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Normativa (1) Oggetto 

EN ISO/IEC 17000 Valutazione della conformità – Vocabolario e principi generali 

EN ISO/IEC 17020 Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione 

EN ISO/IEC 17021 Valutazione della conformità – Requisiti per gli Organismi che forniscono audit e certificazione dei sistemi di gestione 

EN ISO/IEC 17021-1 Requisiti per gli organismi che forniscono audit di certificazione di sistemi di gestione. Requisiti 

ISO IEC TS 17021-2 
Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione –  

Requisiti di competenza per le attività di audit e la certificazione di sistemi di gestione ambientale 

ISO IEC TS 17021-3 
Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione –  

Requisiti di competenza per le attività di audit e la certificazione di sistemi di gestione qualità 

EN ISO/IEC 17025  Requisiti generali per la competenza di laboratori di prova e di taratura 

EN ISO/IEC 17050 Valutazione della conformità – Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore  

EN ISO/IEC 17065  Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi 

EN ISO 19011 Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o ambientale 

EN ISO 9000  Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e terminologia 

EN ISO 9001  Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti 

EN ISO 14001  Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l’uso 

OHSAS 18001  Occupational health and safety management systems – Specification 

EN ISO 22000 Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare – Requisiti per qualsiasi organizzazione nella filiera alimentare 

EN ISO 22005 Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - Principi generali e requisiti di base per progettazione di sistemi e attuazione 

EN ISO 50001 Sistemi di gestione dell'energia 

EN ISO 27001 Tecnologie informatiche - Tecniche per la sicurezza - Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni - Requisiti 

EN ISO 31000 Gestione del rischio - Principi e linee guida 

EN ISO 3834 Requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici 

UNI EN 10891 Requisiti per gli istituti di vigilanza privata 

UNI CE EN 50518 Centro di monitoraggio e di ricezione di allarme  

Guida EA-7/05 EA Guidance on the Application of ISO/IEC 17021: 2006 for Combined Audits 

Guida EA-2/17 EA Guidance on the Horizontal requirements for the accreditation of conformity assessment bodies for notification purpose 

IAF ID 1  QMS Scopes of Accreditation 

IAF MD1 Mandatory Document for the Certification of Multiple Sites Based on Sampling 

IAF MD2 Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems 

IAF MD5 IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audit 

ACCREDIA RG-01  Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione 

ACCREDIA RG-01-01  Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione dei Sistemi di Gestione 

ACCREDIA RG-01-03  Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione del Prodotto 

ACCREDIA RT-04 
Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi operanti la valutazione e certificazione dei sistemi di gestione per la qualità  

nel settore EA 38 – Sanità ed altri servizi sociali 

ACCREDIA RT-05 
Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi operanti la valutazione e certificazione dei sistemi di gestione per la qualità  

delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (settore EA 28) 

ACCREDIA RG-09 Regolamento per l’utilizzo del marchio  

ACCREDIA LS-02 Norme e documenti di riferimento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione 

ACCREDIA TA-00 Tariffario di accreditamento 

Provvedimento(2) Oggetto 

Direttiva DPI - 89/686/CEE  - Reg. UE/2016/425 (Dispositivi di protezione individuale)  

Direttive RCD - 94/25/CE - 2003/44/CE - 2013/53/UE (Unità da diporto – Emissioni acustiche e gas di scarico) 

Direttiva LD – 2014/33/UE (Ascensori) 
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Direttiva PED - 2014/68/UE (Attrezzature in pressione) 

Direttiva MD - 2006/42/CE (Macchine) 

Direttiva GAD - 2009/142/CE (Apparecchi a gas) – GAR Reg. UE/2016/426 

Direttiva SPVD – 2014/29/UE (Recipienti a pressione semplici) 

Direttiva TPED - 2010/35/UE (Attrezzature in pressione trasportabili) 

Regolamento CPR - UE/305/2011 (Prodotti da costruzione) 

Regolamento 765/2008/CE (accreditamento e vigilanza del mercato)  

Decisione 768/2008/CE (quadro comune per la commercializzazione dei prodotti) 

Direttiva Ministeriale Ministero Attività Produttive del 19/12/2002 (Documentazione da produrre per l'autorizzazione degli ON) 

Direttiva Ministeriale Ministero Attività Produttive del 11/03/2002 (Procedura per l’individuazione degli organismi di Tipo A ai sensi del DPR 46/2001) 

Decreto Ministeriale Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n° 146 del 29/07/2008 (Verifiche di sicurezza sulle unità da diporto) 

Decreto Ministeriale Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 14/01/2008 (nuove norme tecniche per le costruzioni) 

Decreto Ministeriale 
11/04/2011 (Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui al D.Lgs 81/2008 All. VII e criteri per l'abilitazione  

dei soggetti di cui all'articolo 71, c. 13) 

Decreto del Presidente 

della Repubblica 

462 del 22/10/2001 (Verifiche periodiche su dispositivi di messa a terra, di protezione contro le scariche atmosferiche e  

impianti elettrici pericolosi) 

Decreto del Presidente 

della Repubblica 
162 del 30/04/1999 (Verifiche periodiche e straordinarie su ascensori, montacarichi e impianti di sollevamento) 

Decreto del Presidente 

della Repubblica 
8 del 19/01/2015 (Regolamento recante modifiche al DPR 162/1999) 

Decreto Legislativo 81/2008 (Attuazione Legge 03/08/2007, n. 123 art. 1 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) 

Disciplinare Ministero 

dell’Interno 
24/02/2015 (Valutazione della conformità degli istituti e dei servizi di vigilanza privata da parte degli organismi di certificazione) 

Decreto del Presidente 

della Repubblica 

153 del 04/08/2008 (Regolamento recante modifiche al RD 06/05/1940, n. 635, per l’esecuzione del testo unico delle leggi  

di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata) 

Decreto del Presidente 
della Repubblica 

23 del 10/01/2017 (Regolamento concernente modifiche al DPR 30/04/1999 n° 162, per l’attuazione della Direttiva 2014/33/UE) 

 
Nota 1: I documenti sono da considerarsi applicabili nell’ultima edizione/revisione valida 

 

Nota 2: Per ogni Direttiva e/o Regolamento europeo esiste un insieme di Decreti di attuazione e/o Direttive Ministeriali a livello 

nazionale, norme tecniche e/o armonizzate di riferimento (riportate nell’archivio normativo di ANCCP CA) 

 


