DELIBERA DEL COMITATO SETTORIALE DI ACCREDITAMENTO
ATTIVITÀ REGOLAMENTATE (CSA AR) DEL 8 MARZO 2019 – REV. 01

NUOVI ACCREDITAMENTI
ENERGHIA. S.r.l. Organismo di Ispezione.
Ha ottenuto l’Accreditamento per lo Schema ISP quale OdI di Tipo C per l’effettuazione di:
Verifica in impianto di contatori e di sistemi di misura dell’energia elettrica attiva utilizzati in ambito
fiscale.
Verifica in laboratorio di contatori di energia elettrica attiva, antecedente all’installazione.
Verifica in laboratorio di trasformatori di corrente, antecedente all’installazione.

CUTINO & C. S.r.l. - Organismo di Ispezione.
Ha ottenuto l’Accreditamento per lo Schema ISP quale OdI di Tipo C per l’effettuazione di
Verificazione periodica di strumenti per pesare a funzionamento non automatico in conformità a
quanto previsto dal DM 93/2017.

FA.CA. DI FAVARO G. & C. S.n.c.- ORGANISMO DI ISPEZIONE FA.CA. LAB.
Ha ottenuto l’Accreditamento per lo Schema ISP quale OdI di Tipo C per l’effettuazione di
verificazione periodica dei seguenti sistemi di misura:
distributori di carburante (diversi da GPL) e di additivanti con portata fino a 200 l/min con
eventuale apparecchiature di pre e post pagamento associate;
sistemi per la misurazione continua e dinamica di carburanti e liquidi industriali a gravità e a
pompa fino a 2000 l/min installati su autocisterne;
sistemi per la misurazione continua e dinamica di GPL fino a 1000 l/min installati su
autocisterne;
sistemi per la misurazione continua e dinamica di carburanti e liquidi industriali destinati allo
scarico di autocisterne, ferro cisterne, navi cisterna e container cisterna;
sistemi per la misurazione continua e dinamica di carburanti e liquidi industriali destinati al
carico di autocisterne, ferro cisterne, navi cisterna e container cisterna;
sistemi per la misurazione continua e dinamica di carburanti e liquidi industriali su condotta;
sistemi per la misurazione continua e dinamica di carburanti destinati al rifornimento degli
aeromobili;
in conformità a quanto previsto dal DM 93/2017.

MODOLO IMPIANTI S.r.l.- ORGANISMO DI ISPEZIONE – MI.LAB.
Ha ottenuto l’Accreditamento per lo Schema ISP quale OdI di Tipo C per l’effettuazione di
Verificazione periodica di Distributori di carburante (diversi da GPL) e di additivanti con portata fino
a 200 l/min con eventuale apparecchiature di pre e post pagamento associate, in conformità a
quanto previsto dal DM 93/2017.

OMEGA BILANCE S.r.l. – OMEGALAB
Ha ottenuto l’Accreditamento per lo Schema ISP quale OdI di Tipo C per l’effettuazione di
Verificazione periodica di Strumenti:
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per pesare a funzionamento non automatico NAWI (in classe III e IIII con portata massima fino
a 1500 kg);
per pesare a funzionamento automatico – AWI - etichettatrici automatiche fino a 30kg classe
Y(a) e Y(b);
in conformità a quanto previsto dal DM 93/2017.

-

UL INTERNATIONAL ITALIA S.r.l.
Ha ottenuto l’Accreditamento per lo Schema PRD per la Direttiva 2014/68/UE Apparecchiature a
Pressione.

ESTENSIONI ACCREDITAMENTO
PIETRO FIORENTINI S.p.A. – DIVISIONE ORGANISMO DI ISPEZIONE
Ha ottenuto l’Estensione dell’Accreditamento nello schema ISP quale OdI di Tipo C per la
Verificazione periodica (in laboratorio) di contatori di gas con portata massima fino a 1600 m3/h
per tutte le tipologie di contatori, in conformità a quanto previsto dal DM 93/2017.

INTERTEK ITALIA S.P.A.
Ha ottenuto l’Estensione dell’Accreditamento nello schema PRD per il Regolamento (UE) 2016/425
Dispositivi di protezione individuale.
RINA SERVICE S.p.A.
Ha ottenuto l’estensione dell’Accreditamento per le sedi Operative di
•
Via della Repubblica, 279 - 59100 - PRATO (PO)
•
Via Del Fiumicello, 7 - 80142 - NAPOLI (NA)
•
Via Livorno, 60 Palazzina B1 - 10144 - TORINO (TO)
nello schema PRD per la Direttiva 2014/33/UE Ascensori e Componenti di Sicurezza per Ascensori.

ITALCERT S.r.l.
Ha ottenuto l’Estensione dell’Accreditamento nello schema PRD per la Direttiva 2000/14/CE
Rumore.

RINNOVI ACCREDITAMENTO
TUV INTERCERT S.r.l. – GRUPPO OF TUV SAARLAND
Ha ottenuto il Rinnovo dell’Accreditamento nello Schema PRD.

TUV RHEINLAND ITALIA S.r.l.
Ha ottenuto il Rinnovo dell’Accreditamento nello Schema PRD.

BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A
Ha ottenuto il Rinnovo dell’Accreditamento nello Schema PRD.

PA.L.MER S.c.r.l.
Ha ottenuto il Rinnovo dell’Accreditamento nello Schema PRD.

CERTIFICAZIONI PRODOTTI SISTEMI S.r.l.
Ha ottenuto il Rinnovo dell’Accreditamento nello Schema ISP.
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REVOCA DELL’ACCREDITAMENTO
I.Q.M. ISPEZIONI S.r.l.
Previa richiesta dell’Organismo è stata deliberata la revoca dell’Accreditamento nello Schema PRD
per la Direttiva 2014/33/UE Ascensori.

TRASFERIMENTO DELL’ACCREDITAMENTO
EUROFINS MODULO UNO S.r.l.
Ha ottenuto il trasferimento dell’Accreditamento dello Schema ISP quale OdI di tipo A per la
Direttiva 2010/35/UE T-PED dall’Organismo di Ispezione ICE S.p.A., a far data dal 01 aprile 2019.
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