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DELIBERA DEL COMITATO SETTORIALE DI ACCREDITAMENTO 

CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE (CSA CI) DEL 23 SETTEMBRE 2020 

SVOLTO IN MODALITÀ REMOTO 

 

 

Il presente documento di sintesi ha valore esclusivamente informativo e le informazioni in esso riportate non 

possono sostituire quelle contenute nella documentazione ufficiale di accreditamento rilasciata all’Organismo. 

NUOVI ACCREDITAMENTI 

GLOBALFORM S.R.L 
Ha ottenuto l’accreditamento, nello schema PRS, per le seguenti figure professionali:  
• Responsabile della protezione dei dati;   
• Manager Privacy;  
• Valutatore Privacy;  
• Specialist Privacy; 

ai sensi della norma UNI 11697:2017 e della Prassi UNI PdR 66:2019. 

I.C.P. –ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE PER LE PROFESSIONI S.R.L.S 
Ha ottenuto l’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 in base alle disposizioni di cui al regolamento 
di esecuzione (UE) 2015/2067;  

• 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 in accordo a Regolamento di esecuzione (UE) 
2015/2067;  

ai sensi 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. 842/200 e rispettivamente degli schemi di accreditamento Fgas Impresa e Fgas 
Persona. 

ESTENSIONI ACCREDITAMENTO 

ACSQ S.R.L. 
• Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, nello schema SGQ, per i seguenti settori:  
• IAF 17 “Metalli e prodotti in metallo”;  
• IAF 18 “Macchine ed apparecchiature”;  
• IAF 19 “Apparecchiature elettriche ed ottiche”.  

APAVE CERTIFICATION ITALIA S.R.L.  
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, negli schemi SGA ed SCR, per il seguente settore:  
• IAF 35 “Altri servizi”.   

CSI S.P.A.  
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, nello schema SCR, per i seguenti settori:  
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• IAF 03 “Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco”;  

• IAF 30 “Alberghi e ristoranti “.   

CSQA CERTIFICAZIONI S.R.L. 
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento:  
• nello schema SGQ, per il seguente settore:  

- IAF 06 “Legno e prodotti in legno”;  
• nello schema SCR, per il seguente settore:  

- IAF 01 “Agricoltura, silvicoltura e pesca “.   

ICIM S.P.A.  
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, nello schema SGA, per il seguente settore:  
• IAF 13 “Prodotti farmaceutici”.   

ICMQ S.P.A. 
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”. 

INTERTEK ITALIA S.P.A.  
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento:  

• nello schema SGA, per i seguenti settori:  
- IAF 04 “Tessuti e prodotti tessili “;   
- IAF 05 “Cuoio e prodotti in cuoio”;   
- IAF 06 “Legno e prodotti in legno”;   
- IAF 07b “Produzione di cellulosa e carta”;   
- IAF 10 “Fabbricazione di coke e di prodotti petroliferi raffinati”; ,  

- IAF 12 “Chimica di base, prodotti chimici e fibre”;  

- IAF 13 “Prodotti farmaceutici”;  
- IAF 14 “Prodotti in gomma e materie plastiche”;   
- IAF 15 “Prodotti minerali non metallici”;   
- IAF 16 “Calce, gesso, calcestruzzo, cemento e prodotti affini”;   
- IAF 17a “Metalli di base”;  
- IAF 23 “Produzione di manufatti (non classificata altrove)”;  

- IAF 24 “Riciclaggio”;   
- IAF 25 “Rifornimento di energia elettrica”;  
- IAF 26 “Rifornimento di gas”;   
- IAF 27 “Rifornimento di acqua”;   
- IAF 29 “Commercio all'ingrosso, al dettaglio; riparazione autoveicoli, motociclette e prodotti per 

la persona e la casa”;   
- IAF 31 “Trasporti, logistica e comunicazioni”;  

- IAF 32 “Intermediazione finanziaria, attività immobiliari, noleggio”;   
- IAF 33 “Tecnologia dell'informazione”;  
- IAF 35 “Altri servizi”;  

- IAF 36 “Pubblica amministrazione”;   
- IAF 37 “Istruzione”;  
- IAF 38 “Sanità ed altri servizi sociali”;  

- IAF 39 “Altri servizi sociali”.  
• nello schema SCR, per i seguenti settori: 

- IAF 07b “Produzione di cellulosa e carta”;   
- IAF 10 “Fabbricazione di coke e di prodotti petroliferi raffinati”;  
- IAF 12 “Chimica di base, prodotti chimici e fibre”;  
- IAF 13 “Prodotti farmaceutici”;  
- IAF 14 “Prodotti in gomma e materie plastiche”;   

- IAF 15 “Prodotti minerali non metallici”;   
- IAF 16 “Calce, gesso, calcestruzzo, cemento e prodotti affini”;   
- IAF 17a “Metalli di base”;  
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- 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”;  

• nello schema PRS, per le seguenti figure professionali:  

- Utility Manager ai sensi della norma UNI 11782:2020;  
- Meeting and Event Manager ai sensi della norma UNI 11786:2020.  

I.T.A. INTERNATIONAL TECHNICAL ALLIANCE S.R.L.  
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento:  
• nello schema SGQ, per i seguenti settori:  

- IAF 04 “Tessuti e prodotti tessili “;   

- IAF 05 “Cuoio e prodotti in cuoio”;   
- IAF 06 “Legno e prodotti in legno”;   
- IAF 14 “Prodotti in gomma e materie plastiche”;   
- IAF 23 “Produzione di manufatti (non classificata altrove)”;  

• nello schema SGA, per i seguenti settori:  
- IAF 04 “Tessuti e prodotti tessili “;   

- IAF 05 “Cuoio e prodotti in cuoio”;   
- IAF 23 “Produzione di manufatti (non classificata altrove)”;  

• nello schema SCR, per il seguente settore:  
- IAF 05 “Cuoio e prodotti in cuoio”.    

Q-AID ASSESSMENT & CERTIFICATION S.R.L. UNIPERSONALE 
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, nello schema PRS, per la seguente figura professionale:  

• Project Manager ai sensi della norma UNI 11648:2016. 

RINA SERVICES S.P.A.  
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, nello schema SGQ, per il sottoschema di certificazione 
“Certificazione di sistemi di gestione per la qualità in conformità alla norma UNI CEI EN ISO 
13485:2016 - Dispositivi medici” nelle Aree Tecniche - 1.7.B. “Componenti”; 1.7.C. “Sottoassiemi”; 
1.7.H. “Altri servizi”. 

QUASER CERTIFICAZIONI S.R.L. 
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, nello schema SCR, per i seguenti settori:  
• IAF 03 “Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco”;  
• IAF 30 “Alberghi e ristoranti”.    

TECNOLAB S.R.L.  
Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, nello schema PRS, per la seguente figura professionale:  
• Installatore/posatore serramenti ai sensi della norma UNI 11673-2:2019.  

RINNOVI ACCREDITAMENTO 

ANCIS S.R.L. 
Ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento nello schema SGQ.  

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. - DIREZIONE GENERALE – CONTROLLI 

TECNICO PROGETTUALI (ASPI-DG-CTP) 
Ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento, nello schema ISP, quale OdI di “Tipo B”.  

C & P S.R.L. 
Ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento nello schema SGQ.  
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GLOBE S.R.L. 
Ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento nello schema SGA. 

MTIC INTERCERT S.R.L. 
Ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento nello schema PRS. 

QS CERTIFICAZIONI ITALIA S.R.L.  
Ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento nello schema PRS. 

RICHIESTE RIDUZIONE DI SCOPO 

CSI S.P.A.  
Ha richiesto la riduzione dell’accreditamento, schema PRD, per la tipologia “Componenti per 

l’edilizia”. 

MTIC INTERCERT S.R.L.  
Con decorrenza 15.09.2020 ha richiesto la riduzione dell’accreditamento per l’intero schema di 
certificazione UNI EN ISO 9001:2015.  

Nota 1: 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. 

RICHIESTE AUTOSOSPENSIONE 

Q-AID INSPECTION S.R.L.  
Ha richiesto, con decorrenza 23 Settembre 2020 fino alla data dell’11 Dicembre 2020, 
l’autosospensione dell’accreditamento per l’intero schema SGQ UNI EN ISO 9001:2015. 

Nota 1: 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. 

RINA SERVICES S.P.A.  
Ha richiesto, con decorrenza 23 Settembre 2020 fino alla data del 4 Novembre 2020, 
l’autosospensione dell’accreditamento, nello schema GHG, relativamente al seguente ambito: 
• Valutazione dei piani di monitoraggio e verifica delle relazioni sulle emissioni di gas ad effetto 

serra generate dal trasporto marittimo in conformità a: 
Regolamento UE 2015/757 (e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione).  
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TRANSIZIONI 

TRANSIZIONE, NELLO SCHEMA PRS, ALLA NORMA UNI 11511:2020 RELATIVA 

ALLA FIGURA PROFESSIONALE DEL “TRIBUTARISTA/CONSULENTE 

TRIBUTARIO”, PER IL SEGUENTE ORGANISMO:  
• KIWA CERMET Italia S.p.A.  

VARIAZIONE DEL CAMPO DI ACCREDITAMENTO E DELLE NORME DI 
ACCREDITAMENTO 

VARIAZIONE DEL CAMPO DI ACCREDITAMENTO, SCHEMA PRD, AMBITO EIDAS 

CON INSERIMENTO DELLE NORME ETSI, PER I SEGUENTI ORGANISMI: 
• Bureau Veritas Italia S.p.A. 
• CSQA Certificazioni S.r.l. 
• CERTIQUALITY S.r.l. 

• DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. 
• IMQ S.p.A. 
• KIWA CERMET Italia S.p.A. 
• QMSCERT Ltd. 

AGGIORNAMENTO NORMATIVO, PER LA TIPOLOGIA “VETRI PIANI”, 

DELL’ALLEGATO 2 DEL CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO SCHEMA PRD N. 032B 

RILASCIATO ALL’ORGANISMO CSI S.P.A.:  
• Stratificati: Serie UNI EN ISO 12543, parte 1:2011, parte 2:2011, parte 3:2011, parte 4:2011, 

parte 5:2011;  
• Trattati termicamente: Serie UNI EN 12150, parte 1:2019, parte 2:2015. Serie UNI EN 1863 parte 

1:2012, parte 2: 2005;  

• Isolanti: Serie UNI EN 1279, parte 1:2018, parte 2:2018, parte 3:2018, parte 4:2018, parte 

5:2018, parte 6:2018.  

AGGIORNAMENTO DELL'ALLEGATO 2, PER IL FIELD AUTOMOTIVE, DEL 

CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO SCHEMA ISP N. 184E RILASCIATO 

ALL’ORGANISMO CETOC TECHNICAL SERVICE S.R.L.:    
• Subfield “Category M, N, O”:  

- Mod. MNO-115 general safety and the protection of vehicle occupants and vulnerable road users;  
- Mod. MNO-116 eCall in-vehicle system based on the 112 service;  

• Range “Vehicle & Components” 

- Mod. R145 Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to ISOFIX 
anchorage systems ISOFIX top tether anchorages and i-Size seating positions;  

- Mod. R146 Hydrogen and Fuel Cell Vehicles of category L;  
- Mod. R147 Mechanical coupling components of combinations of agricultural vehicles;   
- Mod. R148 Light-Signalling Devices (Lamps) For Power-Driven Vehicles And Their Trailers;   

- Mod. R149 Road Illumination Devices (Lamps) And Systems For Power-Driven Vehicles;   
- Mod. R150 Retro-Reflective Devices And Markings For Power-Driven Vehicles And Their Trailers;   

- Mod. R151 Motor Vehicles With Regard To The Blind Spot Information System For The Detection 
Of Bicycles;   

- Mod. R152 Advanced Emergency Braking System (Aebs) For M1 And N1 Vehicles;  
- Mod. R153 R.E.3 Consolidated Resolution on the Construction of vehicles.   

AGGIORNAMENTO DELL'ALLEGATO 2, PER LA TIPOLOGIA “SOLAR PRODOTTI E 

COMPONENTI”, DEL CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO SCHEMA PRD N. 069B 

RILASCIATO ALL’ORGANISMO KIWA CERMET ITALIA S.P.A.:  
• IEC 61701:2020 Photovoltaic (PV) modules – Salt mist corrosion testing.  
 


