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 ALLEGATO    

  

 

Denominazione della prova Norma / metodo 

Acidi grassi liberi, metodo a freddo  Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 
702/2007 

Analisi spettrofotometrica nell' 
ultravioletto  

Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 
183/1993  

Esteri metilici degli acidi grassi UNI 12966-02:2011 + UNI EN ISO 
5508:1998 

Numero di perossidi  Reg. CEE 2568/1991 allegato III  

  13A00842

    MINISTERO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO

  DECRETO  8 gennaio 2013 .

      Autorizzazione al rilascio di certiÞ cazione CE alle società 
CELAB S.r.l., in Latina, TUV Italia S.r.l., in Milano e Eu-
roÞ ns-Modulo Uno S.p.a., in Torino, ad operare in qualità 
di organismi notiÞ cati ai sensi della direttiva 2004/108/CE 
relativa alla compatibilità elettromagnetica.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE

DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO

DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI  

 E 

 IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,

LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

DEL DIPARTIMENTO IMPRESA E INTERNAZIONALIZZAZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone nor-
me in materia di accreditamento e vigilanza del mercato 
per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e 
che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; 

 Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un qua-
dro comune per la commercializzazione dei prodotti e che 
abroga la decisione 93/465/CEE; 

 Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in 
materia di sviluppo e internazionalizzazione delle impre-
se, nonché in materia di energia», in particolare l’art. 4 
(Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 
del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme 
in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per 
la commercializzazione dei prodotti); 

 Visto la direttiva 2004/108/CE concernente il riavvici-
namento delle legislazioni degli Stati membri relative alla 
compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 
89/336/CEE; 

 Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, 
recante attuazione della direttiva 2004/108/CE; 

 Visto l’art. 2 del decreto legislativo n. 194/2007, che 
designa quali autorità competenti per l’attuazione del de-
creto medesimo l’ex Ministero delle comunicazioni e l’ex 
Ministero dello sviluppo economico; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 no-
vembre 2008 n. 197, recante il regolamento di riorganiz-
zazione del Ministero dello sviluppo economico; 

 Visto il decreto 7 maggio 2009, recante l’individua-
zione degli ufÞ ci di livello dirigenziale non generale nel 
Ministero dello sviluppo economico; 

 Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 
3 febbraio 2006, concernente la determinazione delle 
tariffe ai sensi dell’art. 47 della legge 6 febbraio 1996, 
n. 52; 

 Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 
15 febbraio 2006, relativo all’individuazione delle pre-
stazioni eseguite dal Ministero delle comunicazioni per 
conto terzi; 

 Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni rela-
tive all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico 
organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere atti-
vità di accreditamento in conformità al regolamento (CE) 
n. 765/2008»; 

 Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di 
“ACCREDIA” quale unico organismo nazionale italiano 
autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigi-
lanza del mercato»; 

 Vista la convenzione, del 13 giugno 2011, con la quale 
il Ministero dello sviluppo economico ha afÞ dato all’Or-
ganismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCRE-
DIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità 
alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 
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17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di ri-
ferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di 
svolgere attività di valutazione della conformità ai requi-
siti essenziali di sicurezza della direttiva 2004/108/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 
2004 concernente il riavvicinamento delle legislazioni 
degli Stati membri relative alla compatibilità elettroma-
gnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE; 

 Vista la convenzione, del 17 novembre 2011, con la 
quale il Ministero dello sviluppo economico ha afÞ da-
to all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento 
-ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti 
in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 
17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide 
europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi 
incaricati di svolgere attività di valutazione della con-
formità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 
1999/05/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 
9 marzo 1999 relativa alle apparecchiature radio, le appa-
recchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco 
riconoscimento delle loro conformità; 

 Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accre-
ditamento per gli Organismi NotiÞ cati di Accredia del 
20 dicembre 2012, acquisita in data 21 dicembre 2012, n. 
DC2012UTL449 con la quale è rilasciato alle società Ce-
lab S.r.l., TUV Italia S.r.l. e EuroÞ ns Modulo Uno S.p.a. 
l’accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011 per la 
direttiva 2004/108/CE; 

 Viste le istanze presentate, ai Þ ni dell’autorizzazione a 
svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla 
direttiva 2004/108/CE, dalla società Celab S.r.l. in data 
3 dicembre 2012, dalla società TUV Italia S.r.l. in data 
18 dicembre 2012 e dalla società EuronÞ s - Modulo Uno 
S.p.a. in data 20 dicembre 2012; 

  Decretano:    

  Art. 1.

      1. La società Celab S.r.l. con sede legale e operativa 
in via Maira s.n.c., 04100 Latina, è autorizzata ad effet-
tuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 
2004/108/CE per i seguenti prodotti:  

 Apparecchi elettrici ed elettronici. 

  In riferimento all’allegato VIII del decreto legislativo 
194/2007 la società è autorizzata ad effettuare la valuta-
zione di conformità per i seguenti settori:  

    a)   ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;  

    b)   apparecchiature industriali;  

    c)   apparecchiature per illuminazione e lampade 
ß uorescenti;  

    d)   apparecchiature mediche, limitatamente alle 
prove di compatibilità elettromagnetica, e scientiÞ che;  

    e)   apparecchiature di tecnologia dell’informazione;  

    f)   elettrodomestici ed apparecchiature elettroni-
che per uso domestico;  

    g)   apparecchi didattici elettronici;  

   h)   apparecchi di rete non ricadenti sotto il decreto 
legislativo 269/01. 

 Per i prodotti e settori di cui sopra l’organismo Celab 
S.r.l. è autorizzato ad operare secondo l’allegato III della 
direttiva 2004/108/CE, corrispondente all’allegato III del 
decreto legislativo n. 194/2007. 

  2. La società TUV Italia S.r.l., con sede legale in via 
Mauro Macchi n. 27, 20100 Milano, unità operativa via 
Montalenghe n. 8, 10010 Scarmagno Torino, è autorizza-
ta ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della 
direttiva 2004/108/CE per i seguenti prodotti:  

 Apparecchiature, ovvero apparecchi e impianti 
Þ ssi. 

  In riferimento all’allegato VIII del decreto legislativo 
194/2007 la società è autorizzata ad effettuare la valuta-
zione di conformità per i seguenti settori:  

    b)   apparecchiature industriali;  

    c)   apparecchiature per illuminazione e lampade 
ß uorescenti;  

    d)   apparecchiature mediche, limitatamente alle 
prove di compatibilità elettromagnetica, e scientiÞ che;  

    e)   apparecchiature di tecnologia dell’informazione;  

    f)   elettrodomestici ed apparecchiature elettriche 
per uso domestico;  

    g)   apparecchiature didattiche elettroniche;  

    h)   apparecchi di rete non ricadenti sotto il decreto 
legislativo n. 269/01 e le relative reti di comunicazione 
elettronica;  

    i)   impianti Þ ssi.  

 Per i prodotti ed i settori di cui sopra l’organismo TUV 
Italia S.r.l. è autorizzato ad operare secondo l’allegato III 
della direttiva 2004/108/CE, corrispondente all’allegato 
III del decreto legislativo n. 194/2007. 

  3. La società EuroÞ ns - Modulo Uno S.p.a. con sede 
legale e operativa in via Cuorgnè n. 21, 10156 Torino, è 
autorizzata ad effettuare la valutazione di conformità ai 
sensi della direttiva 2004/108/CE per i seguenti prodotti:  

 Apparecchiature, ovvero apparecchi e impianti 
Þ ssi. 

  In riferimento all’allegato VIII del decreto legislativo 
n. 194/2007 la società è autorizzata ad effettuare la valu-
tazione di conformità per i seguenti settori:  

    a)   ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;  

    b)   apparecchiature industriali;  

    c)   apparecchiature per illuminazione e lampade 
ß uorescenti;  

    d)   apparecchiature mediche, limitatamente alle 
prove di compatibilità elettromagnetica, e scientiÞ che;  

    e)   apparecchiature di tecnologia dell’informazio-
ne ;  

    f)   elettrodomestici ed apparecchiature elettroni-
che per uso domestico;  

    g)   apparecchi didattici elettronici;  
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    h)   apparecchi di rete non ricedenti sotto il decre-
to legislativo 269/01 e le relative reti di comunicazione 
elettronica;  

    i)   impianti Þ ssi.  

 Per i prodotti e settori di cui sopra l’organismo Euro-
Þ ns - Modulo Uno S.p.a. è autorizzato ad operare secondo 
l’allegato III della direttiva 2004/108/CE, corrispondente 
all’allegato III del decreto legislativo n. 194/2007. 

 4. La valutazione è effettuata dagli organismi confor-
memente alle disposizioni contenute nell’art. 9 del decre-
to legislativo 6 novembre 2007, n. 194 citato.   

  Art. 2.

     1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto ciascuno 
degli organismi, rilevante ai Þ ni dell’autorizzazione o 
della notiÞ ca, deve essere tempestivamente comunicata 
alla Divisione II - Controllo emissioni radioelettriche, vi-
gilanza sul mercato degli apparati. Affari generali, Dire-
zione generale per la pianiÞ cazione e gestione dello spet-
tro radioelettrico, Dipartimento per le comunicazioni del 
Ministero dello sviluppo economico. 

 2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto di ciascu-
no degli organismi, rilevante ai Þ ni del mantenimento 
dell’accreditamento deve essere tempestivamente comu-
nicata ad ACCREDIA. 

 3. Gli organismi mettono a disposizione della Divisio-
ne II, ai Þ ni di controllo dell’attività di certiÞ cazione, un 
accesso telematico alla propria banca dati relativa alle 
certiÞ cazioni emesse, ritirate, sospese o negate.   

  Art. 3.

     1. La presente autorizzazione in conformità all’art. 14, 
comma 4 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, 
ha la validità di 3 anni a partire dalla notiÞ ca del presente 
decreto alle società destinatarie ed è notiÞ cata alla Com-
missione europea.   

  Art. 4.

     1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione, 
ai sensi dell’art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, 
sono a carico degli organismi di certiÞ cazione. 

 Gli organismi sono tenuti a versare al Ministero svi-
luppo economico, Dipartimento per le comunicazioni, le 
spese per le procedure connesse al rilascio della presente 
autorizzazione, entro 30 giorni dall’invio della relativa 
nota spese.   

  Art. 5.

     1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, ac-
certi o sia informato che un organismo notiÞ cato non è 
più conforme alle prescrizioni di cui all’allegato VI della 
direttiva 2004/108/CE o non adempie ai suoi obblighi, li-
mita, sospende o revoca l’autorizzazione e la notiÞ ca, a 
seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato 
rispetto di tali prescrizioni o dell’inadempimento di tali 
obblighi.   

  Art. 6.

     Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta UfÞ cia-
le   della Repubblica italiana. Il medesimo è efÞ cace dalla 
notiÞ ca al soggetto che ne è destinatario. 

 Roma, 8 gennaio 2013 

  Il direttore generale
per la pianificazione e la gestione

dello spettro radioelettrico
del Dipartimento per le comunicazioni

     TROISI   

 Il direttore generale
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,

la vigilanza e la normativa tecnica
del Dipartimento impresa e internazionalizzazione

   VECCHIO    

  13A00844

    DECRETO  18 gennaio 2013 .

      Autorizzazione al rilascio di certiÞ cazione CE conferito 
all’Organismo «Apave Italia CPM S.r.l.» in Bienno, ad ope-
rare in qualità di Organismo notiÞ cato per la certiÞ cazione 
CE ai sensi della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE 

LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  

 Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone nor-
me in materia di accreditamento e vigilanza del mercato 
per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e 
che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; 

 Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un qua-
dro comune per la commercializzazione dei prodotti e che 
abroga la decisione 93/465/CEE; 

 Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in 
materia di sviluppo e internazionalizzazione delle impre-
se, nonché in materia di energia.», in particolare l’art. 4 
(Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 
del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme 
in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per 
la commercializzazione dei prodotti); 

 Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Rifor-
ma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modiÞ -
cazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 
e 28 e l’art. 55 di istituzione del Ministero delle attività 
produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del 
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigia-
nato, del Ministero del commercio con l’estero, del Di-
partimento del turismo istituito presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; 


