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Norma internazionale: ISO/IEC 17021-1:2015 
Norma svizzera: SN EN ISO/IEC 17021-1:2015 
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Sede Legale ed Operativa 
Via San Gottardo 112 
6828 Balerna 

Direttore: Dott. Claudio Piccazzo 
Responsabile SM: Cristian Bettoni 

Telefono: +41 91 682 01 59 
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Internet: http://www.ias-register.com 

Primo accreditamento: 27.09.2005 

Accreditamento attuale: 28.07.2015 al 27.07.2020 
Registro vedi: www.sas.admin.ch 

(Organismi accreditati) 
 

 

Campo d’applicazione dell’accreditamento a partire dal 19.02.2020  
 

Organismo di certificazione per sistemi di gestione nei settori della qualità, ambiente e 
sicurezza 

 

Norma Campi tecnici autorizzati Osservazioni 

ISO 9001:2015  Codice IAF  

 Estrazione di minerali 2 

 Prodotti in gomma e materie pla-
stiche 

14 

 Prodotti della lavorazione dei ma-
teriali non metallici 

15 

 Calce, gesso, calcestruzzo,  
cemento e relativi prodotti 

16 

 Metalli e loro leghe, fabbricazione 
di prodotti in metallo 

17 

 Macchine, apparecchi ed impianti 
meccanici 

18 

 Macchine elettriche ed apparec-
chiature elettriche ed ottiche 

19 

 Altri mezzi di trasporto 22 

 Recupero, riciclo 24 
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Norma Campi tecnici autorizzati Osservazioni 

 Imprese di costruzione, installatori 
di impianti e servizi 

28 

 Commercio all’ingrosso, al detta-
glio e intermediari del commercio, 
riparazione di cicli, motocicli ed 
autoveicoli, riparazione di beni 
personali e per la casa 

29 

 Alberghi, ristoranti e bar 30  

 Logistica: trasporti, magazzinaggio 
e spedizioni, Poste e telecomuni-
cazioni 

31  

 Intermediazione finanziaria, attività 
immobiliari, noleggio 

32 

 Studi di consulenza tecnica, inge-
gneria 

34 

 Servizi professionali d’impresa 35 

 Istruzione 37 

 Sanità e altri servizi sociali 38 

 Smaltimento dei rifiuti solidi, delle 
Acque di scarico e simili 

39 

ISO 14001:2015  Codice IAF 

   

 Estrazione di minerali 2 

 Prodotti in gomma e materie pla-
stiche 

14 

 Prodotti della lavorazione dei ma-
teriali non metallici 

15 

 Calce, gesso, calcestruzzo, ce-
mento e relativi prodotti 

16 

 Metalli e loro leghe, fabbricazione 
di prodotti in metallo 

17 

 Macchine, apparecchi ed impianti 
meccanici 

18 

 Macchine elettriche ed apparec-
chiature elettriche ed ottiche 

19 

 Recupero, riciclo 24 

 Imprese di costruzione, installatori 
di impianti e servizi 

28 
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Norma Campi tecnici autorizzati Osservazioni 

 Commercio all’ingrosso, al detta-
glio e intermediari del commercio, 
riparazione di cicli, motocicli ed 
autoveicoli, riparazione di beni 
personali e per la casa 

29 

 Logistica: trasporti, magazzinaggio 
e spedizioni, Poste e telecomuni-
cazioni 

31  

 Studi di consulenza tecnica, inge-
gneria 

34 

 Servizi professionali d'impresa 35 

 Istruzione 37 

 Smaltimento dei rifiuti solidi, delle 
Acque di scarico e simili 

39 

ISO 45001:2018 
BS OHSAS 18001:2007 

Sistema di gestione della sicu-
rezza e della salute nei luoghi di 
lavoro 

Certificati secondo la norma 
BS OHSAS 18001:2007 hanno  
validità fino al 11.03.2021. 

  Codice IAF 

 Agricoltura, pesca  1 

 Industrie alimentari, delle bevande 
e del tabacco 

3 

 Prodotti tessili 4 

 Prodotti in legno 6 

 Prodotti in gomma e materie pla-
stiche 

14 

 Prodotti della lavorazione dei ma-
teriali non metallici 

15 

 Calce, gesso, calcestruzzo, ce-
mento e relativi prodotti 

16 

 Metalli e loro leghe, fabbricazione 
di prodotti in metallo 

17 

 Macchine, apparecchi ed impianti 
meccanici 

18 

 Macchine elettriche ed apparec-
chiature elettriche ed ottiche 

19 

 Altri mezzi di trasporto 22 

 Recupero, riciclo 24 

 Produzione e distribuzione di ac-
qua 

27 
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Norma Campi tecnici autorizzati Osservazioni 

 Imprese di costruzione, installatori 
di impianti e servizi 

28 

 Commercio all’ingrosso, al detta-
glio e intermediari del commercio, 
riparazione di cicli, motocicli ed 
autoveicoli, riparazione di beni 
personali e per la casa 

29 

 Alberghi, ristoranti e bar 30 

 Logistica: trasporti, magazzinaggio 
e spedizioni, Poste e telecomuni-
cazioni 

31  

 Intermediazione finanziaria, attività 
immobiliari, noleggio 

32 

 Tecnologia dell’informazione 33 

 Studi di consulenza tecnica, inge-
gneria 

34 

 Servizi professionali d'impresa 35 

 Istruzione 37 

 Sanità ed altri servizi sociali 38 

 Smaltimento dei rifiuti solidi, delle 
Acque di scarico e simili 

39 

SN EN ISO 3834-2:2006 
(ISO 3834-2:2005) 

Requisiti di qualità per la salda-
tura, requisiti di qualità estesi 

Combinato con una certificazione 
basata su ISO 9001 
(Sostituisce EN 729-2) 

ISO 50001:2018 
ISO 50001:2011 

Sistemi di management dell’ener-
gia  
- Industria - leggera e media 
- Edilizia 
- Complessi edilizi 
- Fornitura di energia 

Certificati secondo la norma 
ISO 50001:2011 hanno  
validità fino al 31.08.2021. 
L'organismo di certificazione 
adempie i requisiti della norma 
ISO 50003:2014. 

 

Abbreviazione Significato 

Codice IAF International Accreditation Forum; cfr. anche IAF ID1, Informative Document for QMS 
and EMS Scopes of Accreditation 

 


