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Settori di riferimento
ANCIS rivolge le proprie attività al comparto dei servizi il quale include numerose attività economiche che
sono classificate dall'ISTAT (Istituto italiano di statistica) nel documento ATECO 2007, versione nazionale
della classificazione definita in ambito europeo (Nace, Nomenclatura europea delle attività economiche) che,
a sua volta, deriva da quella definita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ISIC, Classificazione
internazionale tipo per industrie di tutti i rami d'attività economica delle Nazioni Unite).
ACCREDIA concede l'accreditamento agli organismi di certificazione di sistemi di gestione per settori (ad
esempio per ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) o Aree tecniche (ad esempio per ISO 50001):
I settori sono raggruppamenti elaborati da ACCREDIA che derivano dal documento ATECO;
le Aree tecniche per i Sistemi di gestione energia sono definiti nella norma ISO 50003 secondo gli usi
energetici principali derivanti dalle attività svolte dalle imprese.
Di seguito elenchiamo i settori nei quali opera ANCIS, i relativi macrosettori e le attività economiche a loro
associate per SGQ, SGA e SCR. L'accreditamento ISO 39001 (Sistemi di gestione della sicurezza del
traffico stradale, RTS, sotto-schema ISO 9001) non prevede settori/Aree tecniche.
Per i Sistemi di gestione dell'energia i settori di accreditamento sono riferiti alle Aree tecniche di cui alla
norma ISO 50003: ANCIS è accreditata per il rilascio delle certificazioni in accordo alla ISO 50001 per
industria da leggera a media, Edifici complessi e Trasporti.
L'accreditamento ISO/IEC 17065 (Prodotto/Servizio) fa riferimento a norme o specifiche tecniche. ANCIS è
accreditato per il rilascio di certificazioni a fronte della norma UNI CEI 11352 Società che forniscono
servizi energetici (ESCo).
In grassetto sono segnalati i settori/macrosettori accreditati.
Nella sezione Gli Accreditamenti di ANCIS puoi visualizzare e scaricare tutti i Certificati di accreditamento
aggiornati (sia ISO/IEC 17021 per i Sistemi di gestione sia ISO/IEC 17065 per Prodotto/Servizio).
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(I) Prodotti metallici fabbricati (17b)
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