
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
 
COMUNICATO  

Abilitazione ad alcuni organismi all'attivita' di certificazione CE
ai sensi della direttiva 89/106/CE (GURI n. 83 dell'8 aprile 2004)

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente
della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto
interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e
modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di
certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del
23 marzo 2004 l'organismo ICIM S.p.a., con sede in Milano e' stato
abilitato ad emettere certificazioni di conformita' concernenti
cerniere ad asse singolo, dispositivi elettromagnetici fermaporte per
porte girevoli, dispositivi di chiusura controllata e per il
coordinamento della sequenza di chiusura delle porte sulla base delle
norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente
della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto
interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e
modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di
certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del
23 marzo 2004 l'organismo ICIM S.p.a., con sede in Milano e' stato
abilitato ad emettere certificazioni di conformita' concernenti
dispositivi per uscite di emergenza, a maniglia a leva o piastra a
spinta nonche' per dispositivi antipanico per uscite di sicurezza
azionate mediante barre orizzontali sulla base delle norme indicate
nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessita' di
valutazione di idoneita' del Ministero dell'interno.
04A03525;

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente
della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto
interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e
modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di
certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del
19 marzo 2004 l'organismo IMQ S.p.a, con sede in Milano e' stato
abilitato ad emettere certificazioni di conformita' concernenti porte
industriali, commerciali, per garage e cancelli sulla base delle
norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente
della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto
interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e
modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di
certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del
19 marzo 2004 l'organismo IMQ S.p.a., con sede in Milano e' stato
abilitato ad emettere certificazioni di conformita' concernenti
lanterne semaforiche sulla base delle norme indicate nel
provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente
della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto
interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e
modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di
certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del
19 marzo 2004 l'organismo IMQ S.p.a., con sede in Milano e' stato
abilitato ad emettere certificazioni di conformita' concernenti
parcometri sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente
della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto
interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e
modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di
certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del
19 marzo 2004 l'organismo IMQ S.p.a., con sede in Milano e' stato
abilitato ad emettere certificazioni di conformita' concernenti
regolatori semaforici sulla base delle norme indicate nel
provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente
della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto
interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e

Pagina 1 di 4Testo

13/04/2004http://www.gazzettaufficiale.it/guri/attocompleto?dataGazzetta=2004-04-08...

UNI

UNI

UNI

UNI

UNI

UNI

UNI

UNI

UNI

UNI

UNI

UNI



modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di
certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del
19 marzo 2004 l'organismo IMQ S.p.a., con sede in Milano e' stato
abilitato ad emettere certificazioni di conformita' concernenti
stufe, termocaminetti e caminetti a combustibile solido sulla base
delle norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente
della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto
interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e
modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di
certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del
19 marzo 2004 l'organismo IMQ S.p.a., con sede in Milano e' stato
abilitato ad emettere certificazioni di conformita' concernenti
rubinetti a sfera per impianti a gas sulla base delle norme indicate
nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente
della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto
interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e
modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di
certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del
19 marzo 2004 l'organismo IMQ S.p.a., con sede in Milano e' stato
abilitato ad emettere certificazioni di conformita' concernenti
guarnizioni in elastomero, per tubazioni gas, riscaldamento, acqua
non potabile sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente
della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto
interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e
modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di
certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del
19 marzo 2004 l'organismo IMQ S.p.a., con sede in Milano e' stato
abilitato ad emettere certificazioni di conformita' concernenti
camini (sistemi) metallici sulla base delle norme indicate nel
provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessita' di
valutazione di idoneita' dei Ministeri delle infrastrutture e dei
trasporti e dell'interno.
04A03526;

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente
della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto
interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri
modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di
certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del
19 marzo 2004 l'organismo Istituto Giordano S.p.a., con sede in
Bellaria Igea Marina (Rimini) e' stato abilitato ad emettere
certificazioni di conformita' e connessa ispezione e valutazione del
controllo di produzione concernenti pali per l'illuminazione pubblica
sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente
della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto
interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e
modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di
certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del
19 marzo 2004 l'organismo Istituto Giordano S.p.a., con sede in
Bellaria Igea Marina (Rimini) e' stato abilitato ad emettere
certificazioni di conformita' concernenti prove iniziali di tipo per
radiatori e convettori sulla base delle norme indicate nel
provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente
della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto
interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e
modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di
certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del
19 marzo 2004 l'organismo Istituto Giordano S.p.a., con sede in
Bellaria Igea Marina (Rimini) e' stato abilitato ad emettere
certificazioni di conformita' delle prove iniziali di tipo
concernenti chiusure industriali, commerciali, per garage e cancelli
sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente
della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto
interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e
modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di
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certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del
19 marzo 2004 l'organismo Istituto Giordano S.p.a., con sede in
Bellaria Igea Marina (Rimini) e' stato abilitato ad emettere
certificazioni di conformita' delle prove iniziali di tipo
concernenti elementi di tenuta in elastomero sulla base delle norme
indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente
della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto
interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e
modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di
certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del
19 marzo 2004 l'organismo Istituto Giordano S.p.a., con sede in
Bellaria Igea Marina (Rimini) e' stato abilitato ad emettere
certificazioni di conformita' e connessa ispezione concernenti
materiali per massetti per pavimentazioni sulla base delle norme
indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata integra la valutazione di idoneita'
espressa dal Ministero dell'interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente
della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto
interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e
modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di
certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del
19 marzo 2004 l'organismo Istituto Giordano S.p.a., con sede in
Bellaria Igea Marina (Rimini) e' stato abilitato ad emettere
certificazioni di conformita' di prove iniziali di tipo concernenti
pannelli radianti a soffitto alimentati con acqua calda a temperatura
inferiore a 120° sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata integra la valutazione di idoneita'
espressa dal Ministero dell'interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente
della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto
interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e
modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di
certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del
19 marzo 2004 l'organismo Istituto Giordano S.p.a., con sede in
Bellaria Igea Marina (Rimini) e' stato abilitato ad emettere
certificazioni di conformita' e connessa ispezione e valutazione
delle prove iniziali di tipo concernenti isolanti termici per
edilizia sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata integra la valutazione di idoneita'
espressa dal Ministero dell'interno.
04A03527;

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente
della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto
interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e
modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di
certificazione, ispezione prove, con decreto dirigenziale del
19 marzo 2004 l'organismo Tecnoprove S.r.l., con sede in Ostuni
(Brindisi) e' stato abilitato ad emettere certificazioni di
conformita' del controllo di produzione in fabbrica e connessa
valutazione, approvazione e sorveglianza permanente parte di un
organismo terzo concernenti aggregati sulla base delle norme indicate
nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessita' di
valutazione di idoneita' del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
04A03528;

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente
della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto
interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e
modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di
certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del
19 marzo 2004 l'organismo ICMQ S.p.a., con sede in Milano e' stato
abilitato ad emettere certificazioni di conformita' del controllo di
produzione in fabbrica e connessa valutazione, approvazione e
sorveglianza permanente da parte di un organismo terzo concernenti
aggregati sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessita' di
valutazione di idoneita' del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
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04A03529;
Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente

della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto
interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e
modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di
certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del
23 marzo 2004 l'organismo Istituto di ricerche e collaudi Masini
S.r.l., con sede in Rho (Milano) e' stato abilitato ad emettere
certificazioni di conformita' per camini e relativi rivestimenti
esterni in calcestruzzo, laterizio, ceramica ed in metallo sulla base
delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessita' di
valutazione di idoneita' dei Ministeri delle infrastrutture e
dell'interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente
della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto
interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e
modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di
certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del
23 marzo 2004 l'organismo Istituto di ricerche e collaudi Masini
S.r.l., con sede in Rho (Milano) e' stato abilitato ad emettere
certificazioni di conformita' per prodotti e sistemi per
l'evacuazione delle acque reflue concernenti materiale fecale sulla
base delle norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente
della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto
interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e
modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di
certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del
23 marzo 2004 l'organismo Istituto di ricerche e collaudi Masini
S.r.l., con sede in Rho (Milano) e' stato abilitato ad emettere
certificazioni di conformita' per guarnizioni in elastomero per
tubazioni gas, riscaldamento, acqua non potabile sulla base delle
norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente
della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto
interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e
modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di
certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del
23 marzo 2004 l'organismo Istituto di ricerche e collaudi Masini
S.r.l., con sede in Rho (Milano) e' stato abilitato ad emettere
certificazioni di conformita' delle prove iniziali di tipo per stufe,
termocaminetti e caminetti a combustibile solido sulla base delle
norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente
della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto
interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e
modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di
certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del
23 marzo 2004 l'organismo Istituto di ricerche e collaudi Masini
S.r.l., con sede in Rho (Milano) e' stato abilitato ad emettere
certificazioni di conformita' con connessa valutazione, approvazione
e sorveglianza permanente da parte di un organismo per aggregati
sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessita' di
valutazione di idoneita' del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
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