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DELIBERA DEL COMITATO SETTORIALE DI ACCREDITAMENTO 

CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE (CSA CI) DELL’ 11 DICEMBRE 2020  

SVOLTO IN MODALITÀ REMOTO 

 

Il presente documento riporta in forma sintetica le decisioni assunte dal CSA CI nella seduta sopra indicata che, 

con lo stesso, vengono rese esecutive ai sensi dell’art.16 lettera g) e dell’art. 23 lettera e) dello Statuto di 

ACCREDIA. 

La presente pubblicazione consente all’Organismo di Valutazione della Conformità di utilizzare il contenuto di tali 

decisioni nell’esercizio della propria attività.  

I dettagli degli accreditamenti rilasciati sono riportati nella documentazione di accreditamento di ogni singolo 

Organismo. 

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI 

SACERT  

Il Comitato, con decorrenza 11 Dicembre 2020, ha disposto la revoca dell’accreditamento rilasciato 

nello schema PRS.  

Nota 1 per l’ambito personale:  

I certificati già emessi rimangono validi fino alla loro naturale scadenza o alla prima sorveglianza (se 

dovesse intervenire prima della naturale scadenza).  

Un diverso OdC per lo stesso schema, avendo avuto evidenza del possesso di un valido certificato 

accreditato, può svolgere l’attività di rinnovo o di sorveglianza, trasferendo il certificato, seguendo 

per il rinnovo/sorveglianza le regole previste dallo specifico schema di certificazione, eventualmente 

anche in assenza della documentazione pregressa posseduta dal precedente CAB. 

RIPRISTINO DELL’ACCREDITAMENTO 

Q-AID INSPECTION S.R.L. 

Con decorrenza 11 Dicembre 2020 è stato ripristinato l’accreditamento rilasciato, nello schema SGQ, 

a seguito del termine del periodo di autosospensione richiesto dallo stesso Organismo con decorrenza 

23 Settembre 2020.  

NUOVI RICONOSCIMENTI 

I.C.M. INSTITUT DE CERTIFICATION MEDITERRANEEN S.A.R.L.  

Ha ottenuto il Riconoscimento, nello schema SGQ, per il settore IAF 28 in conformità ai requisiti di 

cui al Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-05.   
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NUOVI ACCREDITAMENTI  

APPLUS ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO 

Ha ottenuto l’accreditamento, nello schema ISP quale OdI di “Tipo “A”, per il seguente scopo:  

• Category: Prodotto;  

• Field: Prodotti industriali;  

• Subfield: Materiali metallici;  

• Range:  

o Controlli non distruttivi 

o Controlli distruttivi;  

• Stage:  

o Prima della messa in servizio;  

o In esercizio; 

• Requirements:  

o ASME II:2019, ASME V:2019, ASME VIII:2019, ASME B16.34:2017, ASTM Section 1 - 

Iron and Steel Products :2020 (Volume 01.01 - 01.02 - 01.03 - 01.04 - 01.05), ASTM 

Section 3 - Metals Test Methods and Analytical Procedures: 2020 (Volume 03.01 - 03.02 

- 03.03 - 03.04 - 03.05), ASNT SNT-TC-1A:2019, ISO 15156:2015, ISO 17639:2003, ISO 

9712:2012, ISO 9934:2017; ISO 3452:2014, ISO 17640:2019, ISO 17637:2017, ISO 

17636:2013, EN 10204:2005, ISO 5576:1997, ISO17781:2017, API 5A:1987, API 

5D:2001, API 5 L/LC:2018, API 6A:2018, API 6D:2014, API 6CRA:2015, MSS-SP25:2018, 

NACE MR0175:2015.    

CERTITALIA S.R.L. 

Ha ottenuto l’accreditamento, nello schema SCR, per il seguente settore:  

• IAF 28 “Costruzione”.   

CONTROL UNION ITALIA S.R.L.  

Ha ottenuto l’accreditamento, nello schema PRD, per il seguente schema di certificazione:  

• Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, senza 

specificazione di categorie. 

ESTENSIONI ACCREDITAMENTO 

ABICERT S.A.S. DI BIANCO & ANTONIO & C. 

Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, nello schema PRD, per il seguente schema di 

certificazione: 

• Contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto presente nei prodotti,  ai sensi della Prassi 

di Riferimento UNI PdR 88:2020. 

ACEA ELABORI S.P.A. – ACEA ENGINEERING 

Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, nello schema ISP quale OdI di “Tipo “B”, per il seguente 

scopo:  

• Category: Prodotto;  

• Field: Costruzioni;  

• Subfield: Opere;  

• Range: N.A.;  

• Stage: In servizio;  

• Requirements: RT-07. 
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BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. 

Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento:  

• nello schema SGQ, per il seguente schema di certificazione:  

o Prevenzione e contrasto del bullismo - Linee guida per il sistema di gestione per la scuola 

e le organizzazioni rivolte ad utenti minorenni in accordo alla Prassi di Riferimento 

UNI/PdR 42:2018;  

• nello schema SCR, per il seguente settore:  

o IAF 01 “Agricoltura, silvicoltura e pesca”;   

• nello schema GHG CFP (Verifica e Convalida della Carbon Footprint o impronta climatica di 

prodotto) per la seguente tipologia:  

o CFP Systematic Approach.   

CERTIFICA S.R.L. 

Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, nello schema SGQ, per il seguente settore:  

• IAF 35 “Altri servizi”.  

CERTIQUALITY S.R.L. 

Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, nello schema GHG CFP (Verifica e Convalida della 

Carbon Footprint o impronta climatica di prodotto), per la tipologia CFP Prodotto.  

DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L. 

Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, nello schema SGQ, per lo schema di certificazione 

“Certificazione di sistemi di gestione per la qualità in conformità alla norma UNI CEI EN ISO 

13485:2016 - Dispositivi medici “nell’ Area Tecnica 1.7.A. “Materie prime”.  

ICIM S.P.A. 

Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, nello schema SCR, per il seguente settore:  

• IAF 17a “Metalli di base”.  

ICMQ S.P.A. 

Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, nello schema DAP EPDItaly®, in accordo allo standard 

di riferimento Regolamento del Programma EPDItaly per la Categoria Electricity. 

IMQ S.P.A. 

Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento:  

• nello schema SGQ, per lo schema di certificazione “Certificazione di sistemi di gestione per la qualità 

in conformità alla norma UNI CEI EN ISO 13485:2016 - Dispositivi medici “nell’ Area Tecnica 1.6.B. 

“Dispositivi medici che utilizzano tessuti di origine animale”;  

• nello schema PRS per la seguente figura professionale:  

o Pianificatore Finanziario economico - patrimoniale personale ai sensi della norma UNI ISO 

22222:2008 applicata seguendo le guide della serie UNI 11348:2018;  

• nello schema SSI, allo scopo flessibile ai sensi del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-37, per la 

certificazione ISO/IEC 27701:2019. 

INTERTEK ITALIA S.P.A. 

Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, nello schema SCR, 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 23 “Produzione di manufatti (non classificata altrove)”;  

• IAF 24 “Riciclaggio”;    
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• IAF 25 “Rifornimento di energia elettrica”;   

• IAF 26 “Rifornimento di gas”;  

• IAF 27 “Rifornimento di acqua”;   

• IAF 31 “Trasporti, logistica e comunicazioni”;  

• IAF 38 “Sanità ed altri servizi sociali”;  

• IAF 39 “Altri servizi sociali”.  

KHC – KNOW HOW CERTIFICATION S.R.L. 

Ha ottenuto l’estensione degli accreditamenti, negli schemi PRD e PRS, alla sede sita in Via Torino 

60 20123 Milano. 

TÜV ITALIA S.R.L.  

Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, nello schema SGQ, per il seguente schema di 

certificazione:  

• Certificazione di sistemi di gestione degli asset aziendali, in conformità alla norma ISO 55001:2014 

per le seguenti categorie:  

o Tangibili: 
- beni mobili; 

- beni immobili; 

o Intangibili: 

- beni finanziari; 

- opere di ingegno.  

TÜV THURINGEN ITALIA S.R.L. 

Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento:  

• nello schema SGA per i seguenti settori:  

o IAF 29 “Commercio all'ingrosso, al dettaglio; riparazione autoveicoli, motociclette e 

prodotti per la persona e la casa”;   

o IAF 32 “Intermediazione finanziaria, attività immobiliari, noleggio”;   

o IAF 33 “Tecnologia dell'informazione”;   

o IAF 35 “Altri servizi”;  

o IAF 37 “Istruzione”;   

• nello schema SCR per i seguenti settori:   

o IAF 18 “Macchine ed apparecchiature”;  

o IAF 22 “Altri mezzi di trasporto”.  

UNISAPIENS S.R.L. 

Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, nello schema PRS, per le seguenti figure professionali: 

• Figure professionali coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa secondo UNI 11337-

7:2018 e UNI PdR 78:2020 (BIM). 

UNITER S.R.L. 

Ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, nello schema PRS, per le seguenti figure professionali:  

• Wedding Planner e Destination Wedding Planner ai sensi della Prassi di Riferimento UNI PdR 

61:2019. 
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RINNOVI ACCREDITAMENTO 

AGIQUALITAS S.R.L. 

Ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento nello schema SGQ.  

CEPAS S.R.L. 

Ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento nello schema PRS.  

E.QU.A. S.R.L. 

Ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento nello schema ISP quale OdI di “Tipo A”.  

ISFCERT S.R.L. 

Ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento nello schema PRD.  

ITALCERTIFER S.P.A. 

Ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento nello schema SGQ.  

PLC S.R.L. 

Ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento nello schema SGQ.  

POLITECNICO DI MILANO 

Ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento nello schema PRS.  

RINA SERVICES S.P.A. 

Ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento nello schema DAP.  

TÜV ITALIA S.R.L. 

Ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento nello schema SSI.  

RINUNCIA ACCREDITAMENTO 

BSI GROUP ITALIA S.R.L. 

Con decorrenza 03 Novembre 2020 rinuncia all’accreditamento nello schema PRD.  

Nota 2: per l’ambito prodotto 

A fronte di quanto previsto al § 1.8.2 del RG-01-03 rev.01, i certificati già emessi rimangono validi 

fino alla loro naturale scadenza o alla prima sorveglianza (se applicabili). In questi casi, un diverso 

OdC per lo stesso schema, avendo avuto evidenza del possesso di un valido certificato accreditato, 

può svolgere l’attività di rinnovo o di sorveglianza, trasferendo il certificato, seguendo per il 

rinnovo/sorveglianza le regole previste dallo specifico schema di certificazione, eventualmente anche 

in assenza della documentazione pregressa posseduta dal precedente CAB. 

QS CERTIFICAZIONI ITALIA S.R.L.  

Con decorrenza 31 Dicembre 2020 rinuncia all’accreditamento nello schema PRS.  

Nota 1 per l’ambito personale:  

I certificati già emessi rimangono validi fino alla loro naturale scadenza o alla prima sorveglianza (se 

dovesse intervenire prima della naturale scadenza).  

Un diverso OdC per lo stesso schema, avendo avuto evidenza del possesso di un valido certificato 

accreditato, può svolgere l’attività di rinnovo o di sorveglianza, trasferendo il certificato, seguendo 

per il rinnovo/sorveglianza le regole previste dallo specifico schema di certificazione, eventualmente 

anche in assenza della documentazione pregressa posseduta dal precedente CAB. 
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RICHIESTE RIDUZIONE DI SCOPO 

CSI S.P.A.  

Con decorrenza 11 Dicembre 2020 ha ottenuto la riduzione dello scopo di accreditamento, nello 

schema SCR, per il seguente settore:  

• IAF 20 “Costruzioni navali”.   

TÜV ITALIA S.R.L. 

Con decorrenza 01 Gennaio 2021 ha ottenuto la riduzione dello scopo di accreditamento, nello 

schema ISP, per il seguente ambito:  

• 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.  

TRANSIZIONI 

TRANSIZIONE, SCHEMA PRS, ALLA PRASSI DI RIFERIMENTO UNI PDR 66:2019 

(PROFILI PRIVACY) PER IL SEGUENTE ORGANISMO:  

• UNITER S.r.l. 

VARIAZIONE DEL CAMPO DI ACCREDITAMENTO E DELLE NORME DI 
ACCREDITAMENTO 

AGGIORNAMENTO, AMBITO SCHEMA PRD, DELL’ALLEGATO 2 DEL CERTIFICATO 

N.228B DELL’ORGANISMO COSMOB S.P.A., PER NUOVA REVISIONE DEL 

SEGUENTE REGOLAMENTO:  

• SDC01 CQP US FORMALDHYDE - rev. B del 17/11/2020. 

AGGIORNAMENTO, AMBITO SCHEMA PRD, DELL’ALLEGATO DEL CERTIFICATO N. 

069B DELL’ORGANISMO KIWA CERMET ITALIA S.P.A., PER ALLINEAMENTO 

DELL’AMBITO SISTEMI PER LA CONDUZIONE DI FLUIDI AL SEGUENTE DECRETO 

MINISTERIALE: 

• Decreto 6 aprile 2004, n. 174 (D.M. 174). 
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ESTENSIONE DI VALIDITÀ ACCREDITAMENTI  

Il Comitato ha approvato le seguenti estensioni di validità accreditamenti:  

• CSQA Certificazioni S.r.l. schema SGA (cert n. 009 D rev. 25); 

• GSC Global System Certification S.r.l. schema SGQ (cert. n. 140 A rev.03); 

• G2S S.r.l. schema SGQ (cert. n. 101A rev. 09); 

• RINA Services S.p.A. schema SGQ (cert. n. 002A rev. 71);  

• UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS – U.R.S. Italia S.r.l. schema SGQ (cert. n. 138A rev. 03). 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Dott. Emanuele Riva 

Il Direttore di Dipartimento 

The Department Director 

 

Dott. Filippino Amedeo Trifiletti 

Il Direttore Generale 

The General Director 

Ing. Giuseppe Rossi 

Il Presidente 

The President 
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