
QUALITÀ

Certificazioni
Nel 1995 First Plast ha ottenuto la prima certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9002, da allora l’azienda ha sempre 
mantenuto un altissimo livello produttivo e gestionale, in conformità agli standard nazionali ed internazionali, conseguendo 

le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001.

La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 non rappresenta per le 

nostre aziende solo l'attestato dell'esistenza di un "Sistema di 

Gestione della Qualità", ma un incentivo costante per migliorare la 

soddisfazione dei clienti e le proprie performance. First Plast adotta 

politiche rigorose di qualità a tutti i livelli di organizzazione aziendale, 

applicandole con particolare attenzione nella fase produttiva.

La certificazione UNI EN ISO 14001:2015 identifica gli standard 

internazionali relativi alla gestione ambientale delle organizzazioni. 

Per la nostra azienda questa certificazione è un valore molto 

importante, poiché costituisce la reale dimostrazione 

dell'importanza che attribuiamo ad una produzione industriale 

sostenibile per l’ambiente che ci circonda. 

La qualità aziendale di First Plast è 

riconosciuta dalle certificazioni 
internazionali UNI EN ISO 9001:2015

Il rispetto dell’ambiente nelle unità produttive di 

First Plast è comprovato dall’attribuzione della

certificazione UNI EN ISO 14001:2015

UNI EN ISO 9001:2015 UNI EN ISO 14001:2015
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PRODOTTI A MARCHIO

PORTATA DI GRIGLIE E COPERCHI

7

Il marchio     , acronimo di Conformité Européenne, è stato istituito dalla legislazione comunitaria per contraddistinguere i 

prodotti che possiedono i requisiti essenziali fissati dalla Direttiva 89/106/CEE sui materiali da costruzione (abrogata e sostituta 

dal regolamento europeo CPR305/2011 vigente dal 1/7/2013. La Direttiva e il successivo regolamento sono stati creati per 

stabilire criteri tecnici condivisi che migliorassero l’affidabilità e la sicurezza dei prodotti per l’edilizia. Per i prodotti oggetto di 

una norma europea armonizzata l'impiego della marcatura     è obbligatorio e conferisce loro il diritto di libera circolazione 

nell’ambito dello Spazio Economico Europeo, vietando ogni forma di restrizione al suo commercio da parte degli Stati Membri. 

Il produttore ha l’obbligo di effettuare rigorosi controlli in produzione: i prodotti con marchio      devono poi essere sottoposti 

a prove di laboratorio da parte di Enti riconosciuti per la loro competenza, che, una volta terminate le verifiche, ne certificano 

la conformità alla norma di riferimento.  Il fabbricante deve apporre in modo indelebile il marchio       sui prodotti. 

I canali modulari, le griglie ed i coperchi PRATIKO e PRATIKO-XL delle serie 

100 - 130 - 200 - 300 - 400 sono dotati del marchio      , che ne garantisce la 

conformità alla norma EN 1433:2008, con riferimento a “Canalette di 

drenaggio per aree soggette al passaggio di veicoli e pedoni”. 

I valori del carico di rottura riguardanti le griglie e coperchi in PVC Antishock, sono stati 

ottenuti con metodo di prova basatp sulla norma UNI EN 124.

Questo metodo prevede sulla pressa di prova l'utilizzo di punzoni aventi differenti diametri 

e forme a seconda della misura del coperchio o della griglia sottoposta al carico.


