Nel mese di Settembre 2017 è stata pubblicata ed è entrata in vigore la nuova normativa europea DIN per la chiusura
di mobili e cassetti. Reer, in quanto fornitore leader di prodotti di sicurezza conformi agli standard e quale membro
dei comitati normativi Europei, vuole informarvi circa i fatti più importanti e significativi della nuova norma DIN EN 16948.

I fatti:
specifici di sicurezza delle chiusure di armadi e
cassetti a prova di bambino
•

la maggior parte dei prodotti sul mercato
NON soddisfano questi requisiti

•

gli istituti di sperimentazione e le più
influenti organizzazioni dei consumatori
eseguiranno i loro test basandosi su questo
nuovo standard europeo

non a prova di bambino

a prova di bambino

Abbiamo fissato nuovi standard normativi
per una maggiore sicurezza dei vostri bambini!
•

Reer è il primo produttore a realizzare dispositivi dedicati
alla sicurezza dei bambini conformi alla nuova
normativa Europea DIN EN 16948

•

sviluppiamo prodotti che superano in qualità e sicurezza
anche i requisiti obbligatori

•

facciamo parte dei comitati normativi che definiscono i nuovi
standard di sicurezza e qualità e proprio per questo siamo
in prima fila per garantire una sempre maggiore sicurezza dei bambini

Che significato ha tutto questo per il rivenditore:
Il dovere di garantire a produttori e rivenditori la sicurezza dei prodotti è regolato dalla direttiva
Europea 2001/95 / EG. Questa direttiva Europea è stata attuata nella legislazione nazionale di
ciascun Paese membro dell'UE e invita espressamente i rivenditori e i distributori alla
responsabilità verso i consumatori. In particolare ciò significa che voi come rivenditori potete
essere giudicati con piena responsabilità se, sapientemente, contro una migliore valutazione,
vendete prodotti difettosi. Si prega di rispettare la legge in vigore nel proprio Paese.
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