
ITALIANO: 

CERTIFER Italia è inoltre accreditata da Accredia come 

• Organismo di Ispezione di Tipo A secondo norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17020:2012 (certificato n° 076E) 

• Organismo di Certificazione prodotti, processi e servizi secondo la normaUNI 
CEI EN ISO/IEC 17065:2012 (certificato n° 076E) 

• Organismo di Valutazione del procedimento di gestione dei rischi ("AsBo"), ai 
sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 402/2013 e smi (numero EIN 
IT/35/0119/0005) 

• Organismo Notificato ai sensi della Direttiva (UE) 2016/797 Interoperabilità 
del sistema ferroviario (NB 2840) 

• Organismo Designato ai sensi della Direttiva (UE) 2016/797 Interoperabilità 
del sistema ferroviario 

• Organismo di Certificazione dei soggetti responsabili della 
manutenzione carri e veicoli diversi da carri (EU ID Number IT/30/0619/0001) 

  

CERTIFER Italia è una società autofinanziata (le fonti sostentamento derivano dal 
reinvestimento degli utili aziendali) 

CERTIFER Italia pone al centro della propria politica: 

• La promozione della sicurezza nel settore ferroviario; 
• Il rispetto delle norme ed i regolamenti interni ed esterni (cogenti e volontari); 
• la creazione ed il mantenimento una forte competenza del proprio 

personale interno ed esterno grazie alla approfondita conoscenza delle 
tematiche tecniche e di sicurezza del sistema ferroviario; 

• Indipendenza ed imparzialità dei propri giudizi; 

Nel caso in cui si volesse sporgere un reclamo o presentare un ricorso in relazione 

alle attività eseguite da CERTIFER Italia, le indicazioni su come procedere sono 

fornite nei Regolamenti di Certificazione e Valutazione sotto riportati. In alternativa 

o in aggiunta, si prega di contattare CERTIFER Italia tramite i seguenti canali:  

CERTIFER Italia SrlU - Via Chiassatello, 57 - 56121 Pisa PI - Italia 

Tel. : +39 050 525226 - Fax +39 050 526833 - e-mail info.italia@certifer.eu- pec: 
Certiferitalia@pec.it   

Nel caso in cui si volesse segnalare un comportamento non indipendente ed 
imparziale da parte di CERTIFER ITALIA, è inoltre possibile rivolgersi al comitato di 
salvaguardia dell’imparzialità (CSA) di CERTIFER ITALIA. L’indirizzo di contatto del 
CSA è contact@certifer.eu 

mailto:info.italia@certifer.eu
mailto:contact@certifer.eu


Nel caso in cui si volesse ricevere informazioni in relazione alle Certificazioni in corso 
di validità si prega di contattare CERTIFER ITALIA tramite i contatti sopra indicati. 

Cliccate qui per trovare i nostri Regolamenti di Certificazione e Valutazione. 

Cliccate qui per trovare la nostra informativa privacy in accordo al GDPR 

 

 

https://www.certifer.fr/media/images/upload/NOUVEAU%20SITE/Branches%20pages/AP%2007.1.7%20r.5%20IT%20Regolamento%20di%20certificazione.pdf
https://www.certifer.fr/media/images/upload/NOUVEAU%20SITE/Branches%20pages/AP%2007.1.2%20r.11%20IT%20Regolamento%20di%20valutazione.pdf
https://www.certifer.fr/media/images/upload/NOUVEAU%20SITE/Branches%20pages/AP%2002.5%20Informativa%20Privacy.pdf

