


Improve
your value
ASACERT offre servizi di Ispezione, Certificazione e Valutazione 
per supportare le aziende, di qualunque settore e dimensione, 
nella realizzazione di tutte quelle attività di controllo, verifica e 
stima che richiedono un’elevata expertise tecnica, competenze 
verticali e strumentazioni all’avanguardia. 
Questo si traduce nell’impiego di personale qualificato e 
costantemente formato, in un approccio di servizio condotto 
con rigore, professionalità e riservatezza, ma anche flessibilità, 
proattività e attenzione alle esigenze delle imprese. 
I professionisti ASACERT – distribuiti capillarmente su tutto il 
territorio nazionale e in diversi paesi del mondo – vantano una 
specifica competenza settoriale, si sottopongono a periodiche 
verifiche di aggiornamento in relazione a nuove metodologie 
e tecniche di auditing, variazioni delle normative di settore 
e introduzione di nuovi schemi di certificazione, con il fine 
di garantire sempre valutazioni tecniche avanzate e affidabili. 
L’esperienza pluriennale maturata in diversi settori di intervento 
consente da un lato di offrire risposte tempestive e specialistiche, 
dall’altro di sviluppare servizi articolati e trasversali.

Vogliamo essere un valore aggiunto per le imprese, 
partecipare al loro sviluppo e ai loro obiettivi. Affianchiamo 
il personale interno alle aziende con la nostra esperienza 
e professionalità, trasferendo il know-how maturato 
in anni di studio e di lavoro sul campo. Ricerchiamo il 
miglioramento continuo, offrendo a chi lavora con noi un 
tangibile vantaggio competitivo.

“

“



Il Gruppo ASACERT offre servizi di Ispezione, Certificazione e 
Valutazione, in accordo agli standard internazionali ISO/IEC 17020 
e ISO/IEC 17021, con accreditamenti UKAS nel Regno Unito, 
ACCREDIA in Italia, EIAC negli Emirati Arabi Uniti, GAC in Georgia 
e notifica presso la Comunità Europea per la marcatura CE (CE 
2021). 
Nel 2016, ASACERT ha ottenuto il rating di legalità (due stelle) 
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, segno 
tangibile del suo impegno in termini di qualità, responsabilità 
sociale, legalità e trasparenza.
ASACERT si distingue nell’ambito dei servizi di ingegneria 
assicurativa per la sua propensione a porsi come partner delle 
aziende, grazie anche ad una continua attività di ricerca e a 
consistenti investimenti in tecnologie e risorse umane.
ASACERT utilizza metodologie comprovate, secondo i più elevati 
standard del settore, ma anche un approccio personalizzato, 
finalizzato ad integrarsi in contesti operativi diversificati garantendo 
serietà, competenza e riservatezza, massima propensione all’ascolto 
e attenzione alle esigenze dell’interlocutore.

Lo sviluppo di ASACERT non passa solo attraverso 
i numeri di bilancio ma fonda le sue radici nella 
valorizzazione e nella crescita del personale. Quando 
gli investimenti in risorse e sviluppo superano gli 
investimenti in capitale fisso, si può dire che l’impresa 
smetta di essere un luogo dove esclusivamente si 
produce per diventare un luogo dove prevalentemente 
si pensa. Questo ci permette di offrire un sostanziale 
valore aggiunto e un servizio realmente di prossimità 
alle aziende.

“

“

Fabrizio Capaccioli, General Manager, ASACERT



Ispezioni
Le attività di ispezione – in primis la 
validazione di progetto e il controllo tecnico 
in corso d’opera - sono fondamentali per 
verificare la corretta progettazione e/o 
realizzazione di strutture e infrastrutture 
pubbliche e private, consentendo di 
correggere eventuali difetti di progetto o 
costruzione e di normalizzare il rischio per 
il mondo assicurativo. 
I tecnici ASACERT affiancano gli enti o le 
imprese nella verifica costante e puntuale 
delle tecniche e dei materiali utilizzati, 
delle pratiche implementate e dei processi 
seguiti, supportando tempestivamente le 
aziende, riducendo i rischi ed accrescendo 
la competitività. 

Certificazioni   
La certificazione rilasciata da ASACERT, 
garantisce l’applicazione ed il 
mantenimento di un sistema gestionale ed 
organizzativo d’eccellenza che costituisce 
il miglior biglietto da visita di un’azienda 
nei confronti di clienti e stakeholder, 
rendendola più efficiente e credibile sul 
mercato, più qualificata per partecipare 
a gare o rispondere alle esigenze dei suoi 
committenti.
Soprattutto un sistema integrato di 
certificazioni testimonia la volontà 
dell’azienda di crescere, prestando 
la massima attenzione all’efficacia dei 
processi, alla motivazione dei dipendenti 
e alla soddisfazione dei clienti, definendo 
criteri e modalità di lavoro coerenti con 
lo scopo che l’azienda stessa ha deciso di 
perseguire.

“Noi siamo quello che continuamente facciamo. Perciò l’eccellenza non è un gesto, ma un’abitudine”



Valutazioni 
Le attività di valutazione – stime patrimoniali 
e assicurative – consentono a privati, enti 
pubblici e aziende di acclarare, attraverso 
evidenze oggettive, l’esatto valore dei 
propri asset tangibili (fabbricati, impianti, 
partite di merci, siti produttivi, opere d’arte, 
collezioni, auto d’epoca o imbarcazioni) e 
intangibili (marchi, brevetti, brand, know-
how, capitale umano).
ASACERT, quale Ente riconosciuto dal 
mercato e beneviso dalle Compagnie 
di assicurazione, opera attraverso 
professionisti, di parte terza e 
indipendente, specializzati nei diversi 
ambiti di competenza, assicurandosi 
di prendere in esame tutti i fattori che 
possono concorrere alla determinazione 
del valore di un bene (ragionieristici, 
tecnici, fiscali e giuridici, ambientali, di 
mercato e geografici). 

Formazione
Investire sulle competenze delle risorse 
umane equivale a iniziare un percorso 
di crescita e innovazione che può 
determinare il successo di un’impresa. 
Per questo ASACERT organizza corsi di 
formazione rivolti ad un vasto target – 
in particolare auditor e lead auditor di 
sistemi di gestione – proveniente dai più 
diversi settori industriali.
I corsi, qualificanti e professionalizzanti, 
sono accreditati e realizzati in 
collaborazione con Enti di elevato 
prestigio e si caratterizzano per l’alto 
profilo tecnico-scientifico dei relatori e per 
un metodo di apprendimento basato sul 
coinvolgimento diretto dei partecipanti e 
sulla possibilità di effettuare esercitazioni 
guidate in aula.

Aristotele

“Noi siamo quello che continuamente facciamo. Perciò l’eccellenza non è un gesto, ma un’abitudine”



Ispezioni
Grazie alla nostra versatilità, siamo in grado di 
coprire anche le specializzazioni meno diffuse, 
erogando servizi legati alle opere più complesse. 
La rapidità nell’avvio e nella gestione della 
commessa ci permettono di assecondare le 
urgenze del cliente e di rispondere al meglio alle 
sue esigenze.

“

“

Francesca Valerio, Responsabile Area Ispezioni ASACERT



VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO

CONTROLLO TECNICO IN CORSO D’OPERA

CONTROLLI NON DISTRUTTIVI

DUE DILIGENCE IMMOBILIARE

VERIFICA DI STATO CONSERVATIVO DELLE OPERE CIVILI

VALUTAZIONE ACUSTICA IN EDILIZIA

CONTROLLO QUALITÀ - COMMISSIONING SERVICES

SISTEMI LEED®

CERTIFICAZIONE PROTOCOLLO GBC HOME®

VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI TERRA

VERIFICA PERIODICA DELLE ATTREZZATURE

AUDIT ENERGETICI

VERIFICA TERMOGRAFICA

VERIFICA DELLA SICUREZZA STRADALE

ASSISTENZA AL RUP

INSPECTION & EXPEDITING

Per approfondire i singoli servizi 
www.asacert.com/servizi/ispezioni



Certificazioni
Il nostro approccio dinamico, la specializzazione 
e l’eccellente preparazione dei nostri tecnici ci 
portano a parlare la stessa lingua del cliente, sia in 
cantiere che in ufficio. E questo fa la differenza.

“

“

Gianluigi D’Alessandro, Responsabile Area Certificazioni ASACERT



Per approfondire i singoli servizi 
www.asacert.com/servizi/certificazioni

SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ
[ISO 9001]

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE
[ISO 14001]

SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
[ISO 45001]

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT
[ISO 22301]

SISTEMI DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
[ISO 27001]

SISTEMI DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
[ISO 37001]

SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA
[ISO 50001]

SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ DEI PROCESSI DI SALDATURA
[ISO 3834]

MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

EN 1090−1 MARCATURA CE ACCIAIO E ALLUMINIO

CONTROLLO DI PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

REGOLAMENTO UE END OF WASTE SUI ROTTAMI METALLICI

100% ITALIAN TASTE CERTIFICATION



Valutazioni
Non ci limitiamo ad erogare un servizio, ma 
instauriamo con le aziende una relazione basata 
sulla fiducia reciproca e sull’affidabilità, nella 
certezza che la massima collaborazione porti 
automaticamente a risultati positivi.

“

“

Roberto Mandelli, Direttore Tecnico ASACERT



Per approfondire i singoli servizi 
www.asacert.com/servizi/valutazioni

VALUTAZIONE E STIMA AI FINI ASSICURATIVI DEI DANNI DIRETTI

VALUTAZIONE E STIMA AI FINI ASSICURATIVI DEI 
DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

VALUTAZIONE E STIMA PATRIMONIALE

ADVISORY

VALUTAZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI E MACCHINARI

INTANGIBLE ASSET EVALUATION

ASSET MANAGEMENT

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO ADVISORY

RISK ASSESSMENT

PROJECT FINANCING ADVISORY

SECOND OPINION EVALUATION



Formazione
ASACERT mette a disposizione le diverse 
competenze acquisite sul campo dai propri tecnici, 
organizzando corsi di formazione altamente 
qualificati, rivolti a responsabili di settore, 
professionisti e tecnici, che operano in campi oggi 
più che mai strategici quali:
• la certificazione energetica
• i sistemi di gestione della qualità
• la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
• l’ambiente
• la certificazione dei prodotti da costruzione
Ogni corso è strutturato in base alle esigenze 
dei partecipanti e svolto tramite un percorso 
modulare. Al termine dell’iter didattico è prevista 
una valutazione finale: il superamento permette di 
conseguire qualifiche professionali e uno specifico 
titolo formativo riconosciuto in tutto il mondo.

“

“



Per approfondire i singoli servizi 
www.asacert.com/it/formazione/

SOFT SKILLS

TEAM BUILDING
COMUNICAZIONE EFFICACE

COMUNICAZIONE ASSERTIVA
LEADER AND LEADERSHIP

POTENZIAMENTO COGNITIVO
INTELLIGENZA EMOTIVA

COMUNICAZIONE NON VERBALE
PUBLIC SPEAKING

SISTEMI DI GESTIONE

CORSO PER AUDITOR E LEAD AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
CORSO PER AUDITOR E LEAD AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

CORSO PER AUDITOR E LEAD AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE 
PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

CORSO PER AUDITOR E LEAD AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE ANTICORRUZIONE

RESILIENZA

FASE POST LOCKDOWN: LE ORGANIZZAZIONI VANNO IN ANALISI
SERVONO ORGANIZZAZIONI AGILI E RESILIENTI: SUPPLY CHAIN

SERVONO ORGANIZZAZIONI AGILI E RESILIENTI: FINANCE
SERVONO ORGANIZZAZIONI AGILI E RESILIENTI: CYBER SECURITY

SERVONO ORGANIZZAZIONI AGILI E RESILIENTI: LE RISORSE UMANE

COSTRUZIONI

CORSO SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE 
(NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI D.M. 14/01/2008)

CORSO SUL CONTROLLO DI PRODUZIONE IN FABBRICA (FPC) DI UN CENTRO 
DI TRASFORMAZIONE DELL’ACCIAIO PER L’EDILIZIA

CORSO SUL REGOLAMENTO UE 305/2011 SUI PRODOTTI DA COSTRUZIONE
CORSO ISPETTORI PER CONTROLLO TECNICO IN CORSO D’OPERA PER OPERE CIVILI

CORSO ISPETTORI PER LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE
CORSO SULLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI D.M. 14/01/2008

CORSO SULLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI ESISTENTI ATTRAVERSO INDAGINI 
IN OPERA D.M. 14/01/2008

È POSSIBILE RICHIEDERE CORSI ON DEMAND COSTRUITI AD HOC, 
EROGABILI IN MODALITÀ E-LEARNING O IN HOUSE.



L’impegno 
per la sostenibilità

Economia circolare: 
progettata per autorigenerarsi 

ASACERT è in prima linea nell’impegno verso la sostenibilità, per allontanarsi 
dal modello economico lineare – “prendere, produrre e sprecare” – e 
abbracciare quello circolare basato sull’utilizzo virtuoso delle risorse. Ente 
promotore di numerose iniziative in favore della sostenibilità, per favorire la 
rigenerazione urbana, la sostenibilità energetico-ambientale e combattere 
il disagio sociale ed economico.

C’è un gran bisogno di fare, di essere concreti. In 
linea di principio, tutti sono convinti dell’idea di 
cambiare lo stato delle cose, ma la differenza sta 
nella capacità di saper promuovere e realizzare la 
visione del futuro che si auspica per la comunità. 
Ogni nostra azione deve concorrere al benessere 
dell’uomo e alla tutela dell’unico pianeta che 
abbiamo a disposizione, anche attraverso strategie 
basate su tassonomia, rating e certificazione di 
obiettivi e risultati. Dobbiamo riuscire a progettare 
e costruire un futuro diverso, migliore di quanto 
non siamo riusciti a costruire fino ad oggi.

“
“

Un nuovo paradigma del rapporto tra materia, produzione 
e consumo.
ASACERT supporta azioni in favore di: bioeconomia, finanza sostenibile, protocolli energetico- ambientali 
in edilizia, principi di responsabilità etica, pubblica e privata, nuove definizioni di valore di prodotti e 
servizi, per la condivisione degli indirizzi proposti dalla Comunità Internazionale, dalle associazioni e 
startup più sensibili ai temi della sostenibilità e della circolarità. 
L’economia circolare, potenziata dall’innovazione tecnologica, è un driver strategico in grado di favorire 
l’affermazione di nuovi modelli di business, più efficienti e sostenibili, per superare la tradizionale linearità 
dei processi e passare ad una configurazione circolare dell’economia, ciclici, sostenibili, durevoli. Tutti 
insieme possiamo fare molto per favorire la transizione circolare delle filiere di riferimento, rafforzando 
la competitività del sistema italiano anche nel contesto internazionale.



Time out per noi: sostenibilità e azione
Un mondo più sicuro e salubre, socialmente ed 
economicamente equo, rispettoso degli equilibri naturali, 
perché “There’s No Planet B!”

ASACERT crede saldamente nel valore 
della sostenibilità, per un mondo più sicuro e 
salubre, socialmente ed economicamente equo, 
concretamente rispettoso degli equilibri naturali, 
per salvaguardare l’unico pianeta che abbiamo a 
disposizione, perché “There’s No Planet B”!

Tutto ciò è possibile solo a patto di avere 
un’adeguata visione condivisa, scelte chiare per 
un progetto di sviluppo all’altezza delle sfide della 
nostra epoca. Mentre rispondiamo all’emergenza, 
attuando le misure necessarie per rendere le 
nostre società, i nostri sistemi sanitari e la nostra 
economia più resilienti, non dobbiamo lasciare 
crescere altre minacce per il nostro futuro: 
innanzitutto la grande crisi climatica, alimentata 
da un modello di economia lineare ad elevato 
consumo di energia fossile e spreco di risorse 
naturali.
I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable 
Development Goals SDGs) e i 169 sotto-obiettivi 

ad essi associati, costituiscono il nucleo vitale 
dell’Agenda 2030. Tengono conto in maniera 
equilibrata delle tre dimensioni dello sviluppo 
sostenibile: economica, sociale ed ecologica. Per 
la prima volta, un solo documento programmatico 
riunisce lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà. 
Questi criteri per essere permeanti ed efficaci, 
devono integrarsi con i criteri ESG -Environmental, 
Social, Governance- che permettono di misurare 
le capacità delle imprese di aderire a quegli 
standard che sono ormai considerati necessari 
per uno sviluppo sostenibile ed etico. ASACERT si 
impegna nella diffusione di questi criteri affinché 
le organizzazioni piccole, medie o grandi che 
siano, non siano valutate più osservando solo la 
loro capacità di produrre denaro, ma anche nel 
produrre risultati etici, come l’inclusione sociale o 
la protezione dell’ambiente. Tanto c’è ancora da 
fare da questo punto di vista, anche sotto il profilo 
della misurazione dei dati e degli standards da 
adottare per elaborare dei rating univoci.

ASACERT, è un luogo dove si crea valore sostenibile 
a livello economico, sociale e ambientale, si 
impara molto in fretta che l’obiettivo è non 
perdere mai di vista il traguardo: svolgere il nostro 
mestiere, promuovendo una visione nuova di 
futuro, impegnandoci a realizzarne uno migliore, 
utilizzando gli strumenti che meglio conosciamo, 
verifiche, controlli, certificazioni, in un’ottica di 
miglioramento continuo.

Partendo da questo principio, ASACERT ha stretto 
una nuova partnership con AWorld, il team che ha 
sviluppato l’app scelta dall’ONU come promotrice 
ufficiale della campagna Act Now.

ASACERT, ha agito per i Sustainable Development 
Goals, attivamente, essendo tra gli ideatori e 
realizzatori dell’iniziativa “A Miracle” un brano 
scritto da Ronnie Jones ed Emilio Foglio: un 
progetto musicale a sostegno di AWorld per 
l’azione individuale sui cambiamenti climatici e la 
sostenibilità.

E, in occasione della Global Week di Nazioni Unite 
e la Pre-COP 26, ASACERT supporta AWorld nella 
sfida OneMillion Actions, la challenge che si pone 
l’ambizioso obiettivo di generare 1 Milione di azioni 

for People and Planet e promuovere gli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030, 
in tre mesi, con baricentro a Milano, ma non 
solo. ASACERT, promuove eventi nel mondo del 
food, del re-use e della sostenibilità nel mondo 
dell’edilizia.
Èil momento di agire, che ognuno faccia la propria 
parte, ACTION!



L’impegno con 
GBC® Italia
ASACERT è un Organismo di Verifica Accreditato dal Green Building Council Italia per gli 
schemi di certificazione LEED® e GBC HOME®.
Per conto di GBC Italia, ente di certificazione proprietario del protocollo e titolare degli schemi 
di certificazione, ASACERT può svolgere quindi specifiche attività di ispezione e verifica.
L’accreditamento da parte di GBC Italia presuppone il rispetto di requisiti prestabiliti legati 
alla struttura, alle competenze di processo e alla qualità del servizio, che prevedono anche 
l’accreditamento ACCREDIA per specifici schemi, come organismi di terza parte indipendenti 
(tipo A) per le attività di ispezione (controllo tecnico e validazione progetti) e come organismi 
di certificazione dei sistemi di gestione per la qualità nel settore EA28.

ASACERT condivide la vision di GBC Italia per promuovere un processo di trasformazione del 
mercato edile italiano, attraverso i sistemi di certificazione legati al marchio Green Building, 
che stabiliscono ed attribuiscono un valore di mercato all’edilizia sostenibile, rappresentano un 
utile strumento per committenti pubblici e privati, investitori, società immobiliari che vogliono 
certificare le proprie soluzioni di riqualificazione territoriale ed edilizia, stimolano la competizione 
tra le imprese sul tema delle performances ambientali e incoraggiano comportamenti di 
consumo consapevole anche tra gli utenti finali. Per costruire un’efficace economia circolare, è 
necessario sviluppare un profondo legame e perseguire il concetto di green philosophy.

Da Ottobre 2020 ASACERT è ancora più coinvolta 
nelle azioni in favore di una vera economia 
circolare e per promuovere l’ecosostenibilità e la 
decarbonizzazione, in favore di un ambiente più 
salubre a cominciare dal settore delle costruzioni, 
in seguito all’elezione dell’Amministratore Delegato, 
Dott.  Fabrizio  Capaccioli, come Vicepresidente di 
GBC Italia.

Sono anni cruciali: tutto quello che sta accadendo alla nostra quotidianità, 
rende più urgente ed improcrastinabile una virata di atteggiamento. Un 
cambio radicale di paradigmi in senso eco sostenibile e salubre, per il 
mondo economico ed edile in particolare. Costruire e ricostruire – anche 
simbolicamente – deve essere in chiave verde e rispettosa dell’ambiente, 
perfettamente in linea con il Green Deal europeo. Occorre un approccio 
agile, in uno scenario di semplificazione ed efficacia delle procedure, in cui 
il Green Building dovrà essere il principale player, oltre che influencer. La 
grande famiglia GBC, farà sempre di più in termini di pianificazione, azione e 
comunicazione. Il mio “Think Green-Act Green / Pensare Verde-Agire Verde” 
sarà il mantra che guiderà la policy che metterò a disposizione di tutti.“

“

“



MILANO SOSTENIBILE
Milano Sostenibile è il format ASACERT dedicato al mondo della sostenibilità.
Un contenitore aperto, inclusivo ed aggregante, dove trovano spazio Associazioni, Società 
Civile, Istituzioni, chiamate a dare il loro contributo perché il Modello Milano, continui a 
rinforzare il suo ruolo strategico di guida resiliente e sostenibile per l’intero Paese.
Una serie di incontri digitali con ospiti di eccellenza, con l’obiettivo di affrontare il tema della 
rigenerazione urbana, della sostenibilità in edilizia e sociale, e combattere il disagio sociale in 
tutte le sue forme, in un network dove la tematica green è la forza motrice del cambiamento.

Un ciclo di seminari via web, con autorevoli esponenti della vita economica, sociale, istituzionale 
cittadina e nazionale, saranno chiamati a dare il loro contributo perché il Modello Milano, 
continui e rinforzi il suo ruolo strategico di guida per l’intero Paese e, perché no, d’Europa.

MILANO SOSTENIBILE

Seguici su:

@Asacert

asacert.com/milano-sostenibile



Asacert
nel mondo

ASACERT ha tre sedi in Italia – a Milano, Roma 
e Bari – e opera anche a livello internazionale 
attraverso Corporate office dislocati a: Manchester, 
nel Regno Unito; Dubai, negli Emirati Arabi Uniti; 
Tbilisi, in Georgia e Abuja, in Nigeria. 
Inoltre ASACERT ha stretto accordi di partnership 
in: Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, 
Repubblica Popolare Cinese, Repubblica di 
Singapore, Malesia, Libano, Brasile, Arabia Saudita, 
Indonesia, Iran e Pakistan. 
In ogni Paese in cui opera, ASACERT si avvale 
di tecnici altamente qualificati e specializzati 
nelle diverse aree di intervento, sempre sotto la 
supervisione della Direzione tecnica centrale.

“
“

ITALY - UNITED KINGDOM - UNITED ARAB EMIRATES
CHINA - CZECH REPUBLIC - SLOVAK REPUBLIC

INDIA - SAUDI ARABIA - IRAN - INDONESIA - LEBANON
REPUBLIC OF SINGAPORE - GEORGIA - NIGERIA

BRAZIL - MALAYSIA



ACCREDIA
Organismo di Certificazione SGQ N° 088A 
Organismo di Ispezione di Tipo A N° 041E:
Ispezioni dell’esecuzione delle opere 
(“Servizi di controllo tecnico per le nuove 
costruzioni”)
Ispezioni sulla progettazione delle opere

ASACERT S.r.l. - Cormano (MI)

EIAC 
(Emirates International Accreditation Centre) 
Certificate No. 014 
(ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)

ASACERT FZE - Ajman (UAE)

UKAS 
(United Kingdom Accreditation Service)
Certificato di Accreditamento 
N° 8185
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001)

ASACERT UK Ltd - Manchester (UK)

GAC (Georgian Accreditation Center)
Organismo d’Ispezione riconosciuto dal 
Ministero dell’Economia 
e dello Sviluppo Sostenibile della Georgia 

ASACERT Caucasus LLC – Tbilisi (Georgia)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI E 
DEI TRASPORTI DEL LIBANO 
Organismo di Controllo Tecnico riconosciuto

ASACERT Lebanon SAL – Beirut (Libano)

MARCATURA CE
ORGANISMO NOTIFICATO N° 2021
(Regolamento UE N. 305/2011) per: 
- aggregati;
- prodotti prefabbricati in 

calcestruzzo;
- miscele bituminose

ASACERT S.r.l. - Cormano (MI)

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE 
CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
con Decreto del Presidente del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
N° 5692 del 01/12/2008

ASACERT S.r.l. – Cormano (MI)

ABILITAZIONE PER L’EFFETTUAZIONE 
DELLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE 
ATTREZZATURE DI LAVORO
di cui all’art. 71, comma 11 del D.Lgs. 
81/2008 e ss.mm.ii., con Decreto 
Dirigenziale del 19/12/2012 dei Ministeri 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, della 
Salute e dello Sviluppo Economico.

ASACERT S.r.l. – Cormano (MI) 
Regioni Abilitate: Lombardia – Puglia

ORGANISMO DI ISPEZIONE
notificato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico con Decreto 
n°152 del 09/06/2006 per l’effet-
tuazione di verifiche periodiche e 
straordinarie degli impianti elettrici, 
ai sensi del DPR 462/01

ASACERT S.r.l. – Cormano (MI) 

SGQ N° 0088 A
ISP N° 0041 E

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual 
Recognition Agreements

8185

ACCREDITAMENTI E RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI

NOTIFICHE E ABILITAZIONI

PARTNER

ASACERT SOSTIENE

014-CB-QMS
014-CB–EMS
014–CB–HSMS



ASACERT - Assessment & Certification
MILANO, Via Vittorio Veneto, 2 - 20032 Cormano 
tel. +39 02 45498783 - fax +39 02 45494150

ASACERT GROUP locations:
ITALIA – REGNO UNITO – EMIRATI ARABI UNITI – CINA – REPUBBLICA CECA
REPUBBLICA SLOVACCA - INDIA – ARABIA SAUDITA – IRAN – INDONESIA – LIBANO
REPUBBLICA DI SINGAPORE – MALESIA - GEORGIA NIGERIA – BRASILE

Social media

Website

www.asacert.com

E-mail

info@asacert.com


