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Campo d’applicazione dell’accreditamento a partire dal 21.10.2019
Organismo di certificazione di sistemi di gestione nei settori della qualità, dell’ambiente e
della sicurezza
Norma

Campi tecnici autorizzati

ISO 9001:2015

Osservazioni
Codice IAF

Agricoltura, silvicoltura e pesca

1

Industrie alimentari, delle bevande 3
e del tabacco
Prodotti tessili

4

Fabbricazione di cuoio e prodotti
di cuoio

5

Prodotti in legno

6

Case editrici

8

Tipografia ed attività connesse alla 9
stampa
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gbm/asv

Prodotti in gomma e materie
plastiche

14

Prodotti della lavorazione dei
materiali non metallici

15

Calce, gesso, calcestruzzo,
cemento e relativi prodotti

16
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Norma

Campi tecnici autorizzati

Osservazioni

Metalli e loro leghe, fabbricazione
di prodotti in metallo

17

Macchine, apparecchi ed impianti
meccanici

18

Macchine elettriche ed apparecchiature elettriche ed ottiche

19

Produzione di gioielleria, orefice23
ria, bigiotteria, di strumenti musicali, di articoli sportivi, di giochi e
giocattoli, di mobili ed arredamento, di prefabbricati per coibentazione e loro applicazione
Riciclaggio

24

Imprese di costruzione, installatori 28
di impianti e servizi
Commercio all’ingrosso, al dettaglio e intermediari del commercio,
riparazione di cicli, motocicli e
autoveicoli, riparazione di beni
personali e per la casa

29

Alberghi, ristoranti e bar

30

Trasporti, magazzinaggi e comuni- 31
cazioni
Intermediazione finanziaria, attività 32
immobiliari, noleggio
Studi di consulenza tecnica,
ingegneria

34

Servizi professionali d'impresa

35

Istruzione

37

Sanità ed altri servizi sociali

38

Altri servizi sociali

39

ISO 14001:2015

Codice IAF
Agricoltura, silvicoltura e pesca

1

Industrie alimentari, delle bevande 3
e del tabacco
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Prodotti tessili

4

Prodotti in legno

6

Prodotti in gomma e materie
plastiche

14
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Norma

Campi tecnici autorizzati

Osservazioni

Prodotti della lavorazione di
materiali non metallici

15

Metalli e loro leghe, fabbricazione
di prodotti in metallo

17

Produzione di gioielleria, orefice23
ria, bigiotteria, di strumenti musicali, di articoli sportivi, di giochi e
giocattoli, di mobili ed arredamento, di prefabbricati per coibentazione e loro applicazione
Riciclaggio

24

Imprese di costruzione, installatori 28
di impianti e servizi
Commercio all’ingrosso e riparazioni

29

Alberghi, ristoranti e bar

30

Trasporti, magazzinaggi e comuni- 31
cazioni
Intermediazione finanziaria, attività 32
immobiliari, noleggio

ISO 45001:2018
BS OHSAS 18001:2007

Studi di consulenza tecnica,
ingegneria

34

Servizi professionali d’impresa

35

Istruzione

37

Altri servizi sociali

39

Sistema di gestione della sicurezza Certificati secondo la norma
e della salute nei luoghi di lavoro
BS OHSAS 18001:2007 hanno
validità fino al 11.03.2021.
Codice IAF
Agricoltura, pesca

1

Estrazione di minerali

2

Industrie alimentari, delle bevande 3
e del tabacco
Prodotti tessili

4

Prodotti in legno

6

Tipografia ed attività connesse alla 9
stampa
Prodotti in gomma e materie
plastiche
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gbm/asv
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Norma

Campi tecnici autorizzati

Osservazioni

Prodotti della lavorazione dei
materiali non metallici

15

Calce, gesso, calcestruzzo,
cemento e relativi prodotti

16

Metalli e loro leghe, fabbricazione
di prodotti in metallo

17

Macchine, apparecchi ed impianti
meccanici

18

Macchine elettriche ed apparecchiature elettriche ed ottiche

19

Costruzioni e riparazioni navali

20

Recupero, riciclo

24

Imprese di costruzione, installatori 28
di impianti e servizi
Commercio all’ingrosso, al dettaglio e intermediari del commercio,
riparazione di cicli, motocicli ed
autoveicoli, riparazione di beni
personali e per la casa

29

Alberghi, ristoranti e bar

30

Logistica: trasporti, magazzinaggio 31
e spedizioni, Poste e telecomunicazioni
Intermediazione finanziaria, attività 32
immobiliari, noleggio
Tecnologia dell’informazione

33

Studi di consulenza tecnica,
ingegneria

34

Servizi professionali d'impresa

35

Istruzione

37

Sanità ed altri servizi sociali

38

Smaltimento dei rifiuti solidi, delle
Acque di scarico e simili

39

Abbreviazione

Significato

Codice EA

Economic Activity Code; cfr. anche IAF ID1, Informative Document for QMS and EMS
Scopes of Accreditation
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