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Norma internazionale: ISO/IEC 17065:2012 

Norma svizzera: SN EN ISO/IEC 17065:2013 

  

Associazione Svizzera per  
Servizi di Qualità e di  
Management (SQS) 
Bernstrasse 103 
3052 Zollikofen 

Direttore/Direttrice: Sig. Silvio Genovese 

Responsabile SM: Sig. Felix Müller 

Telefono: +41 58 710 35 35 

E-Mail: headoffice@sqs.ch  

Internet: www.sqs.ch  

Primo accreditamento: 23.06.1998 

Accreditamento attuale: 07.07.2018 al 06.07.2023 

Registro vedi: www.sas.admin.ch  
(Organismi accreditati) 

 

 

Campo d’applicazione dell’accreditamento a partire dal 12.09.2022  

 

Organismo di certificazione per prodotti agricoli e generi alimentari e per prodotti e servizi 
del settore tecnico  

 

Norma Campi tecnici autorizzati Osservazioni 

 
Agricoltura, generi alimentari   

BRCGS materiali per imballaggio, 
versione 6 

Categorie: 

- Produzione del vetro 

- Produzione della carta 

- Formatura del metallo 

- Plastica flessibile 

- Plastica rigida 

- Processo di stampa 

Edizione agosto 2019 

International Featured Standard, 
IFS Food, Standard per la valuta-
zione di fornitori di prodotti alimen-
tari a marchio, versione 6 

Tutti gli 11 scopi di prodotto Edizione 6.1 novembre 2017 
(Termine ultimo per esecuzione di 
audit con V.6.1 – 30.06.2021. 
I certificati esistenti rimangono validi 
fino alla data di scadenza) 

International Featured Standard, 
IFS Food, Standard per la valuta-
zione della conformità dei prodotti 
e dei processi in relazione alla si-
curezza e alla qualità degli ali-
menti, versione 7 
+ IFS Food versione 7 Doctrine 

Tutti gli 11 scopi di prodotto Edizione 7.0 ottobre 2020 
 
 
 
 
 
Edizione 7.0 giugno 2021 

mailto:headoffice@sqs.ch
http://www.sqs.ch/
http://www.sas.admin.ch/
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Norma Campi tecnici autorizzati Osservazioni 

International Featured Standard, 
IFS Broker, versione 3 
+ IFS Broker versione 3 Doctrine 

Commercializzazione di generi 
alimentari, di prodotti di droghe-
ria, di profumeria et d’igiene e 
materiali d'imballaggio 

Edizione 3.1 giugno 2021 
 
Edizione 2.3 giugno 2021 

International Featured Standard, 
IFS Logistica, versione 2 
+ IFS Logistica versione 2  
Doctrine 

Stoccaggio; prodotti alimentari e 
non alimentari 
Trasporto; prodotti alimentari e 
non alimentari 

Edizione 2.3 giugno 2021 
 
Edizione 2.3 giugno 2021 

PEFC Gestione dei prodotti forestali www.pefc.org  

PEFC ST 2002:2013: Catena di 
custodia dei prodotti di origine fo-
restale e arborea - Requisiti 
(07.12.2015) 
 
 

- Lavorazione del legno 

- Lavorazione della carta 

- Stamperie 

- Costruzione in legno 

- Commercio di prodotti del le-
gno e della carta 

- Prodotti forestali non legnosi 

Include anche: 
PEFC ST 2003:2012 Require-
ments for Certification Bodies oper-
ating Certification against the PEFC 
International Chain of Custody 
Standard 
I certificati esistenti rimangono validi 
fino al 14.08.2023 

PEFC ST 2002:2020: Catena di 
custodia dei prodotti di origine fo-
restale e arborea - Requisiti 
(14.02.2020) 

- Lavorazione del legno 

- Lavorazione della carta 

- Stamperie 

- Costruzione in legno 

- Commercio di prodotti del le-
gno e della carta 

- Prodotti forestali non legnosi 

Include anche: 
PEFC ST 2001:2020 PEFC Trade-
marks Rules – Requirements und 
PEFC ST 2003:2020 Requirements 
for Certification Bodies operating 
Certification against the PEFC Inter-
national Chain of Custody Standard 

http://www.pefc.org/
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Norma Campi tecnici autorizzati Osservazioni 

 Settore tecnico  

 Attrezzature a pressione  

RS 930.114 Ordinanza sulla sicu-
rezza delle attrezzature a pres-
sione (Ordinanza sulle attrezza-
ture a pressione, OSAP) 
(Direttiva 2014/68/UE relative alla 
messa a disposizione sul mercato 
di attrezzature a pressione) 

- Ordinanza sulle attrezzature 
Appendice lll – Modulo B 

- Esame del progetto 
Appendice lll 

- Conformità al tipo basata sul 
controllo interno della produ-
zione unito a prove delle at-
trezzature a pressione sotto 
controllo ufficiale effettuate a 
intervalli casuali 

Appendice lll – Modulo C2 

 
 
 
 
 
 

 - Garanzia di qualità della pro-
duzione 

- Appendice lll – Modulo D1 

 

 - Garanzia di qualità del pro-
dotto 

- Appendice lll – Modulo D 

 

 - Garanzia di qualità della pro-
duzione 

- Appendice lll – Modulo E1 

 

 - Garanzia di qualità del pro-
dotto 

- Appendice lll – ModuloE 

 

 - Conformità al tipo basata sulla 
verifica delle attrezzature a 
pressione 

- Appendice lll – Modulo F 

- Conformità basata sulla veri-
fica dell’unità 

- Appendice lll – Modulo G 

 
 
 

 - Conformità basata sulla garan-
zia di qualità completa e sull'e-
same del progetto 

- Appendice lll – Modulo H1 

 

  Organismo notificato EU-numero di 
identificazione UE NB 1250 se-
condo 2014/68/EU 

  Avviso  
I modulo H e monitoraggio sono af-
frontati da SCESm 0001. 
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Norma Campi tecnici autorizzati Osservazioni 

 Requisiti di qualità per la 
saldatura per fusione dei 
materiali metallici 

Certificazioni Stand-Alone 
ISO 3834-2/-3/-4 

SN EN ISO 3834-2:2006 Requisiti di qualità estesi  

SN EN ISO 3834-3:2006 Requisiti di qualità normali  

SN EN ISO 3834-4:2006 Requisiti di qualità elementari  

Ordinanza 
sulla sicurezza degli ascensori SR 
930.112 (Ordinanza sugli ascen-
sori del 25 novembre 2015) 
 
Direttiva 2014/33/UE sugli ascen-
sori e i componenti di sicurezza 
per ascensori (Direttiva ascensori) 

Ascensori 

- Appendice X (Modulo E) 
Appendice XII (Modulo D) 

-  

 Manutenzione dei veicoli ferro-
viari 

 

Regolamento (UE) n. 445/2011 
(incluse le revisioni); 
Normativa OTIF A94-30/1.2012 
(incluse le revisioni) 

Pianificazione, organizzazione e 
gestione de la realizzazione della 
manutenzione di carri merci 
 
Certificazione dei soggetti res-
ponsabili della manutenzione 

 

Schema di certificazione ECM, 
versione 1.0 del 28.10.2011  
(incluse le revisioni) 

Organismo di certificazione ECM 
n. CH/30/0121/0001 (secondo la 
struttura EIN conformemente al re-
golamento 2019/779/UE) 
(N. precedente: CH/30/0112/0001, 
CH/30/0118/0001 e 
CH/30/0120/0001) 

Schema di certificazione per offi-
cine di manutenzione, versione 1.0 
del 28.10.2011 (incluse le revi-
sioni) 

Regolamento di esecuzione (UE) 
2019/779 (incluse le revisioni) 

Pianificazione, organizzazione e 
gestione de la realizzazione della 
manutenzione dei veicoli ferro-
viari 
 
Certificazione dei soggetti re-
sponsabili della manutenzione 
 

 

Sectorial scheme for accreditation 
and recognition of ECM certifica-
tion bodies under Regulation (EU) 
2019/779 (ERA 1172/002 V3.1) 
dall’ERA, Azienda dell’Unione eu-
ropea per le ferrovie (European 
Union Agency for railways) 

Organismo di certificazione ECM 
n. CH/30/0121/0001 (secondo la 
struttura EIN conformemente al re-
golamento 2019/779/UE) 
(N. precedente: CH/30/0112/0001, 
CH/30/0118/0001 e 
CH/30/0120/0001) 
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Norma Campi tecnici autorizzati Osservazioni 

Certification scheme for ECM and 
outsourced maintenance functions 
under Regulation (EU) 2019/779 
(ERA 1172/003 V1.1) 
dall’ERA, Azienda dell’Unione eu-
ropea per le ferrovie (European 
Union Agency for railways) 

Certificazione delle funzioni di 
manutenzione esternalizzate, di 
cui ai punti b), c) et d) dell’art. 14, 
al. 3 della direttiva (UE) 2016/798 
sulla sicurezza delle ferrovie 
 
Funzioni coperte per l’accredita-
mento (secondo le sezioni I a IV 
dell’allegato II dell regolamento di 
esecuzione (UE) 2019/779): 

- ECE - F1, Gestione 

- ECE - F2, Sviluppo della ma-
nutenzione 

- ECE - F3, Gestione della ma-
nutenzione della flotta 

- ECE - F4, Esecuzione della 
manutenzione 

 
Materiale rotabile interessato 
dall’accreditamento (secondo la 
sezione 2 dell’allegato I della di-
rettiva (UE) 2016/797 relativa 
all'interoperabilità del sistema fer-
roviario dell’Unione europea): 

- Locomotive, treni automotori, 
carrozze passeggeri e mate-
riale rotabile ad alta velocità 

- Carri merci 

- Veicoli speciali, quali i mezzi 
d'opera (OTM) 

Organismo di certificazione ECM 
n. CH/30/0121/0001 (secondo la 
struttura EIN conformemente al re-
golamento 2019/779/UE) 
(N. precedente: CH/30/0112/0001, 
CH/30/0118/0001 e 
CH/30/0120/0001) 

In caso di contraddizioni nelle versioni linguistiche dei registri, prevale la versione tedesca. 
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Abbreviazione Significato 

BRC Brand Reputation through Compliance Global Standard – Food, Londra 
http://www.brc.org.uk/standards/default.asp 

BRCGS Packa-
ging 

Brand Reputation through Compliance Global Standard For Packaging and Packaging 
Materials, Londra 
http://www.brc.org.uk/standards/default.asp 

ECM Entity in Charge of Maintenance (soggetto responsabile della manutenzione) 

EIN European Identification Number 

ERA Azienda dell’Unione europea per le ferrovie (European Union Agency for railways) 

IFS International Featured Standard, Standard zur Beurteilung von Eigenmarkenlieferan-
ten, Hauptverband des Deutschen Einzelhandels e.V. (HDE), Deutschland und Fédéra-
tion des entreprises du commerce et de la distribution (FCD), Frankreich 
https://www.ifs-certification.com 

OTIF Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia 

OTM Other Track Material / On-track machines 

PEFC Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes  

UE Unione europea 

 

* / * / * / * / * 

http://www.brc.org.uk/standards/default.asp
http://www.brc.org.uk/standards/default.asp

