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DELIBERA n.  22bis/11 della seduta del 22 novembre 2011 
 
L’elenco degli Istituti accreditati come Organismi di Certificazione della Norma 
Tecnica denominata “Codice di Pratica” di cui alla Delibera del Comitato Centrale n. 
14/06 del 27 giugno 2006, in attuazione dell’articolo 9, comma 2, lettera f) del Decreto 
Legislativo 21 novembre 2005, n. 284 e Decreto Dirigenziale 17 febbraio 2006. 
 
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 

Il Comitato Centrale per l’Albo Nazionale delle Persone Fisiche e Giuridiche che 

esercitano l’Autotrasporto di Cose per Conto Terzi nella seduta del 22/11/2011. 

Vista la Legge 1 marzo 2005, n.32, recante «Delega al Governo per il riassetto 

normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose», ed in particolare 

l'articolo 2, comma 2, lettera b), punto 8, che prevede un sistema di 

certificazione della qualità per le imprese di autotrasporto per settori 

merceologici specifici; 

Visto il Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante «Riordino della 

Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato Centrale per l'Albo 

nazionale degli autotrasportatori», ed in particolare l’ articolo 9, comma 2, 

lettera f) che prevede la competenza del Comitato Centrale di ’”accreditare gli 

Organismi di certificazione di qualità di cui alla lettera e) del comma 1 

dell’articolo 7” concernente la certificazione di qualità e sicurezza; 

Visto il Decreto Dirigenziale 17 febbraio 2006 del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti, ”Definizione di modalità e tempi per l’adozione volontaria di 

sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, in 
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attuazione dell’articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, 

n. 286”, ed in particolare l’articolo 2, comma 5, che dispone, tra l’altro, che 

il Comitato Centrale “…stabilisce i criteri e parametri necessari per la messa a 

regime delle procedure per la qualificazione degli ispettori e per il conseguente 

accreditamento degli organismi di certificazione”; 

VISTA la Delibera del Comitato Centrale n. 14/06 del 27 giugno 2006, recante 

“Definizione degli indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese 

che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate reperibili, di rifiuti 

industriali e di prodotti farmaceutici, in attuazione dell’articolo 9, comma 2, 

lettera e) del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 284; 

VISTA la Delibera del Comitato Centrale n. 15/06 del 27 giugno 2006, recante “ 

Istituzione dell’elenco degli Ispettori della Qualità e Sicurezza delle Imprese 

di Autotrasporto”, in attuazione del dell’art. 9, comma 2, lettera f) del Decreto 

Legislativo 21 novembre 2005, n. 284 e Decreto Dirigenziale 17 febbraio 2006; 

VISTO in particolare l’articolo 4 della Delibera 15/06, che prevede che “Ai fini 

dell’accreditamento presso il Comitato Centrale, come previsto all’art.9, comma 2, 

lettera f) del d.lgs 285/2005 gli Organismi di Certificazione accreditati dal 

SINCERT al rilascio di certificazioni ISO 9001:2000 alle imprese di autotrasporto 

(settore trasporto 31 dell’European Accreditation - EA) e che intendono rilasciare 

certificazioni di qualità ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui 

all’articolo 11, comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286, 
utilizzano gli Ispettori e gli Assistenti Ispettori iscritti nell’”Elenco” di cui 

all’art. 4 della presente Delibera”. 

VISTO la Delibera del Comitato Centrale n. 17/07 del 7 giugno 2007, che regola 

l’accreditamento degli Organismi di Certificazione della Norma Tecnica denominata 

“Codice di Pratica” di cui alla Delibera del Comitato Centrale n. 14/06 del 27 
giugno 2006, in attuazione dell’articolo 9, comma 2, lettera f) del Decreto 

Legislativo 21 novembre 2005, n. 284 e Decreto Dirigenziale 17 febbraio 2006. 

 

VISTO la Delibera del Comitato Centrale n. 18/07 della seduta del 26/07/2007, che 

istituisce l’elenco degli Istituti accreditati come Organismi di Certificazione 

della Norma Tecnica denominata “Codice di Pratica”. 
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VISTE le domande di iscrizione nell’Elenco degli Istituti accreditati come  

Organismi di Certificazione della Norma Tecnica denominata “Codice di Pratica” di 
cui alla Delibera del Comitato Centrale n. 14/06 del 27 giugno 2006. 
 

CONSIDERATA l’istruttoria per la valutazione dei requisiti necessari per 

l’accreditamento degli Enti, di cui all’art. 1 della Delibera del Comitato 

Centrale n. 17/07 del 7 giugno 2007, secondo l’ordine cronologico della 

presentazione della domanda. 

 

DELIBERA 

Art. 1  

Iscrizione all’elenco Istituti accreditati 

E’ iscritto all’elenco degli Istituti accreditati come Organismi di 

Certificazione della Norma Tecnica denominata “Codice di Pratica” di cui alla 

Delibera del Comitato Centrale n.14/06 del 27 giugno 2006, in attuazione 

dell’articolo 9, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 

284 e Decreto Dirigenziale 17 febbraio 2006 il seguente Ente di Certificazione: 

 
1. SI CERT SAGL  

Via Giardino  

6517 Arbedo (CH).  

Art. 2. 

Pubblicazione dell’Elenco degli Istituti accreditati 

Gli Istituti accreditati di cui all’articolo 1, vengono pubblicati sul sito 

dell’Albo www.alboautotrasporto.it. 

 

          Fto      
     IL PRESIDENTE 

                  (Cons. Bruno Amoroso) 

    


