
VUOI DI PIÙ 
DALLA TUA 
CERTIFICAZIONE?
PASSA AD ABICERT

LA CERTIFICAZIONE UTILE PERCHÉ FATTA
“SU MISURA” PER LA TUA ATTIVITÀ

www.abicert.it  -  info@abicert.it 085 9039330

Competenza dei tecnici

Esperienza pratica operativa

Velocità di rilascio

Risparmi di tempo e denaro



CERTIFICAZIONE SISTEMA GESTIONE SICUREZZA
E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

La certificazione del sistema di gestione secondo ISO 45001

• esime l’azienda dalla responsabilità amministrativa per i 
reati in materia di sicurezza di cui al D.Lgs 231/2001 e dalle 
sanzioni penali previste dallo stesso (minima Euro 64.557,50 
- massima Euro 1.549.370,00, in funzione delle condizioni 
economiche e patrimoniali dell’azienda)

• consente, senza altri adempimenti, la riduzione del tasso
   INAIL fino al 30%

• riduce i premi assicurativi relativi al rischio di danno
 al patrimonio aziendale

CERTIFICAZIONE SISTEMA GESTIONE QUALITÀ

Il Nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. 50/16 prevede che le imprese 
in possesso di certificazione di sistema qualità ISO 9001 abbiano lo 
sconto del 50 % sulle fideiussioni.

Il D.Lgs.50/2016 prevede che i prestatori di servizi di ingegneria 
e architettura certificati ISO 9001 per la la verifica ai fini della 
validazione possano validare progetti di importo fino a 20 milioni 
di euro. Molti committenti prevedono la certificazione ISO 9001 
per i professionisti quale prerequisito per partecipare ai bandi di 
progettazione e direzione lavori. 

Il DLgs.50/16 all’art. 38 prevede quale requisito premiante per la 
qualificazione delle stazioni appaltanti la certificazione ISO 9001; 
per la qualificazione è obbligatorio dimostrare l’impiego di metodolo-
gie del sistema qualità: capacità di programmazione, progettazione, 
verifica sull’esecuzione, rispetto dei tempi, sistema di formazione e 
aggiornamento del personale.

CERTIFICAZIONE SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE

Il Nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. 50/16 prevede che le 
imprese in possesso di certificazione di sistema ambien-
tale ISO 14001 abbiano un ulteriore sconto del 20 % sul-
le fideiussioni; la certificazione ISO 14001 è considerata 
criterio di valutazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’aggiudicazione dell’appalto.

Molti committenti prevedono la certificazione ISO 14001 quale requi-
sito obbligatorio o premiante per l’aggiudicazione degli appalti.

Alcune regioni italiane prevedono come prerequisito per il rilascio di 
concessioni il possesso di un sistema di gestione ambientale certifi-
cato secondo la norma ISO 14001.

Gli impianti per il trattamento di rifiuti/discariche certificati secondo 
la ISO 14001 possono usufruire dello sconto del 40% sulle fide-
iussioni, dell’incremento della durata della Autorizzazione Integrata 
Ambientale da 5 a 6 anni e del rinnovo dell’autorizzazione in auto-
dichiarazione (senza presentazione del prospetto).

L’UTILITÀ DELLE CERTIFICAZIONI

certificazione 
delle ESCO
secondo 

UNI CEI 11352

TUTTO QUELLO  
CHE DEVI SAPERE SULLE 
CERTIFICAZIONI

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELL’ENERGIA

Le aziende con oltre 500 addetti sono obbligate a condurre una diagnosi 
energetica o adottare un sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 
o ISO 14001 ed eseguire un audit energetico.

Le imprese a forte consumo di energia (cosiddette energivore) di qualsiasi 
dimensione devono eseguire le diagnosi energetiche o, in alternativa, adottare 
sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.

Il sistema di aggiudicazione di molti appalti pubblici non 
prevede più il massimo ribasso, ma l’offerta economica-
mente più vantaggiosa basata sul rispetto dei Criteri Am-

bientali Minimi, ad esempio del contenuto di riciclato o della distanza di approv-
vigionamento. Il sistema più semplice prevede la Dichiarazione Ambientale di 
Prodotto da parte dell’azienda, ad esempio del contenuto di materiale riciclato 
e la convalida da parte dell’ente di certificazione secondo la norma ISO 14021.

ISO 14001 ISO 50001

ISO 14021 – PdR88

ISO 9001 ISO 45001 



Per i seguenti prodotti è obbligatoria la certificazione del sistema di Controllo della Produzione in 
Fabbrica da parte di un Ente terzo notificato, secondo le scadenze riportate. Il Direttore dei Lavori ha 
l’obbligo di verificare tali certificati rifiutando le forniture provenienti da impianti non conformi.

CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE CE
Regolamento UE 305/11 in vigore dal 1 luglio 2013

Il Capitolo 11 del D.M. 17.01.2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) disciplina la qualificazione, la certificazione, l’accettazione di materiali e prodotti per uso strutturale,  
in aggiunta agli obblighi previsti dal Regolamento UE 305/2011 per la marcatura CE dei prodotti da costruzione.

CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE previste dal D.M. 17.01.2018

PROCESSO in rif.to a:

FPC DEL CALCESTRUZZO prodotto con processo industrializzato Par. 11.2.8
OBBLIGATORIA per impianti di cls preconfezionato o per impianti di cantiere
con oltre 1500 m3 di miscela omogenea

dei CENTRI DI SAGOMATURA DEL TONDINO in ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO  Par. 11.3.1.7
OBBLIGATORIA per la DENUNCIA ATTIVITÀ del Centro di Trasformazione presso STC del Ministero Infrastrutture 

dei PRODUTTORI di PREFABBRICATI in Cls. non soggetti a Marcatura CE  Par. 11.8 
OBBLIGATORIO dotarsi di “Certificazione del Sistema di Gestione  e 11.8.3 
che sovrintende al processo di fabbricazione” 

PRODOTTI 

STRUTTURE IN ACCIAIO E ALLUMINIO

AGGREGATI NATURALI E RICICLATI

PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

STRUTTURE IN LEGNO

CAMINI  FINESTRE E PORTE

CALCI MALTE E ADDITIVI

BLOCCHI PER MURATURA E PER SOLAIO

BITUMI ED EMULSIONI BITUMINOSE

MISCELE BITUMINOSE

MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI

ISOLANTI TERMICI

GEOTESSILI  E  GEOSINTETICI

MASSETTI

ATTREZZATURE STRADALI (PALI E BARRIERE STRADALI)

SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE



CERTIFICA LA TUA PROFESSIONE!

IL TUO LAVORO VALE

con il patentino ABICert
Serramentista • Cappottista •  Direttore Tecnico di Produzione del Legno •  Carpentiere di Strutture in Legno

SERRAMENTISTA
La certificazione delle competenze verifica che determinate figure professionali
possiedono, mantengono e migliorano nel tempo la necessaria competenza, intesa come 
l’insieme delle conoscenze, delle abilità e delle doti richieste per la posa dei serramenti 
secondo la norma UNI 11673. La certificazione del serramentista valida il possesso di 
una preparazione specifica; consente di qualificare le proprie competenze in un mercato 
sempre più competitivo, è un prerequisito sempre più richiesto per accedere a gare, bandi 
e agevolazioni per la posa dei serramenti.  

DIRETTORE TECNICO
DI PRODUZIONE DEL LEGNO

CARPENTIERE
DI STRUTTURE IN LEGNO

ll D.M. 17.01.2018 obbliga tutte le  imprese che realizzano strutture in legno a
ottenere, per il proprio responsabile tecnico, entro il 20 marzo 2021, l’attestato
di aggiornamento della qualifica di direttore tecnico di produzione del legno,
qualificato alla classificazione a vista del legno strutturale con un apposito corso
di formazione che gli consente di aggiornare la qualifica della propria attività presso
il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

La certificazione del Carpentiere specializzato nella costruzione di strutture in legno 
attesta il possesso di competenze specifiche per effettuare lavori secondo tecniche
e lavorazioni idonee e che l’assemblaggio dei pezzi e il montaggio e la posa della
 struttura rispettano le norme tecniche per le costruzioni in legno.
La qualifica è ormai indispensabile per il riconoscimento da parte del mercato della
professionalità, delle abilità e delle conoscenze del Carpentiere in Legno.

Perché avere il proprio responsabile Tecnico?

Perché la certificazione del Carpentiere specializzato nelle strutture in legno?

CAPPOTTISTA
La qualifica di Posatore di Cappotti certifica che il rivestimento esterno con pannelli 
isolanti è installato da professionisti che eseguono la posa secondo norme e prescrizioni 
tecniche, rispettano le caratteristiche del prodotto e ne garantiscono la resa e le
prestazioni dichiarate dal produttore.
La certificazione è richiesta per accedere alle agevolazioni e ai bonus previsti per
l’efficientamento energetico degli edifici.

Perché la certificazione del cappottista?

Certifica le tue competenze e aggiornati
con la posa secondo la norma UNI 11673

Con il patentino da serramentista
è riconosciuta la Tua professionalità
e la Tua abilità.

www.certificazioneserramentista.it

CERTIFICAZIONE
SERRAMENTISTA

Perché la certificazione del serramentista?

www.abicert.it



LE OPPORTUNITÀ
CRITERI AMBIENTALI MINIMI

DEL DECRETO LEGISLATIVO

SERVE PRESENTARE UN’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA BASATA SUL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI 
MINIMI, AD ESEMPIO IMPOSTATA SUL CONTENUTO DI RICICLATO O SULLA DISTANZA DI APPROVVIGIONAMENTO.

SEI UN’IMPRESA?
PER AGGIUDICARTI UN APPALTO NON SERVE PIÙ IL MASSIMO RIBASSO! 

SEGUI IL CORSO ABICERT!

SEI UN PROGETTISTA?

• La CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001
• La CERTIFICAZIONE DI ECOPROGETTISTA 
 (art. 2.6.1 Alleg.2 PAN GPP pubblicato su GURI n.16 del 28.01.2017)

 sono considerati ELEMENTI PREMIANTI PER L’ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE

SEI UN COMMITTENTE?
   IL DLGS. 50/16 ALL’ART.38 PREVEDE  PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI
• La CERTIFICAZIONE ISO 9001 QUALE REQUISITO PREMIANTE 

• AL RUP VIENE RICHIESTA LA QUALIFICA DI PROJECT MANAGER

• La CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001 è obbligatoria per l’accesso all’appalto (art. 2.1 allegato 2 PAN 
GPP Gazzetta Ufficiale 28.01.2017)

• La CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ ISO 9001 consente la riduzione della garanzia fideiussoria del 50%

• La CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001 consente una ulteriore riduzione della garanzia fideiussoria del 
20%, cumulabile alla precedente

• Il TECNICO ADDETTO ALLA GESTIONE AMBIENTALE DEL CANTIERE che fa da controparte al Direttore dei 
Lavori deve essere adeguatamente formato

SEGUI IL CORSO ABICERT!

SEI UN PRODUTTORE?

OTTIENI LA CERTIFICAZIONE DA “ECOPROGETTISTA”

• DICHIARA IL CONTENUTO DI RICICLATO DEL TUO PRODOTTO!
• ABICERT LO CERTIFICA SECONDO LA UNI PDR 88

L’UTILIZZO DI MATERIALI RICICLATI È
L’ELEMENTO PREMIANTE PER AGGIUDICARSI

UN APPALTO!



PER AGGIUDICARTI UN APPALTO
NON SERVE PIÙ IL MASSIMO RIBASSO

AGGREGATI RICICLATI?  
OBBLIGO DI MARCATURA 

Rivolgiti ad ABICert!

BASTA ACQUISTARE
PRODOTTI CERTIFICATI

UNI PDR 88
O CON ASSERZIONE

AMBIENTALE ISO 14021
CONVALIDATA DA ABICERT

LA CERTIFICAZIONE ISO 14001 
TI PREMIA NELL’ASSEGNAZIONE

DI UN APPALTO  
DI PROGETTAZIONE O DI LAVORI 

Competente
   Veloce              Pratico

CRITERI AMBIENTALI MINIMI
DECRETO LEGISLATIVO UN’OPPORTUNITÀ

PER LA TUA ATTIVITÀ

Per maggiori informazioni
visita il sito:
www.abicert.it

Zona Ind.le Cucullo 
Uscita Autostrada A14
66026 ORTONA (CH)

Tel. +39 085 9039330
Fax +39 085 9039077

info@abicert.it BR
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L’utilizzo di materiali riciclati è 
l’elemento premiante per aggiudicarTi un appalto!


