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04-11-1996

Certificazione di prodotti/servizi
(così come dettagliato nell'Allegato al presente Certificato)
Certification of products/services
(as stated in the Annex to this Certificate)

Data di revisione
Review date
05-10-2021

Data di scadenza
Expiry date
03-11-2024

L’accreditamento attesta la competenza, l’imparzialità e il costante e coerente funzionamento dell’Organismo relativamente al campo di accreditamento riportato
negli allegati al presente certificato di accreditamento. Il presente Certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dai relativi Allegati e può essere
sospeso, revocato o ridotto in qualsiasi momento nel caso di inadempienza accertata da parte di ACCREDIA. La vigenza dell'accreditamento può essere verificata
sul sito WEB (www.accredia.it) o richiesta direttamente al Dipartimento di competenza. Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per
verificare la validità del certificato di accreditamento rilasciato al CAB. La data di revisione riportata sul certificato corrisponde alla data di delibera del pertinente
Comitato Settoriale di Accreditamento. L’atto di delibera, firmato dal Presidente di ACCREDIA, è scaricabile dal sito www.accredia.it, sezione 'Documenti'.
ACCREDIA è l’Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento Europeo 765/2008.
The accreditation attests competence, impartiality and consistent operation in performing conformity assessment activities, limited to the scope detailed in the
attached annex(es). This Certificate is not valid without the relative annex(es) and can be suspended, withdrawn or reduced at any time in the event of non
fulfilment as ascertained by ACCREDIA. Confirmation of the validity of accreditation can be verified on the website (www.accredia.it) or by contacting the
relevant Department. The QRcode links directly to the website www.accredia.it to check the validity of the accreditation certificate issued to the CAB. The
revision date shown on the certificate refers to the update / resolution date of the Sector Accreditation Committee. The Resolution, signed by the President of
ACCREDIA, can be downloaded from the website www.accredia.it, 'Documents' section. ACCREDIA is the sole national Accreditation Body, appointed by the
Italian government in compliance with the application of REGULATION (EC) No 765/2008.
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Allegato 1 al Certificato di accreditamento N. 032B REV. 61
Annex 1 to the accreditation Certificate N. 032B REV. 61
RILASCIATO A
ISSUED TO

CSI S.p.A.

Certificazione di prodotti nei seguenti settori:
- Prodotti agricoli di origine animale e vegetale, prodotti dell'industria agroalimentare di origine animale e vegetale
(vedere l'Allegato 2 del Certificato)
- Imballaggi e materiali utilizzati per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici, articoli da toeletta e altri
materiali e prodotti di consumo (vedere l'Allegato 2 del Certificato)
- Trasporti e logistica (vedere l'Allegato 2 del certificato)
- Attività commerciali (agenzie di scambio, importatori ed intermediari) di prodotti alimentari (vedere l'Allegato 2 del
Certificato)
- Prodotti di consumo (vedere l'Allegato 2 del certificato)
- Prodotti di origine forestale (vedere l'Allegato 2 del certificato)
- Direttiva 2014/68/UE Attrezzature a Pressione (vedere l'Allegato 2 del Certificato)
- Regolamento (UE) 2016/425 Dispositivi di protezione individuale (vedere l'Allegato 2 del Certificato)
- Direttiva 2009/48/CE - Sicurezza dei giocattoli (vedere l'Allegato 2 del Certificato)
- Vetri piani stratificati, trattati termicamente e vetrate isolanti (si veda l'Allegato 2 al Certificato)
- Accessori per serramenti (si veda l'Allegato 2 al Certificato)

Certification of products within the following sectors:
- Agricultural products of animal and vegetable origin, agro-food industry products of animal and vegetable origin (see
Annex 2 to the Certificate)
- Packaging and packaging materials used in packaging for food, cosmetics, toiletries and other consumer products and
materials (see Annex 2 to the Certificate)
- Logistic and transports (see Annex 2 to the Certificate)
- Trading activities (brokers, importers and intermediaries) of food products (see Annex 2 to the Certificate)
- Consumer products (see Annex 2 to the Certificate)
- Forest based products (see Annex 2 to the Certificate)
- Directive 2014/68/EU Pressure Equipment (see Annex 2 to the Certificate)
- Regulation (EU) 2016/425 Personal Protective Equipment (see Annex 2 to the Certificate)
- Directive 2009/48/EC - Safety of toys (see Annex 2 to the Certificate)
- Flat Glasses stratified, thermally treated and insulating windows (See Annex 2 to the Certificate)
- Building hardwares (See Annex 2 to the Certificate)

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 03-11-2024
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 03-11-2024
Milano, 05-10-2021

1/8

DC0032B/061

Allegato 2 al Certificato di accreditamento N. 032B REV. 61
Annex 2 to the accreditation Certificate N. 032B REV. 61
RILASCIATO A
ISSUED TO

CSI S.p.A.

Aggiornato in data: 05-10-2021
Prodotti agricoli di origine animale e vegetale, prodotti dell'industria agroalimentare di origine animale e
vegetale, in conformità ai seguenti riferimenti normativi:
- BRC Global Standard Food Safety versione 8:
1. Carne rossa cruda
2. Pollame crudo
3. Prodotti preparati crudi (a base di carne e prodotti vegetariani)
4. Prodotti crudi e preparazioni a base di pesce
5. Frutta, verdura e frutta a guscio
6. Preparati a base di frutta, verdura e frutta a guscio
7. Prodotti caseari, uova liquide
8. Prodotti cotti a base di carne/pesce
9. Prodotti crudi stagionati e/o fermentati a base di carne/pesce
10. Pasti e sandwich pronti, dessert pronti per essere consumati
11. Bassa/alta acidità in latta/vetro
12. Bevande
13. Bevande alcoliche e prodotti fermentati/birre
14. Prodotti da forno
15. Cibi secchi e ingredienti
16. Dolciumi
17. Cereali e snack
18. Oli e grassi
- IFS Food versione 7:
1. Carni rosse e bianche, pollame e prodotti a base di carne
2. Pesci e Prodotti della pesca
4. Prodotti lattiero – caseari
5. Frutta e verdure
6. Cerali e prodotti cerealicoli, prodotti di panetteria e pasticceria industriale, dolciumi, snack
7. Prodotti combinati
8. Bevande
9. Oli e grassi
10. Prodotti essiccati, altri ingredienti e integratori
11. Alimenti per animali
- GLOBALG.A.P. Regole Generali Versione 5.2 per lo standard Sicurezza Integrata in Agricoltura (IFA) Versione 5.2 per i
seguenti scopi e sub-scopi:
- Coltivazioni - Punti di Controllo e Criteri di Adempimento (PCCA):
1) Frutta e ortaggi - Punti di Controllo e Criteri di Adempimento (PCCA)
2) Colture estensive - Punti di Controllo e Criteri di Adempimento (PCCA)
3) Materiale Riproduttivo Vegetale - Punti di Controllo e Criteri di Adempimento (PCCA).
- GLOBALG.A.P. Regole Generali Versione 5.3-GFS per lo standard Sicurezza Integrata in Agricoltura (IFA) Versione
5.3-GFS per i seguenti scopi e sub-scopi:
- Coltivazioni - Punti di Controllo e Criteri di Adempimento (PCCA):
1) Frutta e ortaggi - Punti di Controllo e Criteri di Adempimento (PCCA)

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 03-11-2024
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 03-11-2024
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Allegato 2 al Certificato di accreditamento N. 032B REV. 61
Annex 2 to the accreditation Certificate N. 032B REV. 61
- GlobalG.A.P. Catena di Custodia (CoC) Standard e Regole Generali Versione 5
Imballaggi e materiali utilizzati per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici, articoli da toeletta
e altri materiali e prodotti di consumo, in conformità ai seguenti riferimenti normativi:
- BRC Global Standard Packaging and Packaging Materials Issue 6 per i seguenti scopi:
1 Fabbricazione e formatura del vetro
2 Lavorazione e trasformazione della carta
3 Formatura del metallo
4 Formatura di materie plastiche rigide
5 Fabbricazione di plastiche flessibili
6 Altre lavorazioni
7 Processi di stampa
- IFS PACsecure v. 1 per i seguenti scopi:
1. Imballaggi flessibili
2. Materie plastiche rigide
3. Carta (e cartone)
Trasporti e logistica, in conformità al seguente riferimento normativo:
- IFS Logistics - Standard per gli audit ai servizi logistici in relazione alla qualità e sicurezza del prodotto - Versione 2
(Giugno 2021), per i seguenti scopi:
- stoccaggio (sono escluse le attività aventi un'influenza sulla qualità del prodotto)
- trasporto
- attività di logistica e attività commerciali complementari (modulo 'Broker'; certificazione combinata IFS Logistics/IFS
Broker).
- BRC Global Standard Storage and Distribution v. 4, alle seguenti categorie:
4. Alimenti refrigerati e congelati;
5. Alimenti a temperatura ambiente;
6. Imballaggi e materiali da imballaggio (Packaging and packaging materials);
7. Prodotti di consumo.
Attività commerciali (agenzie di scambio, importatori ed intermediari) di prodotti alimentari, in conformità
al seguente riferimento normativo:
- IFS Broker - Standard per gli audit ad Agenzie di Commercializzazione, Importatori e Servizi di Intermediazione in
relazione alla qualità e sicurezza del prodotto – versione 3 (Giugno 2021), per la seguente categoria:
1. Prodotti alimentari
- BRC Global Standard Agents and Brokers versione 2, per le seguenti categorie:
1. Alimenti refrigerati e congelati
2. Alimenti a temperatura ambiente
Prodotti di consumo in conformità ai seguenti riferimenti normativi:
- IFS Household and Personal Care products (HPC) v. 2, per le seguenti categorie:
2. Prodotti per il governo della casa;
3. prodotti usa e getta;
4. prodotti per l’igiene della persona.
Prodotti di origine forestale in accordo ai seguenti riferimenti normativi:
- PEFC Gestione Forestale Sostenibile (GFS) - PEFC ITA 1000; ITA 1001-1; PEFC ITA 1001-2;
- PEFC Gestione Sostenibile delle piantagioni Arboree (GSA) - PEFC ITA 1004; PEFC ITA 1004-1;
- PEFC Catena di custodia (CoC) - PEFC ITA 2001:2020; PEFC ITA 1002:2020; PEFC ST 2003:2020.
L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 03-11-2024
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 03-11-2024
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Allegato 2 al Certificato di accreditamento N. 032B REV. 61
Annex 2 to the accreditation Certificate N. 032B REV. 61

Direttiva 2014/68/UE Attrezzature a Pressione
Prodotti:
Attrezzature a Pressione di cui all’Art.1
Moduli / Procedure di Valutazione di Conformità:
Allegato III — Modulo A2 (Controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali delle attrezzature a pressione
effettuati a intervalli casuali)
Allegato III — Modulo B (Esame UE del tipo — tipo di produzione)
Allegato III — Modulo B (Esame UE del tipo — tipo di progetto)
Allegato III — Modulo C2 (Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove delle
attrezzature a pressione sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali)
Allegato III — Modulo D (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione)
Allegato III — Modulo D1 (Garanzia della qualità del processo di produzione)
Allegato III — Modulo E (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità delle attrezzature a pressione)
Allegato III — Modulo E1 (Garanzia della qualità dell’ispezione e della prova delle attrezzature a pressione finite)
Allegato III — Modulo F (Conformità al tipo basata sulla verifica delle attrezzature a pressione)
Allegato III — Modulo G (Conformità basata sulla verifica dell’unità)
Allegato III — Modulo H (Conformità basata sulla garanzia totale di qualità)
Allegato III — Modulo H1 (Conformità basata sulla garanzia totale di qualità con controllo della progettazione)
Regolamento (UE) 2016/425 Dispositivi Protezione Individuale
Prodotti:
Dispositivo per la protezione della mano e del braccio
Dispositivo per la protezione della mano e del braccio contro agenti chimici
Dispositivo di protezione contro sostanze e miscele pericolose per la salute
Dispositivo di protezione contro agenti biologici dannosi
Dispositivo di protezione contro agenti chimici
Dispositivo di ausilio al galleggiamento
Dispositivo di protezione contro l’annegamento
Dispositivo per la protezione generale del corpo (abbigliamento)
Dispositivo per la protezione dal caldo [caldo <100 °C], [caldo>100 °C e fuoco]
Dispositivo per la protezione dal caldo [caldo <100 °C]
Dispositivo per la protezione dal caldo [caldo>100 °C e fuoco]
Dispositivi di protezione contro il freddo [freddo > -50°C]
Dispositivo di protezione contro le radiazioni ionizzanti
Dispositivo di protezione contro i rischi meccanici
Dispositivo di protezione contro il rischio elettrico
Dispositivo per la protezione del capo
Dispositivo di protezione contro la compressione statica
Dispositivo per la protezione degli occhi
Dispositivo per la protezione del viso
Dispositivo di protezione contro i rischi derivanti dall'attività sportiva
Aree di competenza specializzate: indumenti protettivi per motociclisti
Area speciale di competenza: indumenti ad alta visibilità.
Area speciale di competenza: indumenti di protezione contro l’elettricità statica.
Moduli di valutazione della Conformità:
Allegato V Esame UE del Tipo
Allegato VII Controlli sul prodotto a intervalli casuali
Allegato VIII Garanzia qualità del processo di produzione
Direttiva 2009/48/CE Giocattoli
Prodotti: tutte le tipologie di giocattoli.
L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 03-11-2024
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 03-11-2024
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Allegato 2 al Certificato di accreditamento N. 032B REV. 61
Annex 2 to the accreditation Certificate N. 032B REV. 61
Modulo: B (“CE” di Tipo).
Vetri piani
Stratificati

Serie UNI EN ISO 12543, parte 1:2011, parte 2:2011, parte 3:2011, parte 4:2011, parte
5:2011

Trattati termicamente

Serie UNI EN 12150, parte 1:2019, parte 2:2015. Serie UNI EN 1863 parte 1:2012, parte
2: 2005

Isolanti

Serie UNI EN 1279, parte 1:2018, parte 2:2018, parte 3:2018, parte 4:2018, parte
5:2018, parte 6:2018

Accessori per serramenti
- UNI EN 1303:2015
- UNI EN 15684:2012
- UNI EN 12209:2016
- UNI EN 14846:2008
- UNI EN 12320:2012
- UNI EN 16864:2016

Updated on: 05-10-2021
Agricultural products of animal and vegetable origin, agro-food industry products of animal and vegetable
origin, according to the following normative reference:
- BRC Global Standard Food Safety Issue 8:
1. Raw red meat
2. Raw poultry
3. Raw prepared products (meat and vegetarian)
4. Raw fish products and preparations
5. Fruit, vegetables and nuts
6. Prepared fruit, vegetables and nuts
7. Dairy, liquid egg
8. Cooked meat/fish products
9. Raw cured and/or fermented meat and fish
10. Ready meals and sandwiches, ready-to-eat desserts
11. Low/high acid in cans/glass
12. Beverages
13. Alcoholic drinks and fermented/ brewed products
14. Bakery
15. Dried foods and ingredients
16. Confectionery
17. Cereals and snacks
18. Oils and fats
- IFS Food issue 7 :
1. Red and white meat, poultry and meat products
2. Fish and fish products
4. Dairy products
5. Fruit and vegetables
6. Grain products, cereals, industrial bakery and pastry, confectionary, snacks
7. Combined products
L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 03-11-2024
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 03-11-2024
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Allegato 2 al Certificato di accreditamento N. 032B REV. 61
Annex 2 to the accreditation Certificate N. 032B REV. 61
8. Beverages
9. Oils and fats
10. Dry goods, other ingredients and supplements
11. Pet Food
- GLOBALG.A.P. General Regulations Version 5.2 for the standard Integrated Farm Assurance (IFA) Version 5.2, for the
following scopes and sub-scopes:
- Crop Base - Control Points and Compliance Criteria (CPCC):
1) Fruit & Vegetables - Control Points and Compliance Criteria (CPCC)
2) Combinable Crops - Control Points and Compliance Criteria (CPCC)
3) Plant Propagation Material - Control Points and Compliance Criteria (CPCC).
- GLOBALG.A.P. General Regulations Version 5.3-GFS for the standard Integrated Farm Assurance (IFA) Version 5.3GFS, for the following scopes and sub-scopes:
- Crop Base - Control Points and Compliance Criteria (CPCC):
1) Fruit & Vegetables - Control Points and Compliance Criteria (CPCC)
- GlobalG.A.P. Chain of Custody (CoC) Standard and General Regulations Version 5
Packaging and packaging materials used in packaging for food, cosmetics, toiletries and other consumer
products and materials, according to the following normative references:
- BRC Global Standard Packaging and Packaging Materials Issue 6 for the following scopes:
1 Glass manufacture and forming
2 Paper making and conversion
3 Metal forming
4 Rigid plastics forming
5 Flexible plastics manufacture
6 Other manufacturing
7 Print processes
- IFS PACsecure v. 1 for the following scopes:
1. Flexible packaging
2. Rigid plastic
3. Paper
Logistic and transports, according to the following normative reference:
- IFS Logistics - Standard for auditing logistical services in relation to product quality and safety - Version 2 (June
2021), for the following scopes:
- Storage (purchasing activities with influence on product quality are excluded)
- Transport
- Logistics and additional trading activities (Module ‘Broker’ of the checklist applies; combined certification IFS
Logistics/IFS Broker).
- BRC Global Standard Storage and Distribution issue 4, for the following categories:
4. Chilled and frozen food
5. Ambient food
6. Packaging and packaging materials
7. Consumer product
Trading activities (brokers, importers and intermediaries) of food products, according to the following
normative reference:
- IFS Broker - standard for auditing trade agencies, importer and brokers service compliance in relation to product
quality and safety - version 3 (June 2021), for the following category:
L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 03-11-2024
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 03-11-2024
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Allegato 2 al Certificato di accreditamento N. 032B REV. 61
Annex 2 to the accreditation Certificate N. 032B REV. 61
1. Food
- BRC Global Standard Agents and Brokers issue 2, for the following product categories:
1. Chilled and frozen food
2. Ambient food
Consumer products according to the following normative references:
- IFS Household and Personal Care products (HPC) v. 2, for the following categories:
2. Household chemical products
3. Daily use household products
4. Personal hygiene products
Forest based products according to the following normative references:
- PEFC Sustainable Forest Management (SFM) - PEFC ITA 1000; PEFC ITA 1001-1; PEFC ITA1001-2;
- PEFC Sustainable tree Plantation Management (SPM) - PEFC ITA 1004; PEFC ITA 1004-1;
- PEFC Chain of Custody (CoC) - PEFC ST 2001:2020; PEFC ST 2002:2020; PEFC ST 2003:2020.
Directive 2014/68/EU Pressure Equipment
Products: Pressure Equipment in accordance with Article 1
Modules / Conformity Assessment Procedures:
Annex III — Module A2 (Internal production control plus supervised pressure equipment checks at random intervals)
Annex III — Module B (EU-Type examination – Production type)
Annex III — Module B (EU-Type examination – Design type)
Annex III — Module C2 (Conformity to type based on internal production control plus supervised pressure equipment
checks at random intervals)
Annex III — Module D (Conformity to type based on quality assurance of the production process)
Annex III — Module D1 (Quality assurance of the production process)
Annex III — Module E (Conformity to type based on pressure equipment quality assurance)
Annex III — Module E1 (Quality assurance of final pressure equipment inspection and testing)
Annex III — Module F (Conformity to type based on pressure equipment verification)
Annex III — Module G (Conformity based on unit verification)
Annex III — Module H (Conformity based on full quality assurance)
Annex III — Module H1 (Conformity based on full quality assurance plus design examination)
Regulation (EU) 2016/425 Personal protective equipment
Products:
Equipment providing hand and arm protection
Equipment providing hand and arm protection against chemical agents
Protective equipment against substances and mixtures which are hazardous to health
Protective equipment against harmful biological agents
Protective equipment against chemical agents
Equipment providing buoyancy aid
Protective equipment against drowning
Equipment providing general body protection (clothing)
Equipment providing protection against Heat [Heat < 100°C] [Heat > 100°C and fire flames]
Equipment providing protection against Heat [Heat < 100°C]
Equipment providing protection against Heat [Heat > 100°C and fire flames]
Equipment providing protection against Cold [Cold > -50°C]
Protective equipment against ionising radiation
Protective equipment against mechanical risks
Protective equipment against electric shock
Protective equipment for head protection
L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 03-11-2024
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 03-11-2024
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Allegato 2 al Certificato di accreditamento N. 032B REV. 61
Annex 2 to the accreditation Certificate N. 032B REV. 61
Protective equipment against static compression
Equipment providing eye protection
Equipment providing face protection
Protective equipment against risks arising sports activity
Specialised areas of competence: Protective clothing for motorcicles riders
Specialised areas of competence: High visibility clothing
Specialised areas of competence: Protective clothing against static electricity
Procedures / Annexes:
Annex V EU type-examination
Annex VII Supervised product checks at random intervals
Annex VIII Quality assurance of the production process
Directive 2009/48/EC Safety of toys
All types of toys
Modules: B ("EC"-type)
Flat Glasses
stratified

EN ISO 12543 series

thermally treated

EN 12150 series, EN 1863 series

insulating windows

EN 1279 series

Building Hardwares:
- EN 1303:2015
- EN 15684:2012
- EN 12209:2016
- EN 14846:2008
- EN 12320:2012
- EN 16864:2016

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 03-11-2024
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 03-11-2024
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