sigla: DI06

CEPAS srl
Pag. 1 di 7

ELENCO NORME, LINEE GUIDA E CRITERI
APPLICABILI PER LE ATTIVITÀ CEPAS

A6

16.11.2018

Rev. generale

R.A. Favorito

M. Dutto

A5

25.10.2017

Rev. generale

R.A. Favorito

M. Dutto

Rev.

Data

Motivazioni

Convalida

Approvazione

CEPAS srl

UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012

Elenco norme, linee guida e criteri applicabili per le
attività CEPAS

Sigla: DI06
Rev.: A6
Pag.: 2 di 7

Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di
persone
ISO CASCO 2016
Guidance of ISO/IEC 17024 – How to develop schemes for the certification of persons
UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005
Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali
UNI CEI EN 45020:2007
Normazione ed attività connesse - Vocabolario generale
UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012
Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi
ISO/IEC 17067:2013
Valutazione della conformità - Elementi fondamentali della certificazione di prodotto e linee guida
per gli schemi di certificazione di prodotto
UNI EN ISO 19011:2018
Linee guida per audit di sistemi di gestione
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura
UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e
certificazione di sistemi di gestione - Parte 1: Requisiti
UNI CEI ISO/IEC TS 17021-2:2013 Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e
certificazione di sistemi di gestione parte 2 : Requisiti di competenza per le attività di audit e
la certificazione di sistemi di gestione ambientale
UNI CEI ISO/IEC TS 17021-3:2013 Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e
certificazione di sistemi di gestione parte 3: Requisiti di competenza per le attività di audit e
la certificazione di sistemi di gestione per la qualità
ISO/IEC TS 17027:2014
Conformity assessment – Vocabulary related to competence of persons used for certification
of persons
UNI CEI EN ISO/IEC 17030:2009 Valutazione della conformità - Requisiti generali per i marchi di conformità di terza parte
IAF ID 1:2014
IAF Informative Document for QMS and EMS Scopes of Accreditation
UNI EN ISO 9000:2015
Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario
UNI EN ISO 9001:2015
Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti
UNI EN ISO 9004:2009
Gestire un'organizzazione per il successo durevole - L'approccio della gestione per la qualità
UNI ISO 10019:2005
Linee guida per la selezione di consulenti dei sistemi di gestione per la qualità e per l'uso dei loro
servizi
UNI 11097:2003
Gestione per la qualità - Indicatori e quadri di gestione della qualità - Linee guida generali
UNI 11098:2003
Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per la rilevazione della soddisfazione del cliente e per
la misurazione degli indicatori del relativo processo
UNI ISO/TS 16949:2009
Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti particolari per l'applicazione della ISO 9001:2008 per la
produzione di serie e delle parti di ricambio nell'industria automobilistica
UNI EN ISO 14001:2015
Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l’uso
UNI ISO 14050:2010
Gestione Ambientale - Vocabolario
Regolamento (CE) n. 1221/2009
Regolamento sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione
e audit (EMAS 3)
UNI EN ISO 14040:2006
Gestione ambientale – Valutazione del ciclo di vita – Principi e quadro di riferimento
UNI EN ISO 14044:2006
Gestione ambientale – Valutazione del ciclo di vita – Requisiti e linee guida
UNI EN ISO 14020:2002
Etichette e dichiarazioni ambientali – Principi generali
UNI EN ISO 14021:2012
Etichette e dichiarazioni ambientali – Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale
di Tipo II)
UNI EN ISO 14024:2001
Etichette e dichiarazioni ambientali – Etichettatura ambientale di Tipo I – Principi e procedure
UNI EN ISO 14025:2010
Etichette e dichiarazioni ambientali – Dichiarazioni ambientali di Tipo III – Principi e procedure
UNI/TR 11331:2009
Sistemi di gestione ambientale - Indicazioni relative all'applicazione della UNI EN ISO 14001 in
Italia, formulate a partire dalle criticità emerse e dalle esperienze pratiche
UNI CEI EN ISO 50001:2011
Sistemi di gestione dell’energia – Requisiti e linee guida per l’uso
UNI CEI 11339:2009
Gestione dell'energia - Esperti in gestione dell'energia - Requisiti generali per la qualificazione
UNI CEI EN 16247-1:2012
Diagnosi energetiche - Parte 1: Requisiti generali
UNI CEI EN 16247-2:2014
Diagnosi energetiche - Parte 2: Edifici
UNI CEI EN 16247-3:2014
Diagnosi energetiche - Parte 3: Processi
UNI CEI EN 16247-4:2014
Diagnosi energetiche - Parte 4: Trasporto
UNI CEI EN 16247-5:2015
Diagnosi energetiche - Parte 5: Competenze dell'auditor energetico
D.lgs. 102/2014
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

CEPAS srl
UNI EN ISO 14064-1:2012

UNI EN ISO 14064-2: 2012

UNI EN ISO 14064-3: 2012
UNI EN ISO 14065:2013
EA-6/03 M: 2013
Regolamento (UE) n° 601/2012
Regolamento (UE) n° 600/2012

Direttiva 2003/87/CE

Direttiva 2009/28/CE

D. Lgs. 28/11
D.M. 4 febbraio 2011
CEI EN 50110-1:2014
CEI EN 50522:2011
CEI EN 61936-1:2014
CEI 11-4:2011
CEI 11-15:2011
CEI 11-15:2014
Regolamenti ECE/ONU 115
Regolamenti ECE/ONU 110
Regolamenti ECE/ONU 67
UNI EN 12979:2004
UNI EN 13423:2004
UNI ISO 45001
IAF MD 22
ISO/IEC TS 17021-10:
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Gas ad effetto serra - Parte 1: Specifiche e guida, al livello dell'organizzazione, per la
quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro
rimozione
Gas ad effetto serra - Parte 2: Specifiche e guida, al livello di progetto, per la quantificazione,
il monitoraggio e la rendicontazione delle riduzioni delle emissioni di gas ad effetto serra o
dell'aumento della loro rimozione
Gas ad effetto serra - Parte 3: Specifiche e guida per la validazione e la verifica delle
asserzioni relative ai gas ad effetto serra
Gas effetto serra – Requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas ad effetto serra per
l’utilizzo nell’accreditamento o in altre forme di riconoscimento
EA Document for Recognition of Verifiers under the EU ETS Directive (rev.4 - 2013)
Regolamento concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra
ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento sulla verifica delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e
sull’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio
del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio
di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del
Consiglio
del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c),
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni CEI EN 50110-1
Esercizio degli impianti elettrici. Parte 1: Prescrizioni generali
Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in corrente alternata
Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata- Parte 1: Prescrizioni
comuni
Norme tecniche per la costruzione di linee elettriche aeree esterne
Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III in corrente
alternata
Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III in corrente
alternata
Sistemi di adattamento al GPL e al GNC e relative Circolari Ministeriali di attuazione
Sistemi a gas naturale compresso e relative Circolari Ministeriali di attuazione
Impianto GPL e relative Circolari Ministeriali di attuazione
Sistemi a GPL per autoveicoli - Requisiti di installazione
Esercizio dei veicoli alimentati a gas naturale compresso
“Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l'uso”.

Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of
management systems — Part 10:Competence requirements for auditing and certification of
occupational health and safety management system
Circolare informativa ACCREDIA DC N° 03/2018 – Migrazione alla UNI ISO 45001:2018 delle certificazioni accreditate
Accredia e transizione al documento IAF MD 22:2018
* BS OHSAS 18001:2007
Occupational health and safety management systems. Requirements-* valida fino 2021
*OHSAS 18002:2008
Occupational health and safety management systems. Guidelines for the implementation of OHSAS
18001:2007 - *valida fino 2021
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i
Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e Decreto Correttivo (D.Lgs. n. 106 del 3
agosto 2009)
D. Lgs 231/01
Responsabilità amministrativa delle società e modelli di organizzazione, gestione e controllo
D. Lgs. 195/2003
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle
capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione
e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39
Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi del Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

CEPAS srl
D. Lgs. 105/2015 e s.m.i.
D.I. 6/03/2013
UNI 10616: 2012
UNI 10617:2012
UNI/TS 11226:2007
UNI 10672:1997
UNI 9795:2013
UNI 11224:2011
UNI 10779:2014
UNI 9994-1:2013
UNI 9994-2:2015
UNI 11473-1:2013
UNI 11473-2:2014
UNI 11473-3:2014
D.P.R. 151/2011

D.M.10/03/1998
D.M. 03/08/2015
UNI EN ISO 22000:2018
UNI ISO/TS 22003:2014
ISO/TS 22004:2014
UNI EN ISO 22005:2008
Regolamento CE N. 852/04
Regolamento CE N. 853/04
Regolamento CE N. 854/04
Regolamento CE N. 882/04
G.M.P. della F.D.A.
UNI 10459:2017
UNI 10891:2000
D.M. 269/2010 e s.m.i.

D.M. 4 giugno 2014, n. 115

BS EN ISO 22313:2014
UNI EN ISO 22301:2014
ISO/IEC 27000:2016
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Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi
con sostanze pericolose
Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro
Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Linee guida per
l’attuazione della UNI 10617
Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Requisiti essenziali
Impianti di processo a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Procedure
e requisiti per gli audit
Impianti di processo a rischio di incidente rilevante. Procedure di garanzia della sicurezza nella
progettazione.
Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Progettazione,
installazione ed esercizio
Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi
Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio
Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio – Parte 1: Controllo iniziale e
Manutenzione
Apparecchiature per estinzioni incendi - Estintori di incendio - Parte 2: Requisiti di conoscenza,
abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d'incendio
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo - Parte 1:
Requisiti per l'erogazione del servizio di posa in opera e manutenzione
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo - Parte 2:
Requisiti dell'organizzazione che eroga il servizio di posa in opera e manutenzione
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo - Parte 3:
Requisiti di conoscenza, abilità e competenza dell’installatore e del manutentore
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedi menti relativi alla prevenzione
degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare - Requisiti per qualsiasi organizzazione nella filiera
alimentare
Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare – Requisiti per gli organismi che forniscono audit e
Certificazione di sistemi di gestione per la sicurezza alimentare
Food safety management systems -- Guidance on the application of ISO 22000:2005
Rintracciabilità nelle filiere alimentari – Principi generali e requisiti di base per progettazione di
sistemi e attuazione
sull’igiene dei prodotti alimentari
che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine
animali destinati al consumo umano
relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e
di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali
Good Manufacturing Practices della Food and Drug Administration
Attività professionali non regolamentate – Professionista della Security – Requisiti di conoscenza,
abilità e competenza
Servizi - Istituti di vigilanza privata - Requisiti
Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti
minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di
esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di
capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi
organizzativi nell'ambito degli stessi istituti.
Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l’espletamento dei
compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti di vigilanza
privata
Societal security. Business continuity management systems. Guidance
Sicurezza della società – Sistemi di Gestione della continuità operativa - Requisiti
Information technology -- Security techniques -- Information security management systems -Overview and vocabulary

CEPAS srl
UNI CEI ISO/IEC 27001:2017
UNI CEI ISO/IEC 27002:2014
ISO/IEC 27003:2010
ISO/IEC 27004:2009
ISO/IEC 27005:2011
ISO/IEC 27006:2015
ISO/IEC 27013:2015
ISO/IEC Serie 15408
UNI 11506:2017

UNI 11648:2016
D. Lgs 502/92
D. Lgs 517/93
D. Lgs 229/99
UNI 11623-1:2016
UNI 11623-2:2016
ISO 10005:2018
Regolamento (UE) N. 517/2014
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Tecnologie informatiche - Tecniche per la sicurezza - Sistemi di gestione per la sicurezza delle
informazioni – Requisiti+
Tecnologie informatiche - Tecniche per la sicurezza - Raccolta di prassi sui controlli per la sicurezza
delle informazioni
Information technology -- Security techniques -- Information security management system
implementation guidance
Information technology -- Security techniques -- Information security management – Measurement
Information technology -- Security techniques -- Information security risk management
Information technology -- Security techniques -- Requirements for bodies providing audit and
certification of information security management systems
Information technology -- Security techniques -- Guidance on the integrated implementation of
ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 20000-1
Information technology -- Security techniques -- Evaluation criteria for IT security
Attività professionali non regolamentate – Figure professionali operanti nel settore ICT - Requisiti
per la valutazione e certificazione delle conoscenze, abilità e competenze per i profili professionali
ICT basati sul modello e-CF
Attività professionali non regolamentate - Project manager - Definizione dei requisiti di conoscenza,
abilità e competenza
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge
30 novembre 1998, n. 419 DLgs 502/517 del ’93 e DLgs 229/99
Attività professionali non regolamentate - Personale tecnico delle imprese che trasformano i veicoli
per l'uso dei gas GNC e GPL - Parte 1: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
Attività professionali non regolamentate - Personale tecnico delle imprese che trasformano i veicoli
per l'uso dei gas GNC e GPL - Parte 2: Requisiti dei corsi di formazione

Quality management -- Guidelines for quality plans
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che
abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n.
517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il
riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione,
assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas
fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n.
517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il
riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le
apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle
frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la
certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e
condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra
Regolamento di esecuzione UE 2068/2015 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n.
517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le
apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra
D.P.R. 27/01/2012 n.43
Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n.842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto
serra
Regolamento (CE) n.303/08
che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle
imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
Regolamento (CE) n.304/08
che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n.842/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle
imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Regolamento (CE) n.305/08
che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n.842/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del
personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta
tensione;

CEPAS srl
Regolamento (CE) n.306/08

Regolamento (CE) n. 307/08

UNI 11476:2013
UNI 11558:2014
UNI/PdR 19:2016
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che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n.842/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del
personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle
apparecchiature
che stabilisce, in conformità al Regolamento (CE) n.842/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento
reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di
condizionamento d’aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto
serra
Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti nel campo della fotografia e
comunicazione visiva correlata - Requisiti di conoscenza, abilità, competenza
Valutatore immobiliare - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
Raccomandazioni per la valutazione di conformità di parte terza accreditata ai requisiti definiti nella
norma UNI 11558 “Valutatore immobiliare - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”

UNI 11628:2016

Attività professionali non regolamentate - Periti Liquidatori Assicurativi (escluso il ramo RC Auto e
relativi danni) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

UNI 11592:2015

Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti nel campo delle Arti Terapie
- Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

UNI 11294:2015

Attività professionali non regolamentate - Qualificazione dei tecnici per la ricostruzione e l'analisi
degli incidenti stradali - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

UNI 11491:2013

Attività professionali non regolamentate - Figura professionale del naturopata - Requisiti di
conoscenza, abilità e competenza

UNI 11656:2016

Attività professionali non regolamentate - Professionista della Protezione Civile (Disaster Manager) Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

UNI 11554: 2014

Figure professionali operanti sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione

UNI/PdR11: 2014

Raccomandazioni per la valutazione di conformità di parte terza ai requisiti definiti dalla UNI 11554

UNI 11697:2017

Attività professionali non regolamentate - Profili professionali relativi al trattamento e alla
protezione dei dati personali - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

UNI 11720:2018

Attività professionali non regolamentate - Manager HSE (Health, Safety, Environment) Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

UNI 11656:2016

Attività professionali non regolamentate - Professionista della Protezione Civile (Disaster
Manager) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
Attività professionali non regolamentate – Pittore edile – Requisiti di
conoscenza, abilità e competenz

UNI 11704:2018

IPC Criteria
IPC Criteria
IPC Criteria
IPC Criteria
IPC

Specification for the Development of Examination as Part of a Certification Schemes for MS
Auditors (BD-05-007)
Criteria for Certification of Quality Management System Consultants (IPC-ML-10-005)
IPC Management System Auditors (IPC PL-11-006 – (EA)
Common Requirements for IPC Certification schemes (IPC PL-14-05)
Procedure for the control and use of the IPC Logo (IPC-BD-05-014 issue 2)

Riferimenti normativi per la valutazione delle evidenze oggettive dei Candidati alla certificazione CEPAS:
Per le attività coperte da accreditamento ACCREDIA i documenti di riferimento emessi dallo stesso validi dal 1/1/2018:
- Regolamento per l'accreditamento per gli Organismi di Certificazione – Parte Generale (RG-01 rev. 04v)
- Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione del Personale (RG-01-02 rev.01)
- Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione del Prodotto (RG-01-03 rev.01)
- Regolamento per l’utilizzo del marchio ACCREDIA (RG-09 rev.07)
- Elenco norme e documenti di riferimento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione (LS-02 rev. 14)
- Procedura per la predisposizione di nuovi schemi di Accreditamento (PG-13 rev.03)
- Procedura per l’avvio dell’Accreditamento di nuovi schemi di valutazione della conformità (PG-13-01 rev.01)
- Prescrizioni per l’accreditamento con scopo flessibile (RT37 rev.00)
Circolari, Prescrizioni Particolari ed altri documenti tecnici. In particolare:
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-
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Sigla: DI06
Rev.: A6
Pag.: 7 di 7

RT05: 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 (sett. EA 28) (rev. 02)
RT09: Prescrizioni per l’accreditamento degli organismi operanti la certificazione dei sistemi di gestione ambientale (SGA) (rev. 03)
RT12: Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione operanti la certificazione dei sistemi di gestione per la salute
e la sicurezza dei lavoratori (rev. 01)
RT-28: Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni delle persone addette alle attività di cui ai Regolamenti
(CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008 (rev. 01)
RT-29: Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni dei servizi di installazione, manutenzione o riparazione
di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
[Regolamento (CE) n. 303/2008]; installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra [Regolamento (CE) n.304/2008] (rev.02)
RT-30: Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni del servizio di erogazione di corsi di formazione per
personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore
in conformità al Regolamento (CE) 307/2008 (rev.02)

eventuali disposizioni emesse da autorità pubbliche, Prescrizioni Particolari, FAQ emesse da EA e dal Comitato
tecnico IAF, interpretazioni fornite da ISO CASCO
Per gli Schemi di certificazione nei quali è assente una normativa volontaria nazionale e/o internazionale di riferimento, CEPAS adotta i
criteri elaborati dai propri Comitati Tecnici, composti dai Rappresentanti delle parti interessate, convalidati dal Comitato di Schema e
approvati dall’Amministratore Delegato CEPAS.

