ENCS
il marchio italiano di qualità
degli apparecchi sanitari

’Ente Nazionale della Ceramica e dei Silicati, riconosciuto
nel 1957 con decreto del Presidente della Repubblica,
ha come suoi scopi la promozione e il perfezionamento
tecnico dell’industria e delle attività ceramiche italiane.
In quest’ambito, l’Ente ha costituito il marchio collettivo
di garanzia d'idoneità tecnica

L

ENCS
per distinguere la qualità dei prodotti igienico-sanitari
per l’edilizia. Riconosciuto, con delibera del 1998
del Consiglio Nazionale Ceramico del Ministero delle Attività
Produttive, come marchio di conformità degli apparecchi
sanitari in ceramica alle normative vigenti e idoneo
per il rilascio del marchio di legge “Ceramica di qualità”
(legge 188/1990).
l marchio, concesso fin dal 1987 alle più importanti aziende
italiane del settore, certifica la corrispondenza
delle caratteristiche degli apparecchi sanitari alle norme
volontarie italiane ed europee, attraverso le prove iniziali
di laboratorio e quelle periodiche della produzione previste
dal suo regolamento e contemplate dai requisiti delle norme.

I

a progressiva apertura dei mercati, contemporaneamente
alla sostituzione delle norme nazionali con quelle
europee, renderà sempre più necessaria l’attestazione
della superiore qualità degli apparecchi sanitari italiani sotto
l’aspetto funzionale oltre che estetico. Il marchio ENCS
varrà, quindi, a proteggere, all’interno e all’estero, i nostri
prodotti da una concorrenza aggressiva e dal profilo
qualitativo non sempre suffragato dalla realtà normativa.

L

l marchio ENCS certifica, con l’apporto del laboratorio del
Centro Ceramico di Bologna, la corretta applicazione
dei requisiti delle sedici norme volontarie EN e UNI
agli apparecchi sanitari prodotti dalle aziende italiane e, in
futuro, potrà confortare, con una sua attestazione,
l’autocertificazione dei produttori riguardante la congruità
dei loro apparecchi con le norme funzionali EU armonizzate
e obbligatorie.

I

Per informazioni e richieste dello Statuto ENCS,
del Regolamento e del Disciplinare del marchio, le aziende
possono rivolgersi alla segreteria dell’Ente:
E.N.C.S.
Ente Nazionale della Ceramica e dei Silicati
Via Giovanni da Procida, 11 - 20149 Milano
Tel. 02 34565399 - Fax 02 34565317
Sito Internet: http://encs.web.at.it
E-mail: encsitalia@hotmail.com

L’Ente Nazionale della Ceramica e dei Silicati
titolare del marchio di garanzia d’idoneità tecnica

ENCS
certifica che l’Azienda

ha ottenuto la concessione del marchio
per i seguenti
prodotti o serie commerciali:

in base ai risultati dei controlli e delle prove iniziali
eseguiti in applicazione del regolamento dell’Ente
e delle vigenti norme UNI-EN
sugli apparecchi igienico-sanitari.
Il presente Certificato ha validità di quattro anni.
Data

ll Presidente

(Certificato di concessione del marchio ENCS)

