
TRUSTiCERT è una PMI innovativa attiva a livello internazionale 
come partner scientifico e regolatorio per lo sviluppo del settore di sigaretta elettronica e relativi prodotti di consumo. 

Le radici di TRUSTiCERT affondano nell’Università, dove già dal 2012 i soci fondatori 
coordinavano un team di ricercatori per studiare gli aspetti scientifici correlati al vaping.

Oggi TRUSTiCERT è composta da 7 dipartimenti con altrettanti  Ph. D in posizioni strategiche. 

Grazie a diversi accordi con laboratori accreditati, TRUSTiCERT accede alle più avanzate 
tecnologie per soddisfare pienamente i requisiti imposti dal panorama regolatorio. 

 
TRUSTiCERT contribuisce alla costruzione degli standard per e-cig ed e-liquid, partecipando

alle diverse Commissioni Tecniche CEN in qualità di socio UNI.

TRUSTiCERT eroga servizi per l’ispezione della sicurezza di sigarette elettroniche 
tramite un laboratorio interno certificato ISO 9001:2015.

“Scienza, Conformità e Innovazione per supportare la salute attraverso la diffusione di nuove tecnologie”

Uffici: ComoNExT Polo di Innovazione Tecnologica, Via Cavour 2 - Lomazzo (CO) 
Laboratori: Università di Milano-Bicocca, Piazza della Scienza 2 - Milano (MI) 

+39 02 36714703 | contact@trusticert.com | www.trusticert.com

La conformità delinea i limiti in cui scienza 
e innovazione possono operare: TRUSTiCERT

 è la guida per procedere con 
sicurezza all’interno dei confini delle regole.

“Siamo professionisti degli affari regolatori,
 e forniamo assistenza completa per tutti 

gli Stati Membri UE e per gli USA. 
Supportiamo la conformità dei tuoi prodotti a 360°”

L’Innovazione determina la competitività
 aziendale ed è essenziale per emergere 

e primeggiare in una economia 
moderna e globalizzata.

“Mettiamo a disposizione dei nostri clienti le nostre
risorse e i link in centri di ricerca nazionali e 

internazionali per offrire supporto al miglioramento 
dei prodotti, dei processi produttivi e della progettazione”

La competenza scientifica è lo strumento 
alla base dell’impegno di TRUSTiCERT

 nel guidare i suoi clienti
verso lo sviluppo di prodotti sicuri.

“5 anni di esperienza nella valutazione tossicologica 
degli aromi per e-liquids ci hanno permesso di sviluppare

 un approccio innovativo di tossicologia predittiva 
che consente di sviluppare prodotti più sicuri”
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PER LE ATTIVITA’ DI
EROGAZIONE TEST FUNZIONALI PER SIGARETTE ELETTRONICHE


