DELIBERA DEL COMITATO SETTORIALE DI ACCREDITAMENTO
CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE (CSA CI) DEL 17 APRILE 2019

RIPRISTINO DEL RICONOSCIMENTO
TUV INTERCERT GMBH
Il Comitato ha deliberato il ripristino del Riconoscimento rilasciato per lo schema SGQ settore IAF
28 in conformità ai requisiti di cui al Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-05.

NUOVI ACCREDITAMENTI
ACSQ S.R.L.
Ha ottenuto l’accreditamento, nello schema SGQ, per i seguenti settori:
• IAF 29 “Commercio all'ingrosso, al dettaglio; riparazione autoveicoli, motociclette e prodotti per
la persona e la casa”;
• IAF 32 “Intermediazione finanziaria, attività immobiliari, noleggio”;
• IAF 33 “Tecnologia dell’informazione”;
• IAF 35 “Altri servizi”;
• IAF 36 “Pubblica amministrazione”;
• IAF 37 “Istruzione”.

CEB S.R.L. CERTIFICAZIONE ECONOMICA DEI BENI INTANGIBILI
Ha ottenuto l’accreditamento, nello schema PRD, per il seguente servizio:
• Valutazione economico – finanziaria del brevetto.

CERTIFICATION S.R.L.
Ha ottenuto l’accreditamento:
• nello schema SGA per i seguenti settori.
- IAF 03 “Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco”;
- IAF 17b “Prodotti metallici fabbricati”;
- IAF 18 “Macchine ed apparecchiature”;
- IAF 19 “Apparecchiature elettriche ed ottiche”;
- IAF 29 “Commercio all'ingrosso, al dettaglio; riparazione autoveicoli, motociclette e prodotti
per la persona e la casa”;
- IAF 30 “Alberghi e ristoranti”;
- IAF 35 “Altri servizi”;
- IAF 38 “Sanità ed altri servizi sociali”;
• nello schema SCR per i seguenti settori:
- IAF 03 “Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco”;
- IAF 17b “Prodotti metallici fabbricati”;
- IAF 18 “Macchine ed apparecchiature”;
- IAF 19 “Apparecchiature elettriche ed ottiche”;
- IAF 29 “Commercio all'ingrosso, al dettaglio; riparazione autoveicoli, motociclette e prodotti
per la persona e la casa”;
- IAF 30 “Alberghi e ristoranti”;
- IAF 35 “Altri servizi”;
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- IAF 37 “Istruzione”.

CETOC TECHNICAL SERVICE S.R.L.
Ha ottenuto l’accreditamento, nello schema ISP, quale OdI di Tipo “A”, per il seguente scopo:
• Category: Servizio-Prodotto
• Field: Automotive
• Sub-field:
- Categoria M - Veicoli a motore destinati al trasporto di persone con almeno quattro ruote
- Categoria N - Veicoli a motore destinati al trasporto di merci con almeno quattro ruote
- Categoria O - Rimorchi (compresi i semirimorchi)
- Categoria L - Motocicli, tricicli, quadricicli
- Categoria T - Trattori a ruote.
- Categoria NRMM – Non road mobile machinery.
• Range:
- Ispezioni su veicoli completi
- Ispezioni sui componenti
• Stage: Ispezioni effettuate precedentemente l’utilizzo del prodotto e durante l’utilizzo del
prodotto.
• Requirements:
- PROC OMO – Procedura omologazione UE e ECE componente o sistema per veicoli o veicolo in
genere
- PROC IA – Procedura per l’ottenimento del certificato di idoneità alla produzione in serie
(COP)
- PROC LAB – Procedura o accreditamento laboratorio
- PROC COP – Procedura controlli periodici
- RG-01 – regolamento ispezioni.

DASA RAEGISTER S.P.A.
Ha ottenuto l’accreditamento, nello schema SGE, per l’Area Tecnica “Industria media-leggera”.

FORM UP S.R.L.
Ha ottenuto l’accreditamento, nello schema ISP, quale OdI di Tipo “A”, per il seguente scopo:
• Category: Servizio e installazione
• Field: Ingegneria e architettura
• Sub-field: Percorsi acrobatici
• Range: Ispezioni di sicurezza di percorsi acrobatici in altezza
• Stage: Durante l’installazione e in esercizio.
• Requirements:
- UNI EN 15567-1:2015;
- UNI EN 15567-2:2015.

G2S S.R.L.
Ha ottenuto l’accreditamento, nello schema SGA, per il seguente settore:
• IAF 28 “Costruzione”.

IAS REGISTER AG
Ha ottenuto l’accreditamento, nello schema SGQ, per il seguente schema di certificazione:
• ABMS - Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, in conformità alla norma ISO
37001:2016.

MATED S.R.L.
Ha ottenuto l’accreditamento, nello schema ISP, quale OdI di Tipo “A”, per il seguente scopo:
• Category: Servizi e prodotti
• Field: manifatturiero e industriale
• Sub-field: ispezioni su prodotti e componenti verniciati
• Range: ///
• Stage: iniziale, in esercizio
• Requirements: UNI EN ISO 2808:2007 ed i seguenti:
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Q-AID ASSESSMENT & CERTIFICATION S.R.L.
Ha ottenuto l’accreditamento, nello schema SGA, per i seguenti settori:
• IAF 28 “Costruzione”;
• IAF 39 “Altri servizi sociali”.

Q-AID INSPECTION S.R.L.
Ha ottenuto l’accreditamento, nello schema ISP, quale Odi di Tipo “A”, per il seguente scopo:
• Category: Servizi e prodotti
• Field: industriale, meccanico, macchinario, manufatturiero,
• Sub-field: //
• Range: Analisi tecnica prodotta ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017 così come modificato dall’articolo 7-novies del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
• Stage: in esercizio
• Requirements:
- Legge 232/16 art.1 commi 8+ 13
- Legge 205/17 art.1 commi 30+33
- Legge 145/18 art.1 commi 60+65
- Circolare 4/E del 30/03/2017 Agenzia delle Entrate
- Circolare 15 dicembre 2017, n. 547750: Indicazioni per l'adempimento documentale previsto
dall'art. 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016
- Regolamento Generale Q-Aid Inspection S.r.l.

UNISAPIENS S.R.L.
Ha ottenuto l’accreditamento, nello schema PRS, per la seguente figura professionale:
• Esperto Gestione dell’Energia ai sensi della norma UNI CEI 11339:2009 e del Decreto legislativo
4 Luglio 2014 n.102, Decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico e del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 maggio 2015.

ESTENSIONI ACCREDITAMENTO
ABICERT DI BIANCO ANTONIO & C. S.A.S.
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, nello schema SGQ, per il seguente settore:
• IAF 14 “Prodotti in gomma e materie plastiche”.

AICQ SICEV S.R.L.
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, nello schema PRS,
professionale:
• Medical Device Product Specialist secondo schema proprietario.

per

la

seguente

figura

APAVE CERTIFICATION ITALIA S.R.L.
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, negli schemi SGA ed SCR, per il seguente settore:
• IAF 24 “Riciclaggio”.

BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A.
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, nello schema ISP, quale OdI di Tipo “A”, per il
seguente scopo:
• Categoria: Servizio;
• Field: Navale,
• Subfield: n.a.
• Range: Ispezioni sul percorso effettuato da imbarcazioni per viaggi in alto mare;
• Stage: A seguito dell’avvenuta navigazione;
• Requirements: Schema proprietario Bureau Veritas Italia S.p.A. di certificazione “ALTO MARE”.
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CEPAS S.R.L.
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento di CEPAS S.r.l., nello schema PRS, per la seguente
figura professionale:
• Pittore Edile ai sensi della norma UNI 11704:2018.

CERTIFICATION S.R.L.
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, nello schema SGQ, per i seguenti settori:
• IAF 01 “Agricoltura, silvicoltura e pesca”;
• IAF 03 “Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco”;
• IAF 17 “Metalli e prodotti in metallo”,
• IAF 18 “Macchine ed apparecchiature”;
• IAF 19 “Apparecchiature elettriche ed ottiche”;
• IAF 30 “Alberghi e ristorante”;
• IAF 38 “Sanità ed altri servizi sociali”.

DASA RAEGISTER S.P.A.
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, nello schema SGA, per il seguente settore:
• IAF 20 “Costruzioni navali”.

DEKRA TESTING & CERTIFICATION S.R.L.
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento:
• nello schema PRD, per il seguente servizio:
- imprese che svolgono le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o
smantellamento, di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe
di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra ai sensi del Regolamento di esecuzione
(UE) 2015/2067,del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2018, n. 146
“Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n.517/2014 sui gas fluorurati a effetto
serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006” e dello Schema di accreditamento degli
organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che
svolgono le attività di cui al regolamento (CE) n. 304/2008 e al regolamento di esecuzione
(UE) 2015/2067 e predisposto ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della
Repubblica 16 novembre 2018, n. 146;
• nello schema PRS, per le seguenti figure professionali:
- Persone fisiche che svolgono attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero,
apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore fisse
contenenti gas fluorurati ad effetto serra ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE)
2015/2067, del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2018, n. 146
“Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n.517/2014 sui gas fluorurati a effetto
serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006” e dello Schema di accreditamento degli
organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle persone fisiche
addette alle attività di cui ai regolamenti (CE) n. 304/2008 e n. 306/2008, nonché ai
regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066 e predisposto ai sensi dell’art. 4,
comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.

GCERTI ITALY S.R.L.
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, nello schema SGQ, per i seguenti settori:
• IAF 29 “Commercio all'ingrosso, al dettaglio; riparazione autoveicoli, motociclette e prodotti per
la persona e la casa”;
• IAF 34 “Servizi d’ingegneria”;
• IAF 36 “Pubblica amministrazione”;
• IAF 37 “Istruzione”.

IIS CERT S.R.L.
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, nello schema PRD, per i seguenti prodotti/servizi:
Sottosistemi ferroviari e relativi componenti:
Sottosistemi di natura strutturale:
Infrastrutture;
Energia;
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-

Controllo-comando e segnalamento a terra;
Controllo-comando e segnalamento a bordo;
Materiale rotabile;
Sottosistemi di natura funzionale:
Esercizio e gestione del traffico;
Manutenzione;
o Settori:
Trasporto combinato;
Metodi comuni di sicurezza.

IMQ S.P.A.
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, nello schema EMAS, per i settori NACE 41, 42, e 43.

INTERTEK ITALIA S.P.A.
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, nello schema SGQ, per il seguente settore:
• IAF 24 “Riciclaggio”.

Q-AID ASSESSMENT & CERTIFICATION S.R.L. UNIPERSONALE
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, nello schema SGQ, per il seguente schema di
certificazione:
• ABMS - Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, in conformità alla norma ISO
37001:2016.

QUASER CERTIFICAZIONI S.R.L.
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, nello schema PRS, per la seguente figura
professionale:
• Esperto Gestione dell’Energia ai sensi della norma UNI CEI 11339:2009 e del Decreto legislativo
4 Luglio 2014 n.102, Decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico e del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 maggio 2015.

SAI GLOBAL ITALIA S.R.L.
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, nello schema SGA, per il seguente settore:
• IAF 34 “Servizi d’ingegneria”.

SGS ITALIA S.P.A.
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, nello schema EPD® International, in accordo allo
standard di riferimento General Programme Instructions for the International EPD® System per la
seguente categoria:
• Glass and plastic products (non-constructions).

SICI S.R.L. – SOCIETÀ ITALIANA DI CERTIFICAZIONE
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, nello schema SGQ, per il seguente settore:
• IAF 34 “Servizi d’ingegneria”.

SQS – SWISS ASSOCIATION FOR QUALITY AND MANAGEMENT SYSTEMS
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, nello schema SGE, per l’Area Tecnica “Edifici”.

TUEV AUSTRIA ITALIA – BLU SOLUTION S.R.L.
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento:
• nello schema PRD per i seguenti prodotti/servizi:
Brasatura forte - Qualificazione della procedura ai sensi della norma UNI EN 13134:2002;
Specifica e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici ai sensi delle
norme Serie UNI EN ISO 15614 Parte 1:2017, parte 2:2006, parte 3:2008, parte 4:2006, parte
5:2005, parte 6:2007, parte 8:2016, parte 10:2006, parte 11:2003, parte 12:2014, parte
13:2012, parte 14:2013.
• nello schema PRS per le seguenti figure professionali:
Brasatori e operatori in brasatura ai sensi della norma UNI EN ISO 13585:2012;
Saldatori ai sensi delle norme Serie UNI EN ISO 9606-1:2017, UNI EN ISO 9606-2:2006, UNI
EN ISO 9606-3/4/5:2001;
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-

Operatori di saldatura e preparatori di saldatura per saldatura completamente meccanizzata di
materiali metallici ai sensi della norma UNI EN ISO 14732:2013.

TUV ITALIA S.R.L.
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento:
• nello schema SGQ ISO 13485 per l’Area Tecnica 1.7.A;
• nello schema SGE per l’Area Tecnica “Fornitura di energia”.

RINNOVI ACCREDITAMENTO
ABICERT DI BIANCO ANTONIO & C. S.A.S.
Ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento nello schema SCR.

ACAE
Ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento nello schema PRD.

ACCERTA S.P.A.
Ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento nello schema SGQ.

CERTIEURO S.R.L.
Ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento nello schema PRD.

CERTIQUALITY S.R.L.
Ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento nello schema SGE.

ELETTRO-LAB. S.R.L.
Ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento nello schema ISP quale OdI di Tipo “A”.

KIWA CERMET ITALIA S.P.A.
Ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento, nello schema ISP, quale OdI di Tipo “A”.

SGS ITALIA S.P.A.
Ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento nello schema SGE.

REVOCA ACCREDITAMENTO
BRILLIANT CERTIFICATION
In accordo al par. 1.8.3 del Regolamento di Accreditamento RG-01 Rev.04 è stata disposta la
revoca dell’accreditamento rilasciato nello schema SGQ.

RINUNCIA ACCREDITAMENTO/RICONOSCIMENTO
SOGIN S.P.A.
Rinuncia all’accreditamento, nello schema ISP quale OdI di Tipo “B”, a decorrere dal 3 Aprile 2019.

VELOSI-PSC S.R.L. CON SOCIO UNICO
Rinuncia all’accreditamento, nello schema ISP quale OdI di Tipo “A”, a decorrere dal 15 Marzo
2019.
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RICHIESTE RIDUZIONE DI SCOPO
BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A.
Ha richiesto la riduzione dello scopo di accreditamento, nello schema ISP, per il seguente ambito:
o Prodotti, processi e impianti:
Processi industriali
•
Processi di saldatura.

RICHIESTE AUTOSOSPENSIONE
TÜV AUSTRIA CERT GMBH
Ha richiesto, con decorrenza 11 Aprile 2019, per un periodo massimo di 1 anno, l’autosospensione
del Riconoscimento per lo schema SGQ settore IAF 28 RT-05.

NOTE GENERALI
Nota 1:
a fronte di quanto previsto dalla EA Resolution 2016 (37) 35 adottata in occasione della 37°
General Assembly di EA del 25 e 26 Maggio 2016, i certificati, emessi da un CAB che ha perso lo
status di membro firmatario degli accordi MLA, sono comunque da considerarsi coperti da
accreditamento per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data in cui il CAB ha perso lo status di
firmatario degli accordi MLA.
Nota 2: per l’ambito sistemi di gestione
L’OdC nel caso di transfer deve effettuare le attività previste dal documento IAF MD 2.
Nel caso di transfer di certificati:
• da OdC sospesi o autosospesi;
• da OdC revocati o che rinunciano all’accreditamento o riconoscimento;
è fatto obbligo all’OdC subentrante effettuare sempre una pre-transfer visit, presso l’organizzazione
certificata, della durata di almeno 1 giornata, prima di poter trasferire il certificato.
Si applicano in particolare i punti 2.1.3 e 2.3.2 del documento IAF MD 2:2017 issue 2.

TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DELL’ACCREDITAMENTO
DNV ITALIA S.R.L.
Ha ottenuto il trasferimento della titolarità dell’accreditamento, nello schema ISP quale OdI di Tipo
“A”, da DNV ITALIA S.r.l. a DNV GL ITALY S.r.l.

TRANSIZIONI
TRANSIZIONE, SCHEMA SCR, AI DOCUMENTI IAF MD 22:2018 E ISO IEC TS
17021-10:2018 DEI SEGUENTI ORGANISMI:
• ANCIS S.r.l.
• Obiettivo Qualità S.r.l
• Q-AID ASSESSMENT & CERTIFICATION S.r.l. UNIPERSONALE

MIGRAZIONE ALLA NORMA UNI ISO 45001:2018 DEI SEGUENTI ORGANISMI:
• ANCIS S.r.l.
• APAVE CERTIFICATION ITALIA S.r.l.
• Obiettivo Qualità S.r.l
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• Q-AID ASSESSMENT & CERTIFICATION S.r.l. UNIPERSONALE

TRANSIZIONE AI REQUISITI DELLA NORMA ISO 50001:2018 DEI SEGUENTI
ORGANISMI:

• DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.

• SQS -Swiss Association for Quality and Management Systems

VARIAZIONE DEL CAMPO DI ACCREDITAMENTO E DELLE NORME DI
ACCREDITAMENTO
CATAS S.P.A.
Modifica scopo di accreditamento schema PRD, cert. n. 215B, per lo schema di certificazione EPA
che diviene “Composite wood products and 40 CFR 770 – Formaldehyde Emission Standards for
Composite Wood Products - CATAS QUALITY AWARD (Technical Rules FORMALDEHYDE EPA rev.
1)”.

INVEO S.R.L.
Aggiornamento scopo di accreditamento schema PRD, cert. n. 189B, per il Disciplinare per la
valutazione della Conformità degli archivi dei medici SGCMF©10002:2018 e per lo Schema
internazionale per la protezione dei dati personali ISDP©10003:2018.
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