




Chi siamo About us
Supportiamo le azien-
de, di qualunque settore e 
dimensione con servizi di 
Ispezione, Certificazione e 
Valutazione pensati ad hoc.

Offriamo 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 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 nostri professionisti – 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 ci consente, da un lato, di offrire 
risposte tempestive e specialistiche, dall’altro, di 
sviluppare servizi articolati e trasversali.

We support companies of 
any sector and size with ad 
hoc Inspection, Certification 
and Evaluation services.

We offer Inspection, Certification and Evaluation 
services to support companies, of any sector and 
size, in carrying out all those controls, assessments 
and evaluation activities that require high technical 
expertise, vertical skills and advanced equipment.
This means employing qualified personnel with 
up to date competences, a service approach 
conducted with professionalism and confidentiality, 
but also flexibility, proactivity and attention to the 
clients’ needs. 

Our professionals – located throughout the 
country – have specific expertise in these sectors, 
undergoing periodic verification up to date with 
new methodologies and auditing techniques, about 
changes in industry regulations and introduction 
of new certification schemes in order to ensure 
robust, advanced technical assessments. Our 
experience gained in different areas allows us to 
offer both a timely, specialised response, and to 
develop comprehensive services.

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.

Fabrizio Capaccioli,
Amministratore Delegato del Gruppo ASACERT

Fabrizio Capaccioli, 
CEO of ASACERT Group

We aim to be an added value for 
you business, contributing to your 
development and goals. We support your 
employees with our expertise looking for 
continuous improvement. We do offer 
to those who work with us a tangible, 
competitive advantage.



Il Gruppo ASACERT

Utilizziamo 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.

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.
Ci distinguiamo nell’ambito dei servizi di ingegneria assicurativa per la nostra propensione a porci come 
partner delle aziende, grazie anche a una continua attività di ricerca e a consistenti investimenti in tecnologie 
e risorse umane. 

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,
Amministratore Delegato del Gruppo ASACERT



ASACERT Group

We use proven methodologies, to the highest standards in the 
industry, but also a personalised approach aimed at integrating 
ourselves into different operating environments, ensuring 
maximum reliability, competence and confidentiality, with 
a willingness to listen and pay attention to your business’s 
needs.

The ASACERT Group offers inspection, certification and valuation services, in accordance with international 
standards ISO/IEC 17020 and ISO/IEC 17021, with the following accreditations: ACCREDIA in Italy, UKAS in 
United Kingdom, EIAC in UAE and GAC in Georgia, as well as notification to the European Community for a 
CE mark (CE 2021). In 2016, ASACERT obtained the legality rating (two stars) from the Italian Competition 
Authority, a tangible sign of its commitment in terms of quality, social responsibility, legality and transparency. 
We stand out in the field of engineering assurance services for our propensity to act as a business partner 
thanks to continuous research and significant investment in technology and human resources. 

The development of ASACERT isn’t just based on budget figures, 
it finds its roots in the enhancement and growth of its staff. When 
investment in human resources and development exceeds fixed 
capital investment, it means that your business stops being a place 
that merely produces and becomes a place where thinking is the 
base of everyday activities. This allows us to offer substantial added 
value and a close working relationship with your business.

Fabrizio Capaccioli,
CEO of ASACERT Group



Ispezioni Inspections
Affianchiamo le imprese 
nella verifica finalizzata alla 
validazione dei progetti.

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 nostri tecnici 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.

We support companies in 
the verification aimed at 
projects validation.

The inspection activities – primarily the project 
and design assessment and the inspection during 
construction process – are fundamental to verify 
the correct preposition and implementation of 
public and private structures and infrastructures. 
With our activities we ensure the correction of 
potential structure or construction errors and the 
normalisation of the risk in the insurance world. 
Our specialists support Public Bodies and 
companies in the constant and punctual verification 
of the techniques and the materials used, in 
the implemented practices and in the processes 
followed, reducing the risks and therefore 
increasing the competitiveness.



VERIFICA E VALIDAZIONE 
DEL PROGETTO

VERIFICATION AND 
VALIDATION OF THE 

PROJECT

DUE DILIGENCE 
IMMOBILIARE

REAL ESTATE DUE 
DILIGENCE

CONTROLLO QUALITÀ 
- COMMISSIONING 

SERVICES
QUALITY CONTROL 
- COMMISSIONING 

SERVICES

VERIFICA DEGLI IMPIANTI 
ELETTRICI DI TERRA

VERIFICATION OF EARTH 
ELECTRICAL SYSTEMS

VERIFICA
TERMOGRAFICA

THERMOGRAPHIC 
VERIFICATION

VALIDAZIONE 
DEI BILANCI DI 
SOSTENIBILITÀ
VALIDATION OF 
SUSTAINABILITY 

REPORTS

SISTEMA REAL-TIME 
PER IL MONITORAGGIO 

STRUTTURALE ATTIVO DI 
EDIFICI CIVILI E GRANDI 

INFRASTRUTTURE
REAL-TIME SYSTEM FOR 

ACTIVE STRUCTURAL 
MONITORING OF CIVIL 
BUILDINGS AND LARGE 

INFRASTRUCTURES

CONTROLLO TECNICO IN 
CORSO D’OPERA

TECHNICAL CONTROL 
DURING WORK

VERIFICA DI STATO 
CONSERVATIVO DELLE 

OPERE CIVILI
VERIFICATION OF THE 

CONSERVATIVE STATUS 
OF CIVIL WORKS

SISTEMI LEED®
LEED® SYSTEMS

VERIFICA PERIODICA 
DELLE ATTREZZATURE
EQUIPMENT PERIODIC 

CHECK

VERIFICA DELLA 
SICUREZZA STRADALE

ROAD SAFETY 
VERIFICATION

CONTROLLI NON 
DISTRUTTIVI

NON-DESTRUCTIVE
TESTS

VALUTAZIONE ACUSTICA 
IN EDILIZIA

ACOUSTIC ASSESSMENT 
IN BUILDINGS

CERTIFICAZIONE 
PROTOCOLLO GBC HOME®

GBC HOME® PROTOCOL 
CERTIFICATION

AUDIT ENERGETICI
ENERGY AUDITS

ASSISTENZA AL RUP
RUP ASSISTANCE

INSPECTION
& EXPEDITIN



Certificazioni Certifications
Scegli di certificarti con noi: 
testimonia in modo concreto 
la volontà della tua azienda 
di crescere.

La certificazione rilasciata da ASACERT garantisce 
l’applicazione e il mantenimento di un sistema 
gestionale e 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.

Choose to get certified with 
us: it concretely attests your 
company’s desire to grow

The certification issued by ASACERT guarantees 
the application and maintenance of a management 
and organizational system of excellence, which 
is the best business card of a company towards 
customers and stakeholders. That makes a 
company more efficient and credible on the 
market, more qualified to participate in tenders 
or respond to the needs of its customers. Above 
all, an integrated system of certifications attests 
the company’s desire of growing, paying the 
utmost attention to the effectiveness of processes, 
employee motivation and customer satisfaction, 
defining criteria and working methods consistent 
with the purpose that the company itself he 
decided to pursue.



SISTEMI DI GESTIONE 
DELLA QUALITÀ

[ISO 9001]
QUALITY MANAGEMENT 

SYSTEMS
[ISO 9001]

BUSINESS CONTINUITY 
MANAGEMENT

[ISO 22301]

SISTEMI DI GESTIONE 
DELL’ENERGIA

[ISO 50001]
ENERGY MANAGEMENT 

SYSTEMS
[ISO 50001]

EN 1090−1 MARCATURA 
CE ACCIAIO E ALLUMINIO
EN 1090−1 CE MARKING 

FOR STEEL AND 
ALUMINUM

100% ITALIAN TASTE 
CERTIFICATION

ATTESTAZIONE ISO 
30415:2021 DIVERSITY & 

INCLUSION
ISO 30415:2021 – HUMAN 

RESOURCE MANAGEMENT 
DIVERSITY AND 

INCLUSION

SISTEMI DI GESTIONE 
AMBIENTALE [ISO 14001]

ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT SYSTEMS 

[ISO 14001]

SISTEMI DI SICUREZZA 
DELLE INFORMAZIONI 

[ISO 27001]
INFORMATION SECURITY 

SYSTEMS
[ISO 27001]

SISTEMI DI GESTIONE 
QUALITÀ DEI PROCESSI 

DI SALDATURA
[ISO 3834]

QUALITY MANAGEMENT 
SYSTEMS OF WELDING 

PROCESSES
[ISO 3834]

CONTROLLO DI 
PRODUZIONE 

CALCESTRUZZO 
PRECONFEZIONATO

PRE-PACKAGED 
CONCRETE PRODUCTION 

CONTROL

CERTIFICAZIONE 
“DO NO SIGNIFICANT 

HARM” (DNSH)
“DO NO SIGNIFICANT 

HARM” (DNSH) 
CERTIFICATION

SISTEMI DI GESTIONE 
DELLA SICUREZZA E 
SALUTE SUL LAVORO 

[ISO 45001]
WORKPLACE SAFETY 

AND HEALTH 
MANAGEMENT SYSTEMS 

[ISO 45001]

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

MANAGEMENT SYSTEM 
FOR CORRUPTION 

PREVENTION
[ISO 37001]

MARCATURA CE 
DEI PRODOTTI DA 

COSTRUZIONE
CE MARKING OF 
CONSTRUCTION 

PRODUCTS

REGOLAMENTO UE END 
OF WASTE SUI ROTTAMI 

METALLICI
EU END OF WASTE 

REGULATION ON METAL 
SCRAP

CERTIFICAZIONE 
AMBIENTE PROTETTO 

[UNI PDR 107:2021]
PROTECTED 

ENVIRONMENT 
CERTIFICATION

CERTIFICAZIONE PARITÀ 
DI GENERE [UNI PDR 125]

GENDER EQUALITY 
CERTIFICATION



Valutazioni Assessment
Valutazione dei beni tangi-
bili e intangibili: le stime di 
ASACERT come ente rico-
nosciuto dal mercato e dalle 
compagnie di assicurazione.

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, knowhow, 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).

Evaluation of tangible 
and intangible assets: 
ASACERT’s assessments 
activities as a recognized 
body by the market and by 
insurance companies

The assessment activities - asset and insurance 
estimates - allow individuals, public bodies 
and companies to ascertain, through objective 
evidence, the exact value of their tangible assets 
(buildings, plants, lots of goods, production sites, 
works of art, collections, vintage cars or boats) and 
intangibles (trademarks, patents, brands, know-
how, human capital). ASACERT operates through 
independent third-party professionals specialized 
in the various areas of expertise, making sure to 
take into consideration all the factors that may 
contribute to the determination of the value of 
an asset (accounting, technical, fiscal and legal, 
environmental, market and geographic).



VALUTAZIONE E STIMA 
AI FINI ASSICURATIVI DEI 

DANNI DIRETTI
EVALUATION AND 

ESTIMATE FOR 
INSURANCE PURPOSES 
OF DIRECT DAMAGES

ADVISORY

ASSET MANAGEMENT

PROJECT FINANCING 
ADVISORY

VALUTAZIONE E STIMA 
AI FINI ASSICURATIVI DEI 
DANNI DA INTERRUZIONE 

DI ATTIVITÀ
ASSESSMENT AND 
ESTIMATION FOR 

INSURANCE PURPOSES 
OF DAMAGES FROM 
INTERRUPTION OF 

BUSINESS

VALUTAZIONE DI 
IMPIANTI INDUSTRIALI E 

MACCHINARI
EVALUATION OF 
INDUSTRIAL AND 

MACHINERY PLANTS

PIANO ECONOMICO-
FINANZIARIO ADVISORY
ECONOMIC-FINANCIAL 

PLAN ADVISORY

PERIZIE DI PARTE
LOSS ADJUSTING

& SURVEYS

SECOND OPINION 
EVALUATION

VALUTAZIONE E STIMA 
PATRIMONIALE

ASSESSMENT AND ASSET 
ESTIMATION

INTANGIBLE ASSET 
EVALUATION

RISK ASSESSMENT



Formazione Training
Investire sull’empowerment 
delle competenze delle 
risorse umane equivale 
a iniziare un percorso di 
crescita e innovazione che 
può determinare il successo 
di un’impresa. 
Organizziamo 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. I corsi sono costantemente 
aggiornati seguendo le necessità di un mondo in 
costante evoluzione anche dal punto di vista della 
formazione. Corsi, ad esempio, sui temi delle Soft 
Skills, Sostenibilità, Resilienza.

Investing in skills 
empowerment of human 
resources is equivalent to 
starting a path of growth 
and innovation that can be 
determinant in the success 
of a company. 
We organize training courses aimed at a vast 
target - in particular auditors and lead auditors 
of management systems - coming from the most 
diverse industrial sectors. The courses, qualifying 
and professionalizing, are accredited and carried 
out in collaboration with highly prestigious 
organizations and are characterized by the high 
technical-scientific profile of the speakers and by 
a learning method based on the direct involvement 
of the participants and on the possibility of carrying 
out guided exercises. in the classroom. Many other 
courses are constantly up to date following the 
needs of an evolving world also for traning. Other 
courses on: Soft Skills, Sustainability, Resilience.



SOFT SKILLS
Team building - Comunicazione efficace – Comunicazione assertiva – Leadership 

Potenziamento cognitivo – Intelligenza emotiva – Comunicazione non verbale
Public speaking

Team building - Effective communication - Assertive communication - Leadership
Cognitive enhancement - Emotional intelligence - Non-verbal communication

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

MANAGEMENT SYSTEMS
Course for auditors and lead auditors of quality management systems

Course for auditor and lead auditor of environmental management systems
Course for auditor and lead auditor of management systems for the health and safety of workers

Course for auditor and lead auditor of anti-corruption management systems

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

RESILIENCE
Post lockdown phase: organizations go into analysis

Agile and resilient organizations are needed: SUPPLY CHAIN
Agile and resilient organizations are needed: Finance

Agile and resilient organizations are needed: CYBER SECURITY
Agile and resilient organizations are needed: Human Resources

COSTRUZIONI
Controllo di Produzione del Calcestruzzo Preconfezionato

Materiali da Costruzione (norme tecniche per le costruzioni D.M. 14/01/2008)
Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC) di un centro di trasformazione dell’acciaio per l’edilizia

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
Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 14/01/2008

Sicurezza degli Edifici esistenti attraverso Indagini in Opera D.M. 14/01/2008

CONSTRUCTIONS
Production Control of Ready-mix Concrete

Construction Materials (technical standards for construction Ministerial Decree 14/01/2008)
Factory Production Control (FPC) of a steel processing center for construction

EU Regulation 305/2011 on construction products
Inspectors Course for Technical Control in Work Progress for Civil Works

Inspectors Course for Design Verification and Validation
Technical Standards for Construction D.M. 14/01/2008

Safety of existing buildings through investigations in Opera D.M. 14/01/2008



ASACERT per 
la sostenibilità

ASACERT for
sustainability

Allontanarsi dal model-
lo economico lineare e 
abbracciare quello circolare: 
ASACERT dalla parte delle 
imprese inclusive e sosteni-
bili.

Siamo in prima linea nell’impegno verso la 
sostenibilità, per allontanarci dal modello 
economico lineare – “prendere, produrre e 
sprecare” – e abbracciare quello circolare basato 
sull’utilizzo virtuoso delle risorse. Siamo un 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.

Supportiamo le 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.
Forniamo supporto concreto alle aziende, di ogni 
dimensione e settore, verso il raggiungimento degli 
obiettivi SDG’s che per essere permeanti ed efficaci, 
devono integrarsi con i criteri ESG -Environmental, 
Social, Governance. Ci impegniamo 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.

Il nostro impegno si rivolge anche ai temi della 
qualità e sostenibilità alimentare Made in Italy, 
certificandola con il Protocollo ITA0039 | 100% 
Italian Taste Certification, a cui hanno aderito 
importanti partners ed associazioni.

Moving away from the 
linear economic model and 
embracing the circular one: 
ASACERT on the side of 
inclusive and sustainable 
businesses.

We stand at the forefront of the commitment 
to sustainability, to move away from the linear 
economic model - “take, produce and waste” - and 
embrace the circular one based on the virtuous use 
of resources. Promoter of a number of initiatives 
in favor of sustainability, to promote urban 
regeneration, energy-environmental sustainability 
and fight social and economic hardship.

We support actions in favor of: bioeconomy, 
sustainable finance, energy-environmental 
protocols in construction, principles of ethical, 
public and private responsibility, new definitions 
of value of products and services, for sharing 
the guidelines proposed by the international 
community, associations and startups the modt 
sensitive to sustainability and circularity issues.
We support companies, of all sizes and sectors, 
in achieving the SDG’s objectives which, in order 
to be permeating and effective, must integrate 
with the ESG - Environmental, Social, Governance- 
criteria. We are committed to the dissemination 
of these principles so that small, medium or 
large organizations are no longer evaluated by 
observing only their ability to produce money, but 
also in producing ethical results, such as social 
inclusion or environmental protection. 

Our commitment also addresses the issues of Made 
in Italy food and sustainability, certifying it with the 
Protocol ITA0039 | 100% Italian Taste Certification, 
joined by important partners and associations.



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.

Fabrizio Capaccioli,
Amministratore Delegato del Gruppo ASACERT

Fabrizio Capaccioli,
CEO of ASACERT Group

There’s a great need to make things happen, 
to be concrete. Everyone is convinced of the 
idea of changing the state of things, but the 
difference lies in the ability to know how to 
promote and realize the vision of the future 
that is hoped for for the community. Every 
single action must contribute to the well-
being of mankind and the protection of the 
only planet we have at our disposal, also 
through strategies based on taxonomy, rating 
and certification of objectives and results. We 
must be able to design and build a different 
future, better than what we have been able 
to build up to now.



ASACERT
nel mondo

ASACERT 
throughout 
the world

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 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.

ASACERT has three locations in Italy – in Milan, 
Rome and Bari – and also operates internationally 
through Corporate offices located in: Manchester, 
UK; Dubai, UAE; Tbilisi, Georgia, and Abuja, Nigeria.
ASACERT has also signed partnership agreements 
in: Czech Republic, Slovak Republic, Republic of 
China, The Republic of Singapore, India, Lebanon, 
Brazil, Saudi Arabia, Indonesia and Pakistan.
In every country in which it operates, ASACERT 
employs highly qualified and specialised technicians 
working in different sectors, always under the 
supervision of Central Technical Management.

ITALY - UNITED KINGDOM - UNITED ARAB EMIRATES - CHINA - CZECH REPUBLIC
SLOVAK REPUBLIC - INDIA - SAUDI ARABIA - INDONESIA - LEBANON
REPUBLIC OF SINGAPORE - GEORGIA - NIGERIA - BRAZIL - MALAYSIA



Aziende
leader
hanno scelto 
ASACERT

Leading
Companies 
have chosen  
ASACERT



Note



ACCREDITAMENTI E RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI

NOTIFICHE E ABILITAZIONI

ACCREDITATIONS AND INTERNATIONAL ACKNOWLEDGMENTS

NOTIFICATIONS AND AUTHORIZATIONS

ASACERT SUPPORTS

PARTNER

ASACERT SOSTIENE

ACCREDIA
Certification Body SGQ No. 088A Inspection 
Body 
Type A No. 041E:
Works inspections
(“Technical control services for new construction”) 
Works planning inspections

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)
Accreditation certificate No. 8185
(ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)

ASACERT UK Ltd - Manchester (UK)

GAC (Georgian Accreditation Center)
Inspection Body recognized by the Ministry 
of Economy and Sustainable Development of 
Georgia

ASACERT Caucasus LLC – Tbilisi (Georgia)

MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND 
TRANSPORTS OF LEBANON 
Recognized inspection body

ASACERT Lebanon SAL – Beirut (Libano)

SGQ N° 0088 A
ISP N° 0041 E

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual 
Recognition Agreements

014-CB-QMS
014-CB–EMS
014–CB–HSMS

8185

CE MARKING
NOTIFIED BODY 
No. 2021 
(EU Regulatio
No. 305/2011) for:

- aggregates;
- cast concrete products;
- bituminous mixtures

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

PREMIXED CONCRETE 
CERTIFICATION BODY
by Decree of the President of the 
Supreme Council of Public Works 
N° 5692 of 01/12/2008

ASACERT S.r.l. – Cormano (MI)

AUTHORISED TO CARRY OUT PERIODIC 
CHECKS OF WORK EQUIPMENT
under Article 71, par. 11 of Legislative 
Decree 81/08 and subsequently modi-
fications with Executive Decree of 
19/12/2012 of the Ministries of Labour 
and Social Affairs, of Health and of the 
Economic Development.

ASACERT S.r.l. - Cormano (MI)
Enabled Regions Lombardy - Apulia

INSPECTION BODY
notified by the Ministry of 
Economic Development with 
Decree n°152 of 09/06/2019 for 
the administration of periodic 
and extraordinary checks on 
electrical systems according to the 
Presidential Decree 426/01

ASACERT S.r.l. – Cormano (MI) 



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 – INDONESIA – LIBANO
REPUBBLICA DI SINGAPORE – MALESIA - GEORGIA - NIGERIA – BRASILE

Social media

Website

www.asacert.com

E-mail

info@asacert.com


