nocivi.
Nel 1990 l’EPA ha sostituito il programma dedicato alla consulenza sull’acqua potabile
utilizzando le norme NSF®.
Oggi la la maggior parte dei codici idraulici richiedono la certificazione agli standard NSF®
per i tubi ed i componenti idraulici in edifici commerciali e residenziali.
Il dipartimento NSF® chiamato Healt Sciences Division offre standard di riferimento
certificazione, formazione, consulenza GMP e GLP test e standard di controllo per l’industria
farmaceutica, integratori alimentari e dispositivi medici in generale. Esso include l’NSF®
Reference Standard, l’NSF® dietary supplement Pharmalytica NSF® e l’NSF-DBA.
I prodotti di consumo NSF® Division includono prove e certificazione prodotti di consumo
per la casa e l’ambiente domestico in generale come i giocattoli, lavastoviglie, lavatrici e
asciugatrici, e prodotti per la cucina come pentole, posate e taglieri.
L’NSF® Sustainability offre una gamma di soluzioni per il commercio sostenibile tra cui lo
sviluppo di standard e certificazioni per i materiali eco-sostenibili quali moquette, pavimenti,
tessuti ed altri materiali da costruzione e servizi di processo di verifica ad esempio la verifica
ei diversi gas ad effetto serra, impatto ambientale, e più in generale sistemi complessi di
gestione dell’ambiente.
Il dipartimento denominato NSF® International Strategic recordings (NSF®-ISR) offre sistemi
completi di registrazione alle norme internazionali riconosciute internazionalmente per la
garanzia di qualità nel settore automobilistico, aerospaziale, medicale, e per le industrie
manifatturiere ad esempio (ISO 9000, ISO 14001, AS9100 ecc. ecc. ) Il dipartimento
NSF®Educational and training aiuta le aziende a soddisfare le crescenti esigenze delle
autorità di regolamentazione, l’industria ed i clienti con la formazione e l’istruzione e per
ogni settore l’NSF® offre i suoi servizi.
La certificazione NSF® utilizzata da terze parti significa che un organo indipendente ha
esaminato il processo di fabbricazione di un determinato prodotto e ha autonomamente
stabilito che il prodotto finale è conforme alle norme specifiche per la sicurezza, la qualità
o le prestazioni.
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La recensione contiene informazioni complete circa la formulazione del materiale, test ed
ispezione degli impianti per la sua fabbricazione. La maggior parte dei prodotti certificati
riporta sull’imballo il marchio di garanzia NSF® per aiutare i consumatori e gli acquirenti a
fare un acquisto garantito e consapevole.
Riconosciuto da agenzie di regolamentazione a livello locale, statale, federale ed
internazionale, il marchio NSF® significa che il prodotto è conforme a tutti i requisiti standard.
L’istituto NSF® inoltre effettua periodiche ispezioni senza preavviso presso le industrie
certificate prelevando campioni di produzione per verificare che il prodotto continui ad
essere conforme con lo standard approvato.
Un elenco completo dei prodotti certificati dall’NSF® può essere reperito sul sito:
www.nsf.org

Perchè le aziende desiderano la certificazione NSF®?
• Perche è un instituto indipendente.
• Dimostra la conformità alle norme nazionali ed internazionali.
• Aumenta la credibilità e l’accettazione con i propri rivenditori, consumatori e con le
autorità di regolamentazione

www.sadun.it
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