
Drinking Water in UK
Approvazione WRAS®
per acqua potabile nel Regno Unito 
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Lo schema di approvazione WRAS®  è obbligatorio nel Regno Unito per tutti i  prodotti e/o
materiali a contatto con l’acqua proveniente dalla rete di distribuzione idrica a valle del punto di
allacciamento.

Lo scopo è di  contribuire alla protezione della salute pubblica prevendo la contaminazione
delle forniture di acqua pubblica.  

 

FAQ (Domande frequenti)

L’approvazione WRAS® è obbligatoria

Si nel Regno Unito e in Scozia ogni materiale, componente o apparecchiatura collegata alla rete
pubblica di acquedotto deve essere approvato.

I  miei  prodotti  vengono utilizzati nella  rete di  distribuzione pubblica dal  lato acquedotto,
devono essere comunque approvati?

Anche i componenti, esempio tubazioni, giunti e simili usati dal lato acquedotto devono essere
approvati ma lo schema è diverso dal WRAS®. Viene applicarto il  DWI  Approval Drinking Water
Inspectorate.

Come si ottiene l’approvazione WRAS

Le  procedure  sono  differenti a  seconda  che  si  tratti di  un  materiale  (esempio  elastomeri,
sigillanti, vernici e simili) oppure di un componente o di un prodotto finito. Per i componenti e i
prodotti finiti ogni  singolo   differente elemento deve essere   dotato  di  un  valido certificato
WRAS®

Come si dimostra la conformità

Per componenti e  prodotti è necessario venga preparato un Fascicolo tecnico da uno degli enti
autorizzati  che  prevede ispezione visiva  e prove meccaniche, secondo dei test requirements
specifici per categorie di prodotto. I  materiali  invece devono essere verificati secondo alcune
normative Britanniche  per il rilascio di contaminanti da laboratori accreditati.

Posso utilizzare test report fatti da altri laboratori?

Solo i laboratori accreditati dal WRAS®  possono eseguire i test e presentare le domande.
I laboratori sono tre e si trovano nel Regno Unito
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Quanto tempo vale un certificato WRAS®?
Il  certificato  una  volta  emesso  vale  cinque  anni  e  non  ha  costi  di  mantenimento  se  non

intervengono  modifiche  del  prodotto/materiale,  allo  scadere  della  validità  deve  essere
ripresentata la domanda di approvazione.

Quali sono i tempi   e i costi per ottenere l’approvazione?

Dipende molto dalla tipologia di prodotto, da quali test sono necessari, alcune prove di rilascio
in acqua possono durare anche diversi mesi oltre i tempi di attesa dei laboratori.

Ottenuto il certificato ci sono costi annuali e visite ispettive alla produzione?

Non sono previsti costi annuali e non sono previste ispezioni in fabbrica, ma se sul mercato
venisse  riscontrato,  nei  controlli  a  campione,   un  prodotto  non  conforme  viene  avviato  un
processo di verifica.

Costruisco per altri fabbricanti lo stesso prodotto ma con marchi diversi, posso usare la stessa
approvazione per tutti?

Ogni prodotto immesso  sul mercato con un marchio  deve avere un suo certificato, risulta però
possibile  estendere  un  certificato  esistente  allo  stesso  prodotto  con  diversi  marchi
( Approvazione secondaria) a costi contenuti.

Come posso fare per avere un preventivo di costo?

Per un preventivo di costo è necessario fornire ad uno dei laboratori accreditati in Regno Unito
tutta la documentazione tecnica sul prodotto secondo un format del fascicolo tecnico.

E’ consigliabile eseguire una analisi preliminare per individuare le tipologie di test meccanici ai
quali verrà sottoposto il prodotto. Tutti i rapporti con i laboratori devono essere in lingua inglese.

WRAS® è un marchio registrato di Water Regulations Advisory Scheme Limited  UK
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QualityNet
Siamo  una  società  di  consulenza

specializzata in certificazioni.
Da circa 10 anni supportiamo le aziende
ad  essere  più  competitive  sui  mercati
nazionali e internazionali, aiutandole ad
ottenere le certificazioni richieste, siano
aziendali (es. ISO 9001, ISO 14001, ISO
50001, ISO 27001, ecc.), che di prodotto
(es.  CE,  UL®,  EAC®,  WRAS®,  FSC®,
PEFC®, NORDIC SWAN®...), volontarie  o
obbligatorie.
ll nostro è un centro di competenze che
opera  dal  2009  sull'intero  territorio
italiano grazie  ad  una rete  capillare  di
tecnici  professionisti  da  noi  qualificati,
con un'esperienza pluriennale acquisita
sul  campo,  coordinati  dalla  sede
centrale di Mestrino (PD).
La  nostra  forza  esclusiva  è  di  operare
come  riferimento  unico  per  gestire  in
outsourcing  progetti  complessi,  integrando  preziose  competenze  “verticali”,  sfruttando  ove
possibile le opportunità rappresentate dai  finanziamenti, nonché alcuni accordi strategici siglati
con importanti Organismi di Controllo accreditati a livello internazionale. Ad oggi sono oltre una
cinquantina le certificazioni da noi gestite, richieste da circa una ventina di paesi tra europei ed
extra europei.

 @quality-net.it o qnetcertificazioni

www.quality-net.it

 Via Aquileia, 56 - 35035 Mestrino (PD) Tel. 049-9003612 -  Fax 049-9005725 info@quality-net.it
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