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L’accreditamento attesta la competenza, l’imparzialità e il costante e coerente funzionamento dell’Organismo relativamente al campo di accreditamento riportato 
negli allegati al presente certificato di accreditamento. Il presente Certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dai relativi Allegati e può essere 
sospeso, revocato o ridotto 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. Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per 
verificare la validità del certificato di accreditamento rilasciato al CAB. La data di revisione riportata sul certificato corrisponde alla data di delibera del pertinente 
Comitato Settoriale di Accreditamento. L’atto di delibera, firmato dal Presidente di ACCREDIA, è scaricabile dal sito www.accredia.it, sezione 'Documenti'. 
ACCREDIA è l’Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento Europeo 765/2008. 

 

The accreditation attests competence, impartiality and consistent operation in performing conformity assessment activities, limited to the scope detailed in the 
attached annex(es). This Certificate is not valid without the relative annex(es) and can be suspended, withdrawn or reduced at any time in the event of non 
fulfilment as ascertained by ACCREDIA. Confirmation of the validity of accreditation can be verified on the website (www.accredia.it) or by contacting the 
relevant Department. The QRcode links directly to the website www.accredia.it to check the validity of the accreditation certificate issued to the CAB. The 
revision date shown on the certificate refers to the update / resolution date of the Sector Accreditation Committee. The Resolution, signed by the President of 
ACCREDIA, can be downloaded from the website www.accredia.it, 'Documents' section. ACCREDIA is the sole national Accreditation Body, appointed by the 
Italian government in compliance with the application of REGULATION (EC) No 765/2008. 
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CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO 

Accreditation Certificate 
 

  008B REV. 66 ACCREDITAMENTO N. 
ACCREDITATION N. 

 

   
  DIPARTIMENTO CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE EMESSO DA 

ISSUED BY 
 

  
CERTIQUALITY S.r.l. 
 
SEDE PRINCIPALE/HEADQUARTER: 

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

SI DICHIARA CHE 
WE DECLARE THAT 

 

 

  

  

   

È CONFORME AI REQUISITI 
DELLA NORMA 

 UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012 
ETSI EN 319 403 V2.2.2 ( per gli standard di certificazione ETSI elencati 
nell’allegato del presente certificato) 

   MEETS THE REQUIREMENTS 
OF THE STANDARD 

 EN/ISO/IEC 17065:2012 
ETSI EN 319 403 V2.2.2 ( for the ETSI certification standards listed in the 
annex of this certificate) 

   
QUALE ORGANISMO DI              Certificazione di prodotti/servizi 

(così come dettagliato nell'Allegato al presente Certificato) 
   AS BODY FOR THE  

  
 Certification of products/services 

(as stated in the Annex to this Certificate) 
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Allegato 1 al Certificato di accreditamento N. 008B REV. 66 

Annex 1 to the accreditation Certificate N. 008B REV. 66 
 

 

 

 
 

 

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 20-03-2026 
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 20-03-2026 

 

   

 

Milano, 25-01-2022 
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RILASCIATO A 
ISSUED TO CERTIQUALITY S.r.l. 
 

 
 
Certificazione di prodotti nei seguenti settori: 
 
- Prodotti agricoli di origine animale e vegetale, prodotti dell'industria agroalimentare di origine animale e vegetale 

(vedere l'Allegato 2 del Certificato) 
- Imballaggi (vedere l'Allegato 2 del Certificato) 
- Trasporti e logistica  (vedere l'Allegato 2 del certificato) 
- Prodotti di origine forestale  (Vedere  l'Allegato 2 del Certificato) 
- Prodotti cosmetici (Vedere  l'Allegato 2 del Certificato) 
- Prodotti di consumo (Vedere  l'Allegato 2 del Certificato) 
- Piastrelle di ceramica per rivestimento di pavimenti e pareti (Vedere l'Allegato 2 al Certificato); 
- Certificazione delle imprese autorizzate a svolgere attività su taluni gas fluorurati ad effetto serra (Vedere  l'Allegato 2 

del Certificato) 
- Società che forniscono servizi energetici (ESCO) in accordo a UNI CEI 11352:2014, Decreto legislativo 4 Luglio 2014 

n.102, Decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare del 12 maggio 2015 

- Prestatori di servizi fiduciari e dei servizi da essi prestati a fronte del Regolamento (UE) 910/2014 e/o di specifiche 
disposizioni emanate dalle Autorità nazionali per i servizi coperti dallo Schema di Accreditamento e degli standards 
seguenti: 
- ETSI EN 319 401 
- ETSI EN 319 411-2, supportata dalla ETSI EN 319 411-1 
- ETSI TR 119 411-4 
- ETSI EN 319 421 e ETSI EN 319 422 
- ETSI EN 319 412 (parti 1, 2, 3, 4 e 5) 
- ETSI TS 119 403-2 
- ETSI TS 119 403-3 
- ETSI EN 319 521 e ETSI EN 319 531 
- ETSI EN 319 522 e ETSI EN 319 532 (tutte le parti) 
- ETSI TS 119 511 
- ETSI TS 119 441 e ETSI EN 319 102-1 
- ETSI TS 119 441 e ETSI EN 319 102-1 
- ETSI TS 119 102-1 e ETSI TS 119 102-2 
- ETSI TS 119 612 e ETSI TS 119 615 

- Prodotti realizzati con materiale riciclato (Vedere  l'Allegato 2 del Certificato) 
- Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi 
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Certification of products within the following schemes/sectors: 
 
- Agricultural products of animal and vegetable  origin, agro-food industry products  of animal and vegetable origin 

(see Annex 2 to the Certificate) 

- Packaging (see Annex 2 to the Certificate) 
- Logistic and transport (see Annex 2 to the Certificate) 
- Forest based products (See the Annex 2 to the Certificate) 
- Cosmetic products (See the Annex 2 to the Certificate) 
- Consumer products (See the Annex 2 to the Certificate) 
- Ceramics tiles for covering of floors and walls  (See Annex 2 to the Certificate); 
- Certification of companies authorized to perform the activities on certain fluorinated GHGs  (see Annex 2 to the 

Certificate) 
- Energy Service Company according to UNI CEI 11352:2014, Law Decree n. 102 of 04.07.2014 Inter-directorial 

Decree of Ministry of Economic Development and Ministry for the Environment and the Protection of Land and Sea 
dated May 12, 2015 

- TSP (Trust Service Provider) and the services they offer compared with (EU Regulation) 910/2014 and / or specific 

provisions adopted by the national authorities for the services covered by the Accreditation Scheme and by the 
standards listed below: 
- ETSI EN 319 401 
- ETSI EN 319 411-2, on the basis of ETSI EN 319 411-1 
- ETSI TR 119 411-4 
- ETSI EN 319 421 & ETSI EN 319 422 
- ETSI EN 319 412 (parts 1, 2, 3, 4 and 5) 
- ETSI TS 119 403-2 
- ETSI TS 119 403-3 
- ETSI EN 319 521 & ETSI EN 319 531 
- ETSI EN 319 522 & ETSI EN 319 532 (Both parts) 
- ETSI TS 119 511 
- ETSI TS 119 441 & ETSI EN 319 102-1 
- ETSI TS 119 441 & ETSI EN 319 102-1 
- ETSI TS 119 102-1 & ETSI TS 119 102-2 
- ETSI TS 119 612 & ETSI TS 119 615 

- Products made with recycled material (See the Annex 2 to the Certificate) 
- National System for the certification of the sustainability of biofuels and bioliquids 
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RILASCIATO A 
ISSUED TO CERTIQUALITY S.r.l. 
 

 
 
Aggiornato in data: 25-01-2022 
 
Prodotti agricoli di origine animale e vegetale, prodotti dell'industria agroalimentare di origine animale e 
vegetale, in conformità ai seguenti riferimenti normativi: 
- Disciplinari Tecnici privati (Id. Certiquality S.r.l.: DTP): 

- DTP1 Prodotti Non OGM (soia, mais, loro derivati e prodotti finiti che li contengono) 
 
- Sistemi di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari ai sensi della ISO 22005 e del Regolamento  Tecnico RT-17 
 
- BRC Global Standard Food Safety versione 8:  

1. Carne rossa cruda 
2. Pollame crudo 
3. Prodotti preparati crudi (a base di carne e prodotti vegetariani) 
4. Prodotti crudi e preparazioni a base di pesce 
5. Frutta, verdura e frutta a guscio 
6. Preparati a base di frutta, verdura e frutta a guscio 
7. Prodotti caseari, uova liquide 
8. Prodotti cotti a base di carne/pesce 
9. Prodotti crudi stagionati e/o fermentati a base di carne/pesce 
10. Pasti e sandwich pronti, dessert pronti per essere consumati 
11. Bassa/alta acidità in latta/vetro 
12. Bevande 
13. Bevande alcoliche e prodotti fermentati/birre 
14. Prodotti da forno 
15. Cibi secchi e ingredienti 
16. Dolciumi  
17. Cereali e snack  
18. Oli e grassi 

 
- GLOBALG.A.P. Regole Generali Versione 5.2 per lo standard Sicurezza Integrata in Agricoltura Versione 5.2 per i 

seguenti scopi e sub-scopi: 
- Coltivazioni - Punti di Controllo e Criteri di Adempimento (PCCA): 

1) Frutta e ortaggi - Punti di Controllo e Criteri di Adempimento (PCCA) 
2) Fiori e Piante Ornamentali - Punti di Controllo e Criteri di Adempimento (PCCA) 

 
- GLOBALG.A.P. Catena di Custodia, Regole Generali v.6 - 23.09.2019 (Escluso - opzione 1 - Sito multiplo per negozi al 

dettaglio e catene di ristoranti in franchising), Catena di Custodia Punti di Controllo e Criteri di Adempimento v.6 - 
23.09.2019 (Escluso - parte II - Standard della catena di Custodia per Negozi al dettaglio e operatori di catene di 
ristoranti) 

 
- IFS Food versione 7: 

1. Carni rosse e bianche, pollame e prodotti a base di carne 
2. Pesci e Prodotti della pesca 
3. Uova e ovoprodotti 
4. Prodotti lattiero – caseari 
5. Frutta e verdure 
6. Cerali e prodotti cerealicoli, prodotti di panetteria e pasticceria industriale, dolciumi, snack 
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7. Prodotti combinati 
8. Bevande 
9. Oli e grassi 
10. Prodotti essiccati, altri ingredienti e integratori 
11. Alimenti per animali 

 
Imballaggi e materiali utilizzati per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici, articoli da toeletta 
e altri materiali e prodotti di consumo, in conformità ai seguenti riferimenti normativi: 
- BRC Global Standard Packaging and Packaging Materials Issue 6 per i seguenti scopi: 

4 Formatura di materie plastiche rigide 
5 Fabbricazione di plastiche flessibili 
7 Processi di stampa 

 
Traporti e logistica, in conformità al seguente riferimento normativo: 
- IFS Logistics - Standard per gli audit ai servizi logistici in relazione alla qualità e sicurezza del prodotto - Versione 2 

(Giugno 2021), per i seguenti scopi: 
- stoccaggio (sono escluse le attività aventi un'influenza sulla qualità del prodotto) 
- trasporto 

 
Prodotti di origine forestale, in conformità al seguente riferimento normativo: 
- PEFC Catena di custodia (CoC) - PEFC ITA 1002:2013 e PEFC ST 2002:2013 
 
Prodotti cosmetici realizzati in conformità ai seguenti riferimenti normativi: 
- Istruzione COSM “istruzione per il rilascio di attestazioni di conformità e certificazioni nel settore cosmetico” in 

conformità a quanto previsto dalla UNI EN ISO 22716 “Cosmetici, Pratiche di buona Fabbricazione (GMP), Linee guida 
sulle pratiche di buona fabbricazione” 

 
Prodotti di consumo in conformità ai seguenti riferimenti normativi: 
- IFS Household and Personal Care products (HPC) v. 2, per le seguenti categorie:  

1. prodotti cosmetici;  
2. prodotti per il governo della casa;  

 
Prodotti ceramici in conformità alla Norma: 
- UNI EN 14411:2016 Piastrelle di ceramica - Definizioni, classificazione, caratteristiche, valutazione e verifica della 

costanza della prestazione e marcatura 
 
Certificazione delle 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 ai sensi di: 
- 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. 842/2006”; 
- Schema di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle 

imprese che svolgono le attività di cui al regolamento (CE) n. 304/2008 e al regolamento di esecuzione (UE) 
2015/2067 e predisposto ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 
2018, n. 146. 

 
Certificazione delle imprese che svolgono le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza 
o smantellamento, di apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra in 
base alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 ai sensi di: 

- 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. 842/2006”; 
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- Schema di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle 
imprese che svolgono le attività di cui al regolamento (CE) n. 304/2008 e al regolamento di esecuzione (UE) 
2015/2067 e predisposto ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 
2018, n. 146. 

 
Prodotti realizzati con materiale riciclato in conformità al seguente riferimento normativo: 
- Remade in Italy Rev. 5 
 
 
 
Updated on: 25-01-2022 
 
Agricultural products of animal and vegetable  origin, agro-food industry products  of animal and vegetable 
origin, according to the following normative references: 
- Private Technical Specifications (Id. Certiquality S.r.l.: DTP): 

- DTP1 Non GMO products (soya bean, corn, their derivatives and finished products) 
 
- Traceability in the feed and food chain in conformity to the standard ISO 22005 and Technical Regulation TR-17 
 
- BRC Global Standard Food Safety Issue 8: 

1. Raw red meat  
2. Raw poultry  
3. Raw prepared products (meat and vegetarian)  
4. Raw fish products and preparations  

5. Fruit, vegetables and nuts  
6. Prepared fruit, vegetables and nuts  
7. Dairy, liquid egg  
8. Cooked meat/fish products  
9. Raw cured and/or fermented meat and fish  
10. Ready meals and sandwiches, ready-to-eat desserts  
11. Low/high acid in cans/glass  
12. Beverages  
13. Alcoholic drinks and fermented/ brewed products  
14. Bakery  
15. Dried foods and ingredients  
16. Confectionery  
17. Cereals and snacks  
18. Oils and fats 

 
- GLOBALG.A.P. General Regulations Version 5.2 for the standard Integrated Farm Assurance Version 5.2, for the 

following scope and sub-scopes: 
- Crops - Control Points and Compliance Criteria (CPCC):  

1) Fruit & Vegetables - Control Points and Compliance Criteria (CPCC) 

2) Flowers & Ornamentals - Control Points and Compliance Criteria (CPCC) 
 
- GLOBALG.A.P. Chain of Custody, General Regulation v.6 - 23.09.2019 (Exluding - option 1 – multiple site for retailers 

and restaurant chains in franchising), Chain of Custody Control Points and Compliance Criteria v.6 - 23.09.2019 
(Exluding - part II – Chain of Custody standard for retailers and restaurant chain operators) 

 
- IFS Food version 7: 

1. Red and white meat, poultry and meat products 
2. Fish and fish products 
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3. Egg and egg products 
4. Dairy products 
5. Fruit and vegetables 
6. Grain products, cereals, industrial bakery and pastry, confectionary, snacks 
7. Combined products 
8. Beverages 

9. Oils and fats 
10. Dry goods, other ingredients and supplements 
11. Pet food  

 
Packaging and packaging materials used in packaging for food, cosmetics, toiletries and other consumer 
products and materials, according to the following normative references: 
- BRC Global Standard Packaging and Packaging Materials Issue 6 for the following scopes: 

4 Rigid plastics forming 
5 Flexible plastics manufacture 
7 Print processes 

 
Logistic and transports, according to the following normative reference: 
- IFS Logistics - Standard for auditing logistical services in relation to product quality and safety - Version 2 (June 

2021), for the following scopes: 
- Storage (purchasing activities with influence on product quality are excluded) 
- Transport 

 
Forest based products, according to the following normative references: 

- PEFC Chain of Custody  (CoC) - PEFC ITA 1002:2013 and PEFC ST 2002:2013 
 
Cosmetic products according to the following normative references: 
- -Instruction COSM “ Instruction for issue of conformity declarations and certifications in cosmetic sector” in according 

to UNI EN ISO 22716 “ Cosmetic, Good Manufacturing Practices (GMP), Guidelines on Good Manufacturing Practices” 
 
Consumer products according to the following normative references: 
- IFS Household and Personal Care products (HPC) v. 2, for the following categories: 

1. Cosmetic products 
2. Household chemical products 

 
Ceramic products according to the standard: 
- UNI EN 14411:2006  Ceramics tiles - definitions, classification, characteristics and marking. 
 
Certification of companies carrying out the installation, repair, maintenance, servicing or decommissioning 
as regards stationary refrigeration, air conditioning and heat pump equipment, containing fluorinated 
greenhouse gases pursuant of Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2067 in compliance with: 
- the Presidential Decree, n° 146 of 16 November 2018 (Implementing regulation of the Regulation (EU) No 517/2014 

of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on fluorinated greenhouse gases and repealing 

Regulation (EC) No 842/2006); 
- the accreditation scheme of CABs providing certification to companies carrying out activities as per Commission 

Regulation (EC) n. 304/2008 and as per Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2067, and drafted in 
compliance with art.4, clause 1, Presidential Decree, n° 146 of 16 November 2018. 

 
Certification of companies carrying out the installation, repair, maintenance, servicing or decommissioning 
as regards fire protection systems containing fluorinated greenhouse gases pursuant of Commission 
Regulation (EC) n. 304/2008 in compliance with: 
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- the Presidential Decree, n° 146 of 16 November 2018 (Implementing regulation of the Regulation (EU) No 517/2014 
of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on fluorinated greenhouse gases and repealing 
Regulation (EC) No 842/2006); 

- the accreditation scheme of CABs providing certification to companies carrying out activities as per Commission 
Regulation (EC) n. 304/2008 and as per Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2067, and drafted in 
compliance with art.4, clause 1, Presidential Decree, n° 146 of 16 November 2018. 

 
Products made with recycled material according to the following normative reference: 
- Remade in Italy Rev. 5 
 
 


