www.apave.it - info.it@apave.com

(•) Sede Legale e Operativa
25040 BIENNO (BS)
Via Artigiani, 63
Tel. +39.0364.300.342
Fax +39.0364.300.354

Con più di 250 ispettori noi offriamo ai nostri clienti
i seguenti servizi:
ORGANISMO NOTIFICATO EUROPEO
- Recipienti semplici a pressione
- Attrezzature a pressione (PED)
- Attrezzature a pressione trasportabili T-PED
- Giocattoli
- Macchine
- Ascensori
- Prodotti da costruzione: aggregati, miscele bituminose,
prodotti metallici, porte e cancelli
Servizi accreditati ACCREDIA - UNI CEI EN ISO/IEC 17065
e UNI CEI EN ISO/IEC 17020

VERIFICHE PERIODICHE REGOLAMENTARI
- Messa a terra
- Ascensori
- Pressione
- Sollevamento
LABORATORIO AUTORIZZATO
LEGGE 1086/71
Prove su materiali per strutture metalliche
e per le opere in cemento armato
ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
DM 17.01.2018
Certificazione impianti di calcestruzzo industrializzato
LABORATORIO PROVE E MISURE
Meccanico, edile, chimico, ambiente, elettrico
LABORATORIO PROVE MECCANICHE
UNI CEI EN ISO/IEC 17025

ACCREDIA

LAB. N° 1400

Accreditamento limitato alle prove elencate sul sito www.accredia.it
nella pagina dedicata al laboratorio APAVE ITALIA CPM.
L’accreditamento del laboratorio APAVE ITALIA CPM
si riferisce alle prove e non ai prodotti oggetto di esame.

SANIFICAZIONE
Certificato UNI EN ISO 9001 - Settore EA35

( ) Ufficio di Arcore
20862 ARCORE (MB)
Via Forlanini, 52
Tel. +39.039.389.696
Fax +39.039.389.947

Ufficio di Roma
00155 ROMA
Via B. Bardanzellu, 94
Tel. +39.06.332.70123
Fax +39.06.332.20293

ENTE DI VERIFICA INDIPENDENTE
- Validazione di progetto
- Controllo tecnico costruzioni edili
- Elettricità e radiazioni
- Energia e fluidi
- Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
- Macchine ed impianti
- Analisi ambientali
- Gestione dei rischi
- Sicurezza alimentare
ENTE DI FORMAZIONE
Certificato UNI EN ISO 9001 - Settore EA37
- Organismo accreditato per i servizi
di istruzione e formazione professionale
Regione Lombardia - Iscrizione n. 527
del 02/03/2009 - Sezione B
- Organismo accreditato per i servizi al lavoro
Iscrizione n. 160 del 07/07/2009
Ai sensi del D.D.U.O. n. 9749 del 31/10/2012
ENTE DI CERTIFICAZIONE
ACCREDIA
Certificazione delle competenze
PRS N° 079 C
UNI CEI EN ISO/IEC 17024
- Saldatori, operatori di saldatura,
addetti alle prove non distruttive
- Personale che interviene sui gas-fluorurati
REG.CE 303/2008, REG.CE 304/2008,
REG.CE 305/2008, REG.CE 306/2008
- Personale che interviene su impianti GAS - UNI 11554
- Personale che opera su impianti di refrigerazione 		
e pompe di calore - UNI 13313
- Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) - UNI 11339
- Tecnici per la ricostruzione e l’analisi degli
incidenti stradali - UNI 11294

PRD N° 130 B
ISP N° 093 E

PRS N° 079 C
LAB N° 1400

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF e ILAC
Mutual Recognition Agreements

Società mondiale di ispezione con 10.860 dipendenti
che dal 1867 impegna le proprie strutture al controllo di
impianti e prodotti con un’offerta globale nella gestione
dei rischi.
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Ufficio di Padova
35133 PADOVA (PD)
Via T. Aspetti, 170 int. 9
Tel. +39.049.605.446
Fax +39.049.889.9164

Apave Certification Italia s.r.l.
Sede Legale e Operativa
00155 ROMA (RM)
Viale Battista Bardanzellu, 94
Tel. +39.06.332.701.23
Fax +39.06.332.202.93
info.certification.it@apave.com

Sede Operativa
25122 BRESCIA (BS)
Via dei Mille, 22
Tel. +39.030.309.948.2
Fax +39.030.309.940.6
bs.certification.it@apave.com

Apave Certification è un organismo accreditato e indipendente (terza parte), filiale del Gruppo Apave specializzata in ingegneria della certificazione:
- 170 centri di formazione
- 34 laboratori e centri di esame
- 50 sedi distribuite sui cinque continenti
- 10.700 ingegneri, tecnici e collaboratori nel mondo
Apave Certification Italia con la sua rete di auditor qualificati interni ed esterni, distribuiti sul territorio nazionale
e internazionale assicura un servizio efficace e competente.
Apave Certification Italia opera sia in ambito volontario che cogente.

CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE
Certificare l’efficienza della vostra organizzazione secondo le norme: ISO 9001 (qualità); ISO 14001 (ambiente); OHSAS 18001 (sicurezza sul lavoro); ISO 50001 (energia); ISO 3834 (saldatura); ISO 27001 (sicurezza
delle informazioni), contribuisce a consolidare la vostra organizzazione, rafforzare la soddisfazione del cliente
e la motivazione del personale.
CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI
Certificare i prodotti e/o servizi permette di dimostrare ai clienti la conformità a quanto dichiarato in un documento tecnico di riferimento (es. norma, disciplinare, ecc.)
CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE E DELLE COMPETENZE
Certificare il vostro “saper-fare” con Apave Certification Italia consiste nel valutare e riconoscere le competenze
necessarie all’esercizio di una attività professionale. Le competenze verranno certificate seguendo standard/norme predisposti e validati da esperti o fissati per legge. Il certificato viene rilasciato alla persona ed è nominativo.
MARCHI E CERTIFICAZIONI
Un marchio associato ad una certificazione rappresenta il modo più efficace ed incisivo di comunicare al mercato
il vostro impegno di mantenere un elevato standard qualitativo permettendo così di distinguersi dalla concorrenza.

VERIFICA DI PROGETTO
La verifica di progetto consiste nello svolgimento, in forma integrata, di una serie di attività di controllo della
qualità del progetto e della sua rispondenza alla normativa cogente di settore, compresa quella urbanistica ed
ambientale, nonché alle regole di buona tecnica progettuale. É finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche.
CONTROLLO TECNICO
Il servizio di controllo tecnico sulla esecuzione delle opere edili consiste nella pianificazione e nella conduzione
di verifiche durante la realizzazione dell’opera, in alcune o in tutte le sue partizioni. L’ispezione tecnica è particolarmente richiesta dalle Compagnie di assicurazione, quale presupposto essenziale ai fini della emissione della
polizza decennale.
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