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2011 -05 -30 

Accreditation Certificate 

066E Rev. 02 

CERTIQUALITY S.r.l. 
Istituto di Certificazione della Qualità 

Via G. Giardino, 4 20123 - MILANO (MI) - Italia 

UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Ed. 2005 

ISO/IEC 17020 Ed. 1998 

Ispezione di Tipo A 
(cosi come dettagliato nell'Allegato ai presente Certificato) 

Inspection of Type A 
(as slaled in Ihe Enclosure lo Ihis Certificale) 

Il presente Certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo Allegato e può 
essere sospeso o revocato in qualsiasi momento nel caso di inadempienza accertata da parte di 
ACCREDIA. La vigenza dell'accreditamento può essere verificata sul sito WEB (www.accredia .it) o 
richiesta direttamente al Dipartimento di competenza. 
This Certificate is not va/id without the relative Enc/osure and can be suspended or withdrawn at 
any lime in Ihe evenl of non fu/fi/menl as ascertained by ACCRED/A. Confirmalion of Ihe va/idi/y of 
accreditation can be venIy on website (www.accredia.iI) or by conlacling Ihe re/e vanI Deparlmenl. 
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Data di Scadenza 
Expiring dale 
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Allegato al Certificato di accreditamento n° 066E Rev. 02 
Enclosure fo fhe accreditation Certificate n° 066E Rev. 02 

rilasciato a / issued /0: CERTIQUALITY S.r.l. 

Ispezione di Tipo A nei seguenti settori: 

Costruzioni edili e delle opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e di difesa 
ambientale e di ingegneria naturalistica. 

Per la 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). 
Ispezione sulla esecuzione delle opere (a fronte della Norma UNI10721:199S "Servizi di controllo tecnico per le nuove costruzioni", 
delle leggi applicabili e dei capitolati della committenza). 

Opere impiantistiche industriali. 
Per la tipologia ispeltiva: 
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). 

Ispezioni sulle tecnologie ambientali , in applicazione del ETV (EU Environmental Technology Verification) 
per le aree tecnologiche: 
Trattamento e monitoraggio delle acque: 
Materiali rifiuti e risorse; 
Tecnologie in campo energetico. 

Inspection of Type A in the following sectors: 

Building constructions, civil engineering works in generai and related plants, works of protection, of environmental defence 

and naturalistic engineering. 


Regarding /he Inspeclion Type: 

Inspeclion on design of buildings (including, when requesled, Ihose fina/ised lo Ihe evalua/ion, according lo Ihe ari. 112 of Ihe 

legislalive decree n° 163 dafed 06.04.12, G. U. daled 06.05.02 or in compliance wi/h o/her applicable regulalions and following 

modificalion). 

Inspeclion on Ihe conslruc/ion process (according /0 Ihe slandard UNI 10721:1998 "Technical con/rol services for new cons/ruclions" 

or pursuan/ /0 /he applicable law or cus/omer specifica/ion). 


Industriai plants: 
Regarding Ihe Inspeclion Type: 
Inspection on design of buildings (including, when requesled, Ihose fina/ised lo Ihe evalualion, according lo Ihe art. 112 of Ihe 
legislative decree n° 163 daled 06.04. 12, G. U. daled 06.05.02 or in compliance wilh olher applicable regulalions and following 
modificalion). 

Inspections on environmental technologies, in application of ETV (EU Environmental Technology Verification) 
for lechnological areas: 

- Waler lrealmenl and moniloring; 
Wasle malerials and resources; 
Technologies in Ihe energy field. 

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 2015 -05 -29 
The accredilalion for Ihe sec/ors lisled in this Enc/osure is valid unlil 2015 -05 -29 

_/'!4 ' . 
erico Grazioli) 
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Il qrrèitore ç!YOipartimento ~to~raie 
.T-he Deparlmenl Direclor The Generai Direclor 

(Cav. (Dott. Filippo Trifiletti) 

Milano, 2013 -04 -09 
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