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DELIBERA DEL COMITATO SETTORIALE DI ACCREDITAMENTO  
CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE  
DEL 16 DICEMBRE 2014 REV.01 

 
 
NUOVI ACCREDITAMENTI  
  

ICE Istituto Certificazione Europea S.r.l.  
Ha ottenuto l’accreditamento, per lo schema SGQ, per i seguenti settori:  

- IAF 17 “Metalli e prodotti in metallo”;  
- IAF 18 “Macchine ed apparecchiature”.   

 
ISARail S.p.A.  
Ha ottenuto l’accreditamento, per lo schema PRD, nei Sottosistemi ferroviari e relativi componen-
ti:  

-   Sottosistemi di natura strutturale: 
- Infrastrutture; 
- Energia; 
- Controllo-comando e segnalamento a terra; 
- Controllo-comando e segnalamento a bordo; 
- Materiale rotabile; 
 

-   Sottosistemi di natura funzionale: 
- Esercizio e gestione del traffico;  
- Manutenzione; 
 

Settori: 
- Trasporto combinato; 
- Metodi comuni di sicurezza.  

 
Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l.  
Ha ottenuto l’accreditamento, per lo schema SGQ, per il seguente settore:  

- IAF 28 “Costruzione”.  
 
ESTENSIONI DELL’ACCREDITAMENTO 
  

AJA Registrars Europe S.r.l. 
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, per lo schema PRD, per le seguenti tipologie di pro-
dotti: 

- Prodotti di origine forestale a fronte dello schema di certificazione: 
o PEFC Catena di custodia (CoC): PEFC ITA 1002:2013 e PEFC ST 2002:2013; 

- Procedimenti di saldatura secondo la norma UNI EN ISO serie 15614.  
  
Ha inoltre ottenuto l’estensione dell’accreditamento, per lo schema PRS, per le seguenti figure 
professionali:  

- Addetto alle prove non distruttive livelli 1, 2 e 3 ai sensi della norma UNI EN ISO 
9712:2012;  

- Saldatori ai sensi della norma UNI EN ISO serie 9606.  
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APAVE ITALIA CPM S.r.l.  
Ha ottenuto l’estensione, per lo schema PRS, per la seguente figura professionale:  

- Personale operante sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione ai 
sensi della norma UNI 11554 e Prassi di riferimento UNI/PdR 11:2014. 

 
BIOAGRIcert S.r.l.  
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, per lo schema PRD, per lo schema di certificazione: 

- MexicoG.A.P. V.4.0 Standard per la seguente categoria: 
o Fruit and Vegetables. 

 
CCPB S.r.l.  
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, per lo schema PRD, per gli schemi di certificazione: 
 

- GlobalG.A.P. Chain of Custody (CoC) Standard Regole Generali Versione 4, per il seguen-
te scopo: 

o Coltivazioni - Punti di Controllo e Criteri di Adempimento (PCCA);  
 

- Reg. UE 1151/2012 e smi per la seguente categoria: 
o prodotti vegetali freschi e trasformati. 

 
CEPAS S.r.l.  
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, per lo schema PRS, per la seguente figura profes-
sionale:  

- Valutatore Immobiliare ai sensi della norma 11558. 
 
CEVIQ S.r.l.  
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, per lo schema PRD, per lo schema di certificazione: 

- Reg. CE 834/07 e smi per la seguente categoria: 
o prodotti agricoli vivi o non trasformati. 

 
CSI S.p.A. 
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, per lo schema PRD, per lo schema di certificazione: 

- GlobalG.A.P. Chain of Custody (CoC) Standard Regole Generali Versione 4, per il seguen-
ti scopo: 

o Coltivazioni - Punti di Controllo e Criteri di Adempimento (PCCA). 
 
CSQA Certificazioni S.r.l. 
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, per lo schema FSM, per lo schema di certificazione:  

- European Feed Additives and Premixtures Quality System (FAMI-QS Code of Practice - 
2009), per la seguente categoria: 

o Categoria L Produzione di prodotti (bio)chimici (additivi destinati all'alimentazione 
animale, premiscele). 

 
ICIM S.p.A.  
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento per lo schema SGQ ESMS - Event Sustainability 
Management System, a fronte della Norma UNI ISO 20121.  
 
Ha inoltre ottenuto l’estensione dell’accreditamento, per lo schema PRS, per la seguente figura 
professionale:  

- Esperti in gestione dell’energia (EGE) ai sensi della norma  UNI CEI 11339:2009. 
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ICMQ S.p.A.  
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, per lo schema SGQ, per il seguente settore:  

- IAF 17 “Metalli e prodotti in metallo”.  
 
KIWA CERMET ITALIA S.p.A.  
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, per lo schema PRS, per le seguenti figure profes-
sionali:  

- Addetto alle prove non distruttive livelli 1, 2 e 3 ai sensi della norma UNI EN ISO 
9712:2012; 

- Saldatori ai sensi della norma UNI EN ISO serie 9606; 
- Brasatori ai sensi della norma UNI EN 13585:2012;  
- Figure professionali operanti nel settore ICT ai sensi della norma UNI 11506.  

 
A fronte della delibera di Fusione per Incorporazione di KIWA ITALIA S.p.A. in KIWA CERMET 
ITALIA S.p.A., a decorrere dal 01/01/2015, KIWA CERMET ITALIA S.p.A. otterrà le seguenti 
estensioni di accreditamento:  
 

- Schema SGQ: 
o IAF 09 “Tipografie”;  
o IAF 25 “Rifornimento di energia elettrica”;  

 
- Schema SGA:  

o IAF 02 “Industria mineraria e cave”;  
o IAF 07 “Pasta per carta, carta e prodotti in carta”;  
o IAF 08 “Case editrici”;  
o IAF 09 “Tipografie”;  
o IAF 12 “Chimica di base, prodotti chimici e fibre”;  
o IAF 20 “Costruzioni navali”;  
o IAF 22b “Produzione di materiale ferroviario e relativi accessori”;  
o IAF 25 “Rifornimento di energia elettrica”;  
o IAF 26 “Rifornimento di gas”;  
o IAF 37 “Istruzione”.  

 
 
NEXOS S.r.l.  
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, per lo schema SGQ, per il seguente settore:  

- IAF 35 “Altri servizi”.  
 
OBIETTIVO QUALITA’ S.r.l.  
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, per lo schema SGQ, per il seguente settore:  

- IAF 37 “Istruzione”.  
 
RINA Services S.p.A.  
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento per lo schema SGQ ESMS - Event Sustainability 
Management System, a fronte della Norma UNI ISO 20121.  
 
Ha inoltre ottenuto l’estensione dell’accreditamento, per lo schema PRS, per le seguenti figure 
professionali:  

- Personale addetto alla protezione catodica livello 1, 2 e 3 ai sensi della norma UNI EN 
1525;  

- Personale operante sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione ai 
sensi della norma UNI 11554 e Prassi di riferimento UNI/PdR 11:2014.  
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SGS Italia S.p.A.  
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, per lo schema FSM, per lo schema di certificazione 
ISO 22000:2005, per le seguenti categorie: 
H: “Distribuzione e commercializzazione”;  

- J: “Trasporti e logistica”.  
 
Ha inoltre ottenuto l’estensione dell’accreditamento, per lo schema PRD, per lo schema di certifi-
cazione: 

- GlobalG.A.P. Integrated Farm Assurance (IFA) Standard Regole Generali Versione 4, per i 
seguenti scopo e subscopi: 

o Coltivazioni - Punti di Controllo e Criteri di Adempimento (PCCA)  
1) Frutta e ortaggi - Punti di Controllo e Criteri di Adempimento (PCCA);  
2) Colture estensive - Punti di Controllo e Criteri di Adempimento (PCCA). 

 
TEC EUROLAB S.r.l.  
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, per lo schema PRD, per le seguenti tipologie di pro-
dotti:  

- Procedimenti di saldatura ai sensi della norma UNI EN ISO 15614 serie; UNI EN ISO 
15613:2005; AWS D1.1/D1.1M:2010; AWS D1.2/D1.2M:2003;  

- Procedimenti di brasatura ai sensi UNI EN 13134:2002 e ASME IX – Section IX: 2010. 
 
 
RINNOVI DELL’ACCREDITAMENTO 
  

CSQA Certificazioni S.r.l.  
Ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento per lo schema SCR.  
 
CODEX S.r.l.  
Ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento per lo schema PRD.  
 
ICIM S.p.A.  
Ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento per gli schemi SGQ ed SCR.   
 
I.Q.M. ISPEZIONI S.r.l.  
Ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento per lo schema ISP.   
 
Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l.  
Ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento per lo schema SGQ.  
 
ITALCERT S.r.l.  
Ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento per lo schema SGQ.  
 
QUALITECH S.r.l.  
Ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento per lo schema ISP.  
 
QUASER Certificazioni S.r.l.  
Ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento per lo schema SCR.  
 
TUV Italia S.r.l.  
Ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento per lo schema SGQ.  
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RINUNCIA ACCREDITAMENTO/RICHIESTE AUTOSOSPENSIONE/RIDUZIONE 
SCOPO DI ACCREDITAMENTO / TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ 
DELL’ACCREDITAMENTO 
  

SAI GLOBAL Italia S.r.l.  
Ha rinunciato all’accreditamento per lo schema PRD.  
 
CERTIQUALITY  
Ha ottenuto l’autosospensione, per il periodo di 1 anno, dello scopo di accreditamento  per lo 
schema ISP per la seguente tipologia ispettiva:  

- Ispezioni sulla progettazione delle opere (ivi comprese, quando richieste, quelle effettuate 
ai fini delle verifiche di cui all'art. 112 del Decr. Leg.vo n° 163 del 12.04.06, G.U. del 
02.05.06 o ai sensi di altre legislazioni applicabili e successive modifiche).  

 
CDQ ITALIA S.r.l. 
È stata disposta la riduzione dello scopo di accreditamento per lo schema PRD per lo schema di 
certificazione “Reg. UE 1151/2012 e smi” (secondo i disposti contenuti nell’ “Accordo siglato in da-
ta 15 marzo 2013 tra l’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei 
prodotti agroalimentari (DG VICO) e l’Ente Italiano di Accreditamento (ACCREDIA)”). 
 
ECOGRUPPO Italia S.r.l. 
È stata disposta la riduzione dello scopo di accreditamento per lo schema PRD per lo schema di 
certificazione “Reg. UE 1151/2012 e smi”(secondo i disposti contenuti nell’ “Accordo siglato in da-
ta 15 marzo 2013 tra l’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei 
prodotti agroalimentari (DG VICO) e l’Ente Italiano di Accreditamento (ACCREDIA)”). 
 
NEXOS S.r.l. 
È stata disposta la riduzione dello scopo di accreditamento per lo schema PRD per gli schemi di 
certificazione “Reg. UE 1151/2012 e smi” e “Reg. CE 491/2009 e smi e Reg. CE n. 110/2008 e 
smi” (secondo i disposti contenuti nell’ “Accordo siglato in data 15 marzo 2013 tra l’Ispettorato 
Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (DG VICO) 
e l’Ente Italiano di Accreditamento (ACCREDIA)”). 
 
Q CERTIFICAZIONI S.r.l. 
È stata disposta la riduzione dello scopo di accreditamento per lo schema PRD per lo schema di 
certificazione “Reg. CE 491/2009 e smi e Reg. CE n. 110/2008 e smi” (secondo i disposti contenu-
ti nell’ “Accordo siglato in data 15 marzo 2013 tra l’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e 
della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (DG VICO) e l’Ente Italiano di Accreditamento 
(ACCREDIA)”). 
 
SGS Italia S.p.A. 
Ha ottenuto la riduzione dell’accreditamento, per lo schema PRD, per lo schema di certificazione:  
-   “Controlado por FACE”.  
 
KIWA CERMET ITALIA S.p.A. 
Ha ottenuto la delibera della Fusione per Incorporazione dell’Organismo KIWA ITALIA S.p.A. in  
KIWA CERMET ITALIA S.p.A e conseguente revoca degli accreditamenti rilasciati a KIWA ITALIA 
S.p.A. per gli schemi SGQ, SGA ed SCR.  Il tutto a far data dal 01/01/2015.  
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ICIM S.p.A.  
E’ stata disposta la riduzione dello scopo di accreditamento per i seguenti schemi:  

- schema PRD:  
- per il settore “Servizi di Erogazione di Corsi professionali per personale addetto  

ad attività nel settore degli impianti elettrici, ai sensi delle Specifiche ENEL e 
TERNA;  

- schema SGQ:  
- Certificazione di sistemi  di gestione per la qualità in conformità allo schema TE 

Supplement nei settori sopra riportati e applicabili;  
- Certificazione di sistemi  di gestione per la qualità in conformità allo schema  

prEN 9110:2012 P4 (Aerospace series). 
 
RINA Services S.p.A.  
E’ stata disposta la riduzione dello scopo di accreditamento, per lo schema SGQ, in conformità al-
lo schema AVSQ’94 – MIA. 
 
TUV UNIVERSE S.r.l.  
Ha ottenuto il trasferimento della titolarità dell’accreditamento, per lo schema SGQ, alla nuova de-
nominazione CERT UNIVERSE S.r.l 
 
TRANSIZIONI DELL'ACCREDITAMENTO 
  

Transizione ISO/IEC 17020:2012 
 

AMERICAN APPRAISAL ITALIA S.r.l. 
DEKRA TESTING AND CERTIFICATION S.r.l. 
Eurofins Product Testing Italy S.r.l. 
I.Q.M. ISPEZIONI S.r.l. 
NORMATEMPO ITALIA S.r.l. 
PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA’ - P.C.Q. S.r.l. 
STEAMCERT S.r.l.  
TUV ITALIA S.r.l. 
VELOSI – PSC S.r.l. CON SOCIO UNICO  
VERIQUALITY S.r.l. 
 

Transizione ISO/IEC 17024:2012 
FAC Certifica S.r.l. 
FIRE SECEM 
 
Transizione ISO/IEC 17065:2012 
CORFILCARNI G.C.C. 
ICMQ S.p.A.  
 


