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Allegato 1 al Certificato di accreditamento n° 075E Rev. 03
Enclosure 1 to the accreditation Certificate n° 075E Rev. 03
rilasciato a / issued to:

ITALCERT S.r.l.

Ispezione di Tipo A nei seguenti settori:
Direttiva 2010/35/UE T-PED - Attrezzature a pressione trasportabili
(vedere l'Allegato 2 del Certificato)

Inspection of Type A in the following sectors:
Directive 2010/35/EU T-PED - Transportable Pressure Equipment
(see Enclosure 2 of the Certificate)

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 2020 -07 -26
The accreditation for the sectors listed in this Enclosure is valid until 2020 -07 -26

_____________________
Il Direttore di Dipartimento
The Department Director
(Dott. Emanuele Riva)

_____________________
Il Presidente
The President
(Ing. Giuseppe Rossi)
Milano, 2016 -04 -13

_____________________
Il Direttore Generale
The General Director
(Dott. Filippo Trifiletti)
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Allegato 2 al Certificato di accreditamento n° 075E Rev. 03
Enclosure 2 to the accreditation Certificate n° 075E Rev. 03
rilasciato a / issued to:

ITALCERT S.r.l.

Aggiornato in data: 2016 -04 -13
Direttiva 2010/35/UE T-PED
Prodotti:
- tutte le attrezzature di cui all’art. 1 della Direttiva e alle definizioni del comma 1 dell’art. 2.
- tutti i recipienti a pressione, incluse le cartucce di gas, i loro rubinetti ed altri accessori se presenti.
- le cisterne, i veicoli/vagoni batteria, i contenitori per gas a elementi multipli (MEGC) i loro rubinetti ed altri accessori se presenti.
Moduli di Valutazione della Conformità:
Valutazione di Conformità – Ispezione Periodica – Ispezione Intermedia – Verifica Straordinaria – Sorveglianza del Servizio Interno di
Ispezione – Rivalutazione della Conformità.
Updated on: 2016 -04 -13
Directive 2010/35/EU T-PED - Transportable Pressure Equipment
Products:
- all equipment in art. 1 of the Directive and definitions of paragraph 1 of Art. 2
- all the pressure vessels, including gas cartridges, their valves and other accessories if any
- tanks, battery vehicles / wagons, the multi-element gas containers (MEGCs) their valves and other accessories, if any.
Modules of conformity assessment:
Conformity Assessment Activities - Periodic Inspections - Intermediate Inspections - Exceptional Checks – Surveillance of the in-house
inspection service - Reassessment of Conformity.

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 2020 -07 -26
The accreditation for the sectors listed in this Enclosure is valid until 2020 -07 -26

_____________________
Il Direttore di Dipartimento
The Department Director
(Dott. Emanuele Riva)

_____________________
Il Presidente
The President
(Ing. Giuseppe Rossi)

_____________________
Il Direttore Generale
The General Director
(Dott. Filippo Trifiletti)

