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Allegato 1 al Certificato di accreditamento N. 075E REV. 06
Annex 1 to the accreditation Certificate N. 075E REV. 06
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)
Verifiche Periodiche e Straordinarie di impianti elettrici ai sensi del DPR 462/01 e della Direttiva Ministeriale 11 marzo
2002, per le seguenti tipologie ispettive:
- Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;
- Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;
Attività a fronte della “Convention Safe Container” - CSC ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti prot. 0000585 del 21/12/2017 e della Circolare Tecnica ACCREDIA DC N° 20/2020 prot. DC2020OC407 del
16/12/2020.
(vedere l'Allegato 2 del Certificato)

Inspection of Type A in the following sectors:
Directive 2010/35/EU T-PED - Transportable Pressure Equipment
(see Annex 2 to the Certificate)
Inspection activities in accordance with the provisions of Presidential Decree n. 462/01 and Ministerial Directive of the
11th march 2002 for the following typologies:
- Installations and devices for protection against lightning;
- Grounding systems in electrical installations up to 1000V;
- Grounding systems in electrical installations over 1000V;
Activities related to the “Convention Safe Container” - CSC pursuant to the Decree of the Ministry of Infrastructure and
Transport prot. 0000585 of 21/12/2017 and of the ACCREDIA DC Technical Circular N ° 20/2020 prot. DC2020OC407
of 12/16/2020.
(see Annex 2 to the Certificate)

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 26-07-2024
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 26-07-2024
Milano, 25-03-2022
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Allegato 2 al Certificato di accreditamento N. 075E REV. 06
Annex 2 to the accreditation Certificate N. 075E REV. 06
RILASCIATO A
ISSUED TO

ITALCERT S.r.l.

Aggiornato in data: 25-03-2022
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.
“Convention Safe Container” - CSC
CATEGORIA DI ISPEZIONE
Tutti i contenitori rientranti nell’accordo CSC,
tra cui:
- Contenitori per usi generali;
- Contenitori per usi specifici;
- Contenitori per usi isotermici;
- Contenitori cisterna;
- Contenitori BK1, BK2, BK3, capitolo 6.11
ADR/RID/ADN;
- Casse mobili impilabili per usi generali;
- Casse mobili impilabili per usi specifici;
- Casse mobili impilabili per usi isotermici;
- Casse mobili impilabili cisterna.

FASE DI ISPEZIONE
Autorizzazione nuovi
prodotti
Sorveglianza della
produzione

METODI E PROCEDURE DI ISPEZIONE
Circolare Tecnica ACCREDIA DC N°
20/2020 prot. DC2020OC407 del
16/12/2020 e documenti in essa citati

Verifiche sul materiale
circolante
Approvazione del
programma ACEP

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 26-07-2024
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 26-07-2024
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Allegato 2 al Certificato di accreditamento N. 075E REV. 06
Annex 2 to the accreditation Certificate N. 075E REV. 06

Updated on: 25-03-2022
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.
“Convention Safe Container” – CSC
CATEGORY OF INSPECTION
All containers covered by the CSC agreement,
including:
- General purpose containers;
- Containers for specific uses;
- Containers for Isothermal Uses;
- Tank containers;
- Containers BK1, BK2, BK3, chapter 6.11
ADR/RID/ADN;
- Mobile stackable tanks for general uses;
- Mobile stackable tanks for specific uses;
- Mobile stackable tanks for isothermal uses;
- Mobile stackable tank containers.

INSPECTION STAGE
New Product
Authorization
Production Surveillance

INSPECTION METHODS AND
PROCEDURES
ACCREDIA DC - Technical Circular N°
20/2020 prot. DC2020OC407 of
16/12/2020 and documents cited therein.

Checks on circulating
material
Approval of the ACEP
program

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 26-07-2024
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 26-07-2024
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