
6 Aree tematiche
            al centro dell’attenzione.



LA CERTIFICAZIONE.
UN VALORE CHE GENERA VALORE.

La certificazione garantisce la sicurezza dei prodotti, qualifica le 

prestazioni di prodotti, servizi e processi, garantisce il rispetto di 

requisiti obbligatori o volontari, definiti da standard internazionali 

e nazionali o definiti dalla committenza.

La certificazione attesta il possesso di specifiche competenze, 

assicura che i modelli organizzativi applicati siano idonei a garantire 

una gestione attenta all’ambiente, alla sicurezza dei lavoratori, 

alla gestione energetica, alla sicurezza delle informazioni, alla 

continuità operativa.

La certificazione è uno strumento di marketing, che differenzia il 

prodotto, accresce il valore del brand, aiuta a introdurre il prodotto 

in nuove nicchie di mercato e nella grande distribuzione, richiama 

nuovi clienti maggiormente sensibili a determinati temi. 
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Gestione del rischio, sostenibilità ambientale, sociale ed economica, riduzione dei difetti e assicurazione 

della qualità del prodotto e del servizio, valorizzazione del brand, protezione e gestione degli asset aziendali, 

business continuity. 

Ecco gli elementi a cui un modello gestionale e organizzativo aziendale deve far riferimento. 

Gli standard ISO di recente e prossima pubblicazione soddisfano tutte le esigenze a condizione che siano 

recepiti e interpretati in coerenza con il business e le politiche aziendali.

Nel settore della sicurezza le possibilità offerte dall’evoluzione tecnologica rendono inevitabile il processo 

di integrazione tra differenti sistemi nei quali convergono soluzioni per difendere cose e persone da rischi di 

diversa natura. Il mercato richiede operatori in grado di dare risposte sempre più professionali, qualificate, 

complete e coerenti.

Sicurezza a 360 gradi è quanto, in sintesi, viene richiesto: dai mezzi antintrusione alla certificazione delle 

figure professionali, dal settore antincendio agli schemi di certificazione per il settore della Vigilanza. 

SISTEMI DI GESTIONE

SICUREZZA

 Certificazione sistemi di gestione qualità, ambiente, sicurezza, energia (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 / 
ISO 45001, ISO 50001).

 Registrazione Emas. 

 Schemi settoriali: Automotive (IATF 16949), Aerospace (AS/EN 9100), Medicale (ISO 13485), Saldatura (ISO 
3834), Biocontaminazione (UNI/EN 14065), Prodotti da costruzione (Regolamento EU 305/2011, UNI EN 
1090-1 marcatura CE per strutture di acciaio e di alluminio) e recupero materiali (Regolamenti EU 333/2011, 
715/2013, 1179/2012).

 Schemi specialistici: responsabilità sociale (SA8000); gestione degli Asset (ISO 55001); continuità operativa 
(ISO 22301); sicurezza delle informazioni (ISO 27001); prevenzione della corruzione (ISO 37001); sicurezza 
del traffico stradale (ISO 39001).

 Servizi di assessment di 2a parte  per valutare la conformità agli aspetti di governance e a requisiti di 
responsabilità sociale, sostenibilità, sicurezza lungo la filiera di approvvigionamento e servizio.

 Servizi di gap analysis (ISO 26000, 3D check, protocolli volontari), per cogliere le esigenze specifiche dei 
contesti in cui l’azienda opera e tradurli in una proposizione di reale valore per il cliente.

 Servizi di assessment in materia di protezione dei dati personali  (GDPR Regolamento UE 2016/679).

 Antieffrazione - Sicurezza dei Prodotti, Competenze Certificate.

 Vigilanza - Certificazione dei centri di monitoraggio e ricezione allarme, degli istituti di vigilanza e relativi servizi 
(vigilanza ispettiva, fissa, antirapina e antitaccheggio, telesorveglianza, intervento, custodia e trasporto valori, 
trattamento denaro e valori), certificazione dei professionisti della security.

 Antincendio - Competenze degli operatori e procedure garantite, tracciabilità dei prodotti/servizi (con utilizzo 
della soluzione QRtify).

 Nuovi schemi e servizi orientati all’analisi del rischio, business continuity, ingegneria della security.
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La conformità ai requisiti minimi di sicurezza è un elemento considerato implicito ed è attestato, per molte 

categorie di prodotti, dalla marcatura CE, condizione indispensabile per la commercializzazione. Ma non basta.

Oggi, in un mercato in cui clienti e committenti richiedono sempre più spesso il rispetto di standard più 

restrittivi e la garanzia di una certificazione di 3a parte, sono sempre più numerose le aziende che considerano 

prioritaria una gestione efficace ed efficiente della propria catena di fornitura per garantire la qualità e 

l’affidabilità di prodotti e servizi.

L’efficienza energetica è il primo carburante del mondo. Uso razionale dell’energia, abbattimento degli 

sprechi, nuove tecnologie per diminuire i consumi e assicurare il benessere abitativo, sono i temi su cui si 

concentra l’attenzione dei legislatori, dei professionisti, del mercato, dell’utenza.

PRODOTTI, TRACCIABILITÀ, FILIERA

EFFICIENZA ENERGETICA

 Conformità dei prodotti alle principali Direttive Europee: Macchine, Prodotti da Costruzione, PED, ATEX, LIFT, 
Dispositivi Medici.

 Certificazione regolamentata e volontaria di prodotto o servizio per serramenti, chiusure tecniche, mezzi forti, 
valvole, chiusini, prodotti del settore antincendio, prodotti per il trasporto e contenimento dei fluidi.

 Garanzia della certificazione di prodotto o servizio grazie all’innovazione tecnologica del QRTIFY, QRcode 
proprietario ICIM.

 Qualifica della catena di fornitura, attività di assessment su specifiche del cliente/committente e attestazioni 
delle prestazioni e degli elementi di sostenibilità per tutte le filiere di prodotto.

 Rilascio certificazione ASME per i settori convenzionali e il nucleare.

 Certificazione dei materiali e componenti a contatto con alimenti (MOCA). 

 Certificazione di prodotti e componenti a contatto con acqua potabile.

 Verifica dell’accuratezza della documentazione e della dichiarazione di conformità per le apparecchiature 
precaricate che contengono gas fluororati (f-gas).  

 Diagnosi Energetiche. 

 Certificazione di Sistemi di Gestione dell’Energia secondo la ISO 50001. 

 Certificazione di ESCo – Società che forniscono servizi energetici – secondo la UNI CEI 11352.

 Certificazione di EGE – Esperti in Gestione dell’Energia – secondo la UNI CEI 11339 e degli Auditor Energetici – 
secondo la EN 16247-5.

 Certificazione della Prestazione Energetica. 

 Attestazione dei fattori di conversione primaria e dei risparmi energetici.

 Certificazione di prodotti e materie prime (biofuel, biometano, moduli fotovoltaici, collettori e sistemi solari 
termici) e degli impianti di produzione dell’energia (da fonti tradizionali o fonti rinnovabili: fotovoltaici, biomasse, 
cogenerazione, etc.).
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Le risorse umane sono uno degli asset primari di una impresa. Se da competenze e professionalità può 

dipendere la qualità percepita di un prodotto e di un servizio, una carenza di formazione e di adeguate 

qualifiche può diventare un fattore di rischio per il successo dell’impresa.

Il D.Lgs 4 del 14.01 2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” amplia l’ambito 

della certificazione delle competenze e ne estende l’applicabilità oltre il perimetro delle professioni 

regolamentate. 

Sostenibilità ambientale, economica e sociale: obiettivo dell’industria di domani dove l’aumento 

dell’efficienza operativa ridurrà i costi e gli sprechi, la maggiore attenzione al lungo termine aumenterà 

la durata del ciclo di vita del prodotto, la sensorizzazione dei processi produttivi favorirà non solo la 

sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica, ma anche il monitoraggio dell’operatore e dove le attività 

di ricerca e innovazione promuoveranno lo sviluppo del territorio.

COMPETENZE PROFESSIONALI

SOSTENIBILITÀ E INDUSTRIA 4.0

 Valutazione del rischio, assessment secondo i requisiti ISO 26000, verifica bilanci di sostenibilità. 

 Supporto per le valutazioni di Green Procurement e delle prestazioni ambientali dei prodotti e dei servizi 
acquistati.

 Verifica analisi di LCA, EPD.

 Carbon e water footprint.

 Recupero e riciclo di prodotti e materiali: valutazioni basate sull’economia circolare non solo in ambito cogente 
ma anche in ambito volontario su mercati specifici (meccanica, utilities, settore dell’impiantistica, settore 
primario).

 Attestazione di conformità ai requisiti per accedere all’iper-ammortamento (Legge di Stabilità 2017, Piano 
Nazionale Impresa 4.0, Legge di Bilancio 2019).

 Servizi Industria 4.0: sicurezza informatica, business continuity, asset management, sicurezza delle 
interfacce innovative uomo-macchina.
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 Certificazione di operatori che utilizzano gas fluorurati (Reg. CE 2015/2067, 2015/2066, 304/2008, 
306/2008).

 Certificazione degli EGE (secondo UNI 11339) e degli Auditor Energetici (EN 16247-5) ai sensi del Dlgs 102/2014.  

 Certificazione degli operatori e addetti alle attività di sorveglianza degli impianti di distribuzione del gas naturale 
(UNI 11632) e degli operatori per impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione (UNI 11554).

 Certificazione dei saldatori e dei procedimenti di saldatura secondo la UNI 9606 e UNI 14732 per i metalli, 
certificazione dei brasatori e dei procedimenti di brasatura secondo la UNI 13585.

 Certificazione degli installatori e dei manutentori porte tagliafuoco (UNI 11473-3), manutentori estintori 
(UNI 9994-2), manutentori di stazioni di pompaggio, reti idranti e sistemi di evacuazione fumo (Schema 
proprietario ICIM).

 Certificazione dei serraturieri e tecnici di casseforti (UNI 11557).

 Certificazione degli installatori/posatori di serramenti (UNI 11673-2).

 Certificazione dei professionisti della security (UNI 10459).

 Certificazione degli esperti in pianificazione e controllo di gestione settore bancario, finanziario e 
assicurativo (UNI 11602).

 Certificazione dei Project Manager (UNI 11648).

 Certificazione degli esperti LCA.

 Corsi di formazione in house e a catalogo.
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ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Mapelli, 75
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. +39 02 725341 - Fax +39 02 72002098
info@icim.it
www.icim.it - www.fabbricadellaconoscenza.icim.it

ICIM è un Ente di Certificazione indipendente italiano. 

Con un’esperienza pluriennale nella certificazione cogente e 

volontaria, di prodotto e di sistema, è punto di riferimento per la 

certificazione nei sistemi di gestione, nell’efficienza energetica, 

nella sicurezza (antieffrazione, vigilanza, antincendio), nella 

gestione del rischio e business continuity, nella sostenibilità, 

nelle competenze professionali e nella certificazione di prodotti, 

tracciabilità e filiere.

L’esperienza acquisita in più di 30 anni di attività è alla base di 

un’ampia offerta formativa per aziende e professionisti attraverso 

i corsi della Fabbrica della Conoscenza, anche in-house.

Come membro della Federazione CISQ, ICIM aderisce al circuito 

internazionale IQNet (The International Certification Network), il 

più grande network di organismi di certificazione, grazie al quale 

è in grado di garantire una certificazione con riconoscibilità in 

tutte le nazioni aderenti al network. 


