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ECO CERTIFICAZIONI S.p.A., fondata nel 1996 a 
Faenza da un piccolo gruppo di ingegneri, ha come 
scopo primario la fornitura di servizi in materia di 
SICUREZZA secondo le Direttive Europee. Ad oggi 
il gruppo conta circa trecento ispettori presenti 
su tutto il territorio nazionale attraverso le Unità 
Territoriali ECO e, inoltre, ha consolidato la sua 
presenza non solo in Italia, ma anche in Europa, 
in Medio Oriente e in Cina.

Da 20 anni garantiamo servizi di: 
• CertifiCazione di Prodotti e SiStemi
• iSPezioni PeriodiChe 
• Prove di laboratorio 

Un complesso mondo di norme, leggi e 

regolamenti nazionali e internazionali 
trasformato in opportunità di crescita: ECO 
CERTIFICAZIONI, making things simpler.

CHI 
è ECO
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m a k i n g  t h i n g s  s i m p l e r



ACCREdITAMENTI E RICONOSCIMENTI

• Organismo Notificato presso la Commissione Europea per le seguenti Direttive: 
  • Macchine 
  • Rumore 
  • PEd e TPEd 
  • Ascensori 
  • Giocattoli
 
• Organismo Abilitato dai Ministeri competenti per le verifiche periodiche di: 
  • Apparecchi di sollevamento ed attrezzature in pressione 
  • Impianti di messa a terra

• Organismo di Certificazione e Ispezione Accreditato da Accredia per le 
    Direttive sopra riportate e per i seguenti ambiti:
  • Certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità
  • Automotive, per le seguenti Direttive e Regolamenti: 168/2013/UE (veicoli cat. L);   
    2007/46/CE (categorie di veicoli M, N, O); 167/2013/UE (veicoli cat. T); 97/68/CE 
    (motori stazionari); ECE R100 (veicoli elettrici);
    Per i quali è riconosciuto quale Technical Service dagli stati di Cipro e Taiwan.
  • Membro certificato LEEA (LIFTING EQUIPMENT ENGINEERS ASSOCIATION)
  • ECO MIDDLE EAST Accreditata IB-068-DUBAI ACCREDITATION CENTER nel 
     settore ”Fairground and Amusement Equipment” per lo stato di Dubai.



ELENCO dEI SERVIZI

CERTIFICAZIONE PED E T.PED

CERTIFICAZIONE RUMORE

VERIFICHE PERIODICHE SU 
MEZZI DI SOLLEVAMENTO ED 
ATTREZZATURE A PRESSIONE

TYPE APPROVAL

CERTIFICAZIONE MACCHINE



ALTRI SERVIZI

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA

PROVE SECONDO LA 
DIRETTIVA GIOCATTOLI

VERIFICHE E CERTIFICAZIONI 
PER PARCHI GIOCHI A TEMA

VERIFICHE SU IMPIANTI 
DI TERRA ED ASCENSORI



ECO Certificazioni è Organismo Notificato n. 0714 
autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico di 
concerto con il Ministero del Lavoro ad emettere, per 
le macchine comprese nell’allegato IV della Direttiva, il 
certificato CE per l’esemplare esaminato o per la serie 
(di tipo).

È attiva anche nel campo della certificazione delle 
strutture di protezione ROPS, TOPS, FOPS, Front 
guard, quali cabine e roll-bar, eseguendo prove 
distruttive su prototipi ai sensi delle norme tecniche 
armonizzate alla Direttiva macchine.

ECO Certificazioni dispone di tecnici professionisti che, 
grazie ad un elevato livello di competenza, formazione 
e preparazione, garantiscono al cliente puntualità e 
qualità; sia per quanto riguarda tutti i servizi inerenti 
la certificazione delle macchine che nei confronti 
delle specifiche esigenze espresse dal cliente.

Per le macchine per le quali non è previsto 
l’intervento di un Organismo Notificato ai fini 
della Dichiarazione di Conformità, il costruttore 
può comunque sottoporre volontariamente la 
macchina o il fascicolo tecnico ad ECO Certificazioni 
S.p.A., ente terzo, indipendente, che rilascerà un 
attestato di rispondenza alle norme applicabili 
o alla direttiva, utile per la marcatura CE e per 
commercializzare il proprio prodotto.

CERTIFICAZIONE 
SECONdO LA 
dIRETTIVA 
MACCHINE
[2006/42/CE]

macchine@ecocertificazioni.eu 

0546-624921



In qualità di Organismo di Ispezione Accreditato, 
ECO Certificazioni opera nel settore Automotive 
su una vasta gamma di prodotti sia nell’ambito dei 
regolamenti UNECE che Europei.
• Veicoli Categoria L – Regolamento UE 168/2013
• Veicoli Categoria M, N, O – Direttiva Europea  
   Quadro 2007/46/CE
• Veicoli Categoria T – Regolamento UE 167/2013

ECO Certificazioni, designato come Technical 
service, costituisce il partner ideale a cui rivolgersi 
per conseguire il certificato di omologazione 
(Type Approval) o per verificare la Conformity of 
Production.

I costruttori di veicoli delle categorie L,M,N,O,T 
possono affidarsi alla nostra rete di laboratori 
e di fornitori qualificati per eseguire le prove 
necessarie.

ECO Certificazioni segue il cliente nel processo 
di omologazione interfacciandosi con le Autorità 
Europee e con il Ministero dei Trasporti italiano.

TYPE APPROVAL

automotive@eco-cert.it 

0546-624911



ECO Certificazioni è Soggetto Privato Abilitato alle 
verifiche periodiche sulle attrezzature elencate 
nell’allegato VII del Testo Unico 81/08, riguardante:
• Apparecchi di Sollevamento;
• Attrezzature a Pressione.

Con la sua struttura capillare presente sul 
territorio nazionale, ECO Certificazioni è in 
grado di rispondere all’adempimento dei nuovi 
obblighi fornendo tutte le informazioni del caso, 
supportando il datore di lavoro in caso di mancata 
verifica da parte degli Enti Pubblici, provvedendo 
tempestivamente alle verifiche di legge in qualità di 
Soggetto Privato Abilitato.

ECO Certificazioni, inoltre, fornisce gratuitamente 
ai suoi clienti un portale WEB  di gestione che 
permette di tenere monitorate le scadenze e lo 
stato documentale dei propri mezzi, attraverso la 
creazione di uno scadenziario.

Per maggiori informazioni:
www.periodichemacchine.it

VERIFICHE 
PERIOdICHE Su MEZZI 
dI SOLLEVAMENTO Ed 
IMPIANTI A PRESSIONE
[ART. 71 d.LGS 81/08]

periodiche71@eco-cert.it 

0546-624939



Il personale qualificato, l’esperienza maturata negli 
anni e una strumentazione multicanale, consentono 
ad ECO Certificazioni di effettuare rilievi di pressione 
sonora (LpA) e potenza sonora (LwA) su qualsiasi tipo di 
macchina. 

La Direttiva 2000/14/CE stabilisce che possono essere 
commercializzate solo macchine con marcatura CE 
ed indicazione della potenza sonora garantita. Per 
alcuni tipi di macchine, sono previsti particolari limiti 
di potenza sonora più restrittivi rispetto al passato 
(Direttiva 2005/88/CE che modifica la tabella di cui 
all’articolo12 della direttiva 2000/14/CE). 

ECO Certificazioni opera in qualità di Organismo 
Notificato per l’esecuzione di prove  su macchine 
soggette ai limiti di emissione acustica imposti 
dalla Direttiva, sia in fase di progettazione che 
di produzione mediante un’attività di controllo e 
sorveglianza.

CERTIFICAZIONE 
SECONdO LA 
dIRETTIVA 
RuMORE
[2000/14/CE]

rumore@eco-cert.it 

0546-624970



La Direttiva PED 2014/68/UE si occupa delle 
attrezzature a pressione (recipienti, caldaie, 
tubazioni, insiemi...) e stabilisce i requisiti essenziali 
di sicurezza che il Fabbricante deve soddisfare per 
poter marcare CE l’attrezzatura. 

ECO Certificazioni, in quanto Organismo Notificato, 
si occupa della verifica della conformità alle 
modalità descritte dalla Direttiva. La procedura 
consiste nell’esame della documentazione 
tecnica fornita dal Fabbricante, che deve riportare 
la descrizione dell’impianto (o della singola 
attrezzatura), i calcoli di progetto, la procedura di 
fabbricazione, le specifiche tecniche (in particolare 
per quanto riguarda le opere di saldatura e del 
personale addetto) e  le norme di riferimento. 
In base alla classificazione dell’attrezzatura 
in funzione di pressione, volume (o diametro), 
temperatura, tipo di fluido, ecc.., si potrà 
intervenire utilizzando diverse tipologie di moduli 
certificativi.

Tali moduli prevedono diverse procedure in base 
al tipo di produzione: singola o di serie, con 
sistema di qualità o meno.

CERTIFICAZIONE 
SECONdO LA 
dIRETTIVA 
PEd
[2014/68/uE]

ped@eco-cert.it 

0546-624921



La Direttiva TPED 2010/35/UE stabilisce le regole 
e le modalità da seguire obbligatoriamente per la 
messa in servizio e la certificazione di attrezzature a 
pressione trasportabili su strada (ai sensi dell’ADR), 
per ferrovia (RID) e per vie navigabili interne (ADN). 
Rientrano nel campo di applicazione della direttiva le 
bombole, i pacchi bombole, i tubi, i recipienti crioge-
nici, le cisterne, i veicoli/vagoni batteria, i contenitori 
per gas a elementi multipli (MEGC), i loro rubinetti 
e altri accessori. Tali attrezzature devono riportare 
una particolare marcatura, indicata con il simbolo π 
(pi greco), obbligatoria per la messa in servizio e la 
commercializzazione all’interno dell’Unione Euro-
pea. 

ECO Certificazioni  è Organismo Notificato per lo 
svolgimento delle attività di certificazione e ispe-
zione su tutte le attrezzature a pressione traspor-
tabili, e relativi accessori, previsti dalla direttiva 
2010/35/UE e s.m.i.

CERTIFICAZIONE 
SECONdO LA 
dIRETTIVA 
TPEd
[2010/35/uE]

ped@eco-cert.it 

0546-624921



Il Decreto del Presidente della Repubblica n° 462 
del 22/10/2001, disciplina i procedimenti relativi alle 
installazioni ed ai dispositivi di protezione contro 
le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di 
messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con 
pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto ad eseguire la verifica 
periodica dell’impianto e, in caso di inadempienze, 
sono previste sanzioni penali e/o amministrative.
La periodicità dell’impianto viene determinata 
dall’ambiente, pertanto a seconda dei casi, la 
verifica sarà da eseguire ogni 2 o 5 anni. 
Lo scopo di tale decreto è garantire la sicurezza dei 
lavoratori sul posto di lavoro.

ECO Certificazioni, Organismo Abilitato alle 
verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del 
DPR 462/01, autorizzato dal Ministero dello 
sviluppo Economico per tutte le tipologie di 
impianti, è strutturato a livello capillare sul 
territorio nazionale, con proprio personale 
Ispettivo regolarmente abilitato.

VERIFICA Su 
IMPIANTI dI 
MESSA A TERRA
[dPR 462/01]

terre@eco-cert.it 

0546-624966



Il Decreto del Presidente della Repubblica N° 162 
del 30/04/1999 e s.m.i. di recepimento della direttiva 
ascensori 95/16/CE (oggi 2014/33/CE) disciplina i 
procedimenti per la marcatura CE degli ascensori 
e montacarichi (nuove installazioni) e per la loro 
messa in esercizio.
Il proprietario e/o legale rappresentante, previa 
comunicazione al comune della messa in esercizio, 
è tenuto a sottoporre l’impianto a verifica periodica 
biennale da parte di un Organismo Notificato.
Successivamente con il Decreto del Presidente 
della Repubblica N° 214 del 5/10/2010 le 
disposizioni sulla messa in esercizio in vigore per 
gli ascensori e montacarichi sono state estese 
anche alle piattaforme elevatrici (impianti elevatori 
con velocità fino a 0,15 m/s).

ECO Certificazioni opera quale Organismo 
Notificato (0714) per la valutazione della 
conformità degli ascensori e montacarichi e per 
le verifiche periodiche e straordinarie nonché per 
la loro certificazione ai fini dell’accordo preventivo 
di cui all’art. 17 (come modificato dal DPR N. 8 
del 19/01/2015) in caso di spazi di rifugio ridotti in 
testata e/o fossa. 

VERIFICA Su 
IMPIANTI 
ASCENSORI
[dPR 162/99]

ascensori@ecocertificazioni.eu 

0546-624953



I Parchi giochi a tema sono soggetti ad una attività 
di verifica periodica e/o a controlli pre-installazione 
delle attrazioni al fine di garantire il loro corretto 
funzionamento e quindi la sicurezza dei visitatori.

ECO CERTIFICAZIONI SpA, in quanto Inspection 
Body - “Ente Terzo”, è al servizio di chi opera nel 
settore delle giostre partendo da una prima analisi 
documentale, passando per la verifica del progetto 
e dei componenti utilizzati, fino alla fase di collaudo 
iniziale e/o periodico.

Queste attività sono condotte nel rispetto della 
ISO/IEC 17020:2012 ed in conformità della 
norma EN 13814 così come di altri standards 
internazionali.

In Italia, in base al Decreto DM 18.05.07, possiamo 
eseguire test e visite ispettive al fine di ottenere il 
Certificati di Collaudo, inoltre nell’area del Golfo 
operiamo come IB-068 Organismo accreditato dal 
DAC (Dubai Accreditation Center). 

VERIFICHE E 
CERTIFICAZIONI 
PER PARCHI 
GIOCHI A TEMA
[EN 13814]

amusement@eco-cert.it 

0546-624960



ECO Certificazioni può effettuare tutti i controlli 
previsti dalla Direttiva sulla Sicurezza dei Giocattoli 
2009/48/CE, mettendo a disposizione degli 
operatori economici il proprio personale qualificato, 
l’organizzazione e l’esperienza maturata negli anni.

ECO Certificazioni collabora con i fabbricanti, gli 
importatori ed i distributori eseguendo prove di 
laboratorio fisico-meccaniche, elettriche, test 
di infiammabilità, analisi chimiche e verificando 
la documentazione tecnica necessaria ai fini 
dell’immissione sul mercato del giocattolo.
Ne sono esempio i test secondo le norme della 
serie EN 71, la EN 62115, le verifiche secondo 
il Regolamento CE 1907/2006 (REACH) come 
il contenuto di ftalati, di idrocarburi policiclici 
aromatici, benzene, ecc.

ECO Certificazioni è Organismo Notificato 
n.0714 accreditato da Accredia per il rilascio di 
certificazioni CE del Tipo ai sensi della Direttiva 
2009/48/CE sulla Sicurezza dei Giocattoli, recepita 
in Italia dal D.Lgs 11 aprile 2011 n.54.

PROVE SECONdO 
LA dIRETTIVA 
GIOCATTOLI
[2009/48/CE]

toys@eco-cert.it 

0546-624950



ECO Certificazioni é accreditato da ACCREDIA come 
Organismo di Certificazione di Sistemi di Gestione 
Aziendale per la Qualità in conformità alle norme 
UNI EN ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015 per i settori  
IAF/EA 18, 19, 28.

ECO Certificazioni è anche Organismo di 
Certificazione di Sistemi di Gestione per l’Ambiente 
secondo la ISO 14001, per la Sicurezza  secondo la 
OHSAS 18001, e per l’Energia ISO 50001.

È prerogativa della ECO Certificazioni operare in 
stretta collaborazione col Cliente, permettendo 
l’ottimizzazione dei processi attraverso 
l’innalzamenti degli standard qualitativi, 
ambientali ed energetici e contribuendo al 
miglioramento della sicurezza negli ambienti di 
lavoro.

CERTIFICAZIONE 
dI SISTEMA

commerciale@eco-cert.it 

0546-624918



FORMAZIONE
Il gruppo ECO Certificazioni eroga corsi di formazione 
in tutti i settori in cui opera, garantendo la qualità del 
processo formativo grazie a docenti esperti con una 
collaudata esperienza sul campo.
• Corsi Sicurezza sul lavoro – DLgs. 81/08
• Corsi per Operatori di Macchine – Accordo Stato 
   Regioni 22/02/2012
• Corsi su Direttive Europee

SERVIZI TECNICI
Grazie ad un consolidato Know-how tecnico 
e normativo, ed essendo Organismo Terzo 
Indipendente, svolgiamo attività di assistenza ai 
clienti italiani ed esteri nel rispetto dei valori di 
Integrità, Etica e Imparzialità.
• Certificazione volontaria di prodotti e servizi
• Ispezioni pre-Shipment & Supply Chain
• Mystery Audit
• Standard & Stock Audit & Warranty audit
• Verifica e Attestazione di conformità ai requisiti 
   delle norme
• Supporto al rilascio di marchi per l’export

ALTRI 
SERVIZI

commerciale@eco-cert.it 

0546-624918



dOVE SIAMO IN ITALIA

MILANO 
Via Valdossola, 7 
20098 San Giuliano Milanese (MI)

PAdOVA 
Via delle Industrie, 42 
35020 Albignasego (PD)

NAPOLI 
Via G. Porzio, 4 
Isola G1 Scala D Interno 93 
80143 Napoli (NA)

m a k i n g  t h i n g s  s i m p l e r

ECO - European Certifying Organization

SEDE CENTRALE FAENZA (RA)
via Mengolina, 33
48018 Faenza (RA)

SEDE PAdOVA

SEDE MILANO

SEDE NAPOLI



dOVE SIAMO NEL MONdO

LuXEMBOuRG
ECO EUROPE 
C/o T&F S.A.
4, rue Albert Borshette
L-1246 Luxembourg

CHINA 
I&C. LTD
No.39, Xiyuan - Rd, 
Jianxi District Luoyang City, 
Henan Province - China 

duBAI 
ECO MIDDLE EAST
ENGINEERING SERVICES LLC
2311 & 2312, Churchill Executive Towers, 
Business Bay, Dubai, U.A.E. 

ECO - European Certifying Organization

SEDE CENTRALE FAENZA (RA)

SEDE

duBAI

SEDE

TuRCHIA

SEDE

CINA

SEDE

LuSSEMBuRGO



m a k i n g  t h i n g s  s i m p l e r

www.ecocertificazioni.eu
c o m m e r c i a l e @ e c o - c e r t . i t

ECO Certificazioni S.p.A.
via Mengolina, 33
48018 Faenza (RA)
Tel. 0546-624911
Fax 0546-624922

Rivolgiti solo 
ai professionisti.

Scegli la 
nostra rete.


