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Chi è Apave Italia?
Organismo di certificazione, ispezione e controllo, Apave è presente in Italia 
con 3 società:

APAVE ITALIA CPM
- Marcatura CE
- Certificazione
- Laboratori prove
- Formazione
- Ispezioni regolamentari

APAVE CERTIFICATION 
ITALIA
- Certificazione sistemi 

aziendali
- Certificazione prodotti e 

servizi
- Verifiche di progetto

TECNO PIEMONTE
- Controllo tecnico
- Verifica infrastrutture
- Marcatura CE
- Laboratorio prove



22-23-24 Novembre 2021

Chi è Apave Italia?

Ispezioni e verifiche 
periodiche regolamentari Laboratori, prove e misure Certificazione

Infrastrutture Formazione e assistenza 
tecnica

Sanificazione e disinfezione
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2 200
formatori - ispettori

Filiali specializzate

• Nucleare
• Ferroviario
• Aeronautico
• Spaziale
• Prove industriali
• Formazione online
• Certificazione

Una presenza
in più di

45
paesi

12 400
collaboratori

8 000
ingegneri
e tecnici

di cui

laboratori e centri di 
prova

18
1

di cui20%
all’estero

~ Miliardo € 
di fatturato

Il Gruppo
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Cosa si intende per 
certificazione?

L’atto mediante il quale una terza parte 
indipendente dichiara che, con ragionevole 

attendibilità, un determinato prodotto, processo o 
servizio è conforme a requisiti specificati.
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Certificazione di prodotto
Il certificato di prodotto garantisce che il prodotto certificato è conforme ad una norma o 

specifica.

ISO/IEC 17065

Certificazione dei sistemi di gestione
Il certificato di sistema garantisce che l’organizzazione certificata ha la capacità di svolgere 

certi processi in alcuni sedi specifiche, nell’arco di validità della certificazione.

ISO/IEC 17021-1
ISO/IEC TS 17021-3

Certificazione del personale
Il certificato rilasciato ad una persona garantisce che la persona certificata abbia 

determinate competenze (dettagliate in termini di conoscenza, abilità, responsabilità e 
autonomia). ISO/IEC 17024
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La certificazione R2S: un'architettura performante e sostenibile

La certificazione R2S-Ready2Services è costruita intorno a
uno schema che descrive le risorse tecniche e organizzative
da mettere in atto per sostenere la transizione digitale
dell'edificio.

La certificazione Ready2Services ha lo scopo di attestare che 
l'edificio connesso e comunicante è strutturato per ricevere 
una gamma completa di servizi digitali, in modo da essere 

adattabile, piacevole da vivere e in grado di interagire con il 
suo ambiente, per formare parte di un approccio verso la 

città sostenibile e intelligente.

Certificazione di prodotto
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I principi chiave dell'approccio Ready2Services:
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La certificazione dei sistemi di gestione è il giusto riconoscimento delle capacità imprenditoriali che 
attestano l’efficacia dell’organizzazione della tua azienda, grazie a una gestione efficiente, a strutture idonee 

ed a competenze adeguate: una garanzia di affidabilità per i clienti, fornitori, dipendenti e collaboratori.

Certificazione dei sistemi di gestione

• Certificazione del Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001

• Certificazione Sistema di Gestione ambientale UNI EN ISO 14001

• Certificazione sistema di gestione per la sicurezza UNI ISO 45001

• Certificazione prevenzione della corruzione ISO 37001

• Certificazione sicurezza traffico stradale – UNI ISO 39001:2016

• Certificazione di sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni UNI CEI ISO/IEC 27001

https://www.apave-certification.it/servizi/certificazione-sistema-gestione-qualita-sgq/
https://www.apave-certification.it/servizi/certificazione-sistema-gestione-ambientale-sga/
https://www.apave-certification.it/servizi/certificazione-sistema-gestione-sicurezza-sgs/
https://www.apave-certification.it/servizi/certificazione-del-sistema-di-gestione-per-la-prevenzione-della-corruzione-uni-iso-37001/
https://www.apave-certification.it/servizi/certificazione-sistema-gestione-sicurezza-stradale-sgrts/
https://www.apave-certification.it/servizi/certificazione-di-sistemi-di-gestione-per-la-sicurezza-delle-informazioni/
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Installatore di fibra ottica FTTH

NASCONO NUOVE PROFESSIONI:

Secondo la Guida CEI 306-2

Esperto BACS e System Integrator
Secondo la UNI CEI TS 11672

Certificazione del personale ISO 17024
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IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

VERIFICA DOCUMENTALE
Del possesso dei prerequisiti di accesso all’esame

ESAME CON PROVA
SCRITTA  + PRATICA

RILASCIO DEL CERTIFICATO

MANTENIMENTO
Gestito da APAVE ITALIA e prevede che il professionista debba dare evidenza 

ogni anno della continuità lavorativa

RINNOVO
Prima della scadenza il professionista certificato deve dare le stesse evidenze 

del mantenimento annuale integrate con evidenze documentali all’attività 
professionale svolta e di aver partecipato ad attività di formazione

Certificazione del personale ISO 17024
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Perché certificarsi?
La certificazione della professionalità attesta che un tecnico, valutato da 
una parte terza indipendente (secondo la norma ISO 17024) e secondo 

la normativa di riferimento, possiede i requisiti necessari ad operare 
con competenza e professionalità in un determinato settore di attività 

professionale

La certificazione assicura che determinate persone possiedano, mantengano e migliorino nel tempo la 
necessaria competenza e professionalità; questo significa che attraverso la certificazione viene offerto al 

mercato (clienti) un rilevatore di professionalità

IMMEDIATO OGGETTIVO GARANTITO

da un ente terzo e non dallo stesso professionista, con un livello di  attendibilità notevolmente 
diverso.
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Chi può rilasciare la certificazione 
delle competenze?

La certificazione delle competenze può essere rilasciata da un Organismo di 
Certificazione operante ai sensi della Norma ISO 17024 accreditato da 

Accredia, che cura la pubblicazione su apposito Registro pubblico

In Italia Ente unico di accreditamento per gli organismi di certificazione, ispezione e laboratori
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La certificazione delle competenze abilita allo 
svolgimento di una determinata attività?

La certificazione non è un titolo abilitante per lo svolgimento di un’attività 
professionale ma è un'attestazione che la persona certificata possiede le competenze, 
oggettivamente evidenziate e valutate nel processo di certificazione, per operare con 

professionalità in conformità ai requisiti di qualità prefissati e/o resi cogenti da 
disposizioni normative
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ESEMPI DI FIGURE PROFESSIONALI CERTIFICATE DA APAVE

- Saldatori 

- Saldatori di materie plastiche

- Personale addetto alle prove non distruttive

- Tecnici per la ricostruzione e l’analisi degli incidenti stradali

- Personale che opera su impianti refrigeranti, di condizionamento d’aria e pompe di calore

- Esperto in gestione dell’energia (EGE)

- Posatori di sistemi di isolamento termico per esterno (ETICS)

- Installatore/posatore serramenti

- BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist

- Responsabile della protezione dei dati

- Figure professionali del settore dell’innovazione

- Curatore degli edifici storici e contemporanei
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I Regolamenti Europei 2020/2155 e 2020/2156 definiscono le modalità di valutazione degli edifici e delle unità immobiliari all’intelligenza 
e dovrebbero consentire ai proprietari e/o gestori degli impianti, di valutare la predisposizione dei loro edifici o unità immobiliari 

all’intelligenza. Tuttavia un certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza dovrebbe essere rilasciato solo sulla base di 
una valutazione effettuata da un esperto qualificato o accreditato. 

VERSO IL FUTURO


