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Level: ultimo miglio

I primi enti di certificazione europei sono stati
accreditati dagli appositi organismi, per verificare il
possesso dei requisiti richiesti dallo standard, altri
stanno terminando il processo.
Sono in numero sempre crescente e di rilevanza
internazionale le aziende che hanno già avviato il
loro processo di certificazione, su più linee di
prodotto, seppur oggi si stia ancora ultimando la
fase di definizione sulla gestione del programma di
certificazione, che vedrà coinvolti più Paesi.
Come abbiamo detto già in altre occasioni Level è
uno standard di sostenibilità ambientale e sociale
europeo, che mira ad essere adottato come unica
certificazione valida in tutta Europa, riducendo costi,
tempi, permettendo un raffronto immediato tra due
prodotti. Il tutto senza inventare nuove prove o
specificità, ma andando semplicemente a verificare i
riconoscimenti già ottenuti e attribuire un valore alle
caratteristiche del prodotto e di come è stato
realizzato.
Oggi raffrontare due prodotti, come ad esempio
due scrivanie o due sedute, tra loro, utilizzando
certificazioni diverse, non è di per sè ne facile ne
tantomeno comodo, che si parli con gli specificatori
o con gli utenti finali.
Il livello di conformità raggiunto oggi è espresso su
una scala da 1 a 3, dove 3 rappresenta i prodotti
con le migliori performance ambientale e sociale,
che quindi ha raggiunto un punteggio più alto, ma
che un domani potrà essere superato, con l
inserimento di requisiti poi stringenti, laddove le
nuove tecnologie,nuovi sistemi di produzione e il
mercato, lo permettessero.
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Diversamente da altri standard, imposti dalle
istituzioni, questo nasce dalla volontà dei produttori
stessi, nel facilitare l identificazione della qualità negli
arredi ufficio, nella giungla odierna.
I criteri presi in considerazione riguardano i
prodotti, il sito di produzione e l'organizzazione.

