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lL DIRETTORE GEI\IERALE DELLO SULUPPO PRODUTTIVO E COMFETIT'V|TA'

VISTA I'istema c6ft la qilale ll'Srganismo "CÈntro Tsscano Certifeazioni Srl" eon
sede in Fieve a Nièvóie (PT) - ViE Èàlrtrazia 38/A ridriede i[ rinnovo detl'abilitazione a
svolgere funzioni di vefifrffi di partè te.za, seoondo la norma lSCtlfEÚ 1702A - fpo A, sugli
ìmpiantì di messa a tena di impianti elettricl indicali nel Decreto del Presidente della
Repubbfíce ?3 ottobre 2O01, n. 4S?;

VI$TA i'shilikztone già rrlasriata all'úrganismo 'Centr6 Toscano Certificaeíoni $rl'
cÒn dècrèto direttoriaie 27 settembre 20021

VISTA- la Di!'etiva minist€riale Jl marzo 200? pubblisata $ulla Gazetta Uffrciale n.
1OB del 10 rffiggio ?0c?;

CONSIDERATO che la documentaúone prxiotta dail'Orgenisrrlo "Ceffio To$c€no
Certificazioni Srl" è Èonfoffie a quanto previsto nella ttpta citata Dhèttiva miníÈtèriate 11
ma%o ?OO2'.

D È C R É T A

Ariiaolo ?

L'abilitazisno concésss all'Organisrno "Centro Ioscans Certíficazíoní Sr{", ccn sed€
in Fieve a Nievole iPT), Via Qahnazia 38/A, a wolgeie f'rinzioni di veíifica di partÉ teÉa
secondo fa norma tSOnEC 17020 Tipe A, per gli impianti di messa a tffra di impianti
elettrici di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottabre 2001, n. 462 e
rinnovara per ulterìori annì cinque.

Articola 2

1. ln ceso di accertac' violazione dei cnleri ganerali dj cui alla Drrétiivà rninisteriale ll
marro 2002, nonché dei requisiti di impatziatta ed indipendenza di cui a!
precedente art. 1 si procede, previa conte"sfaz-ione degiiaddehiti e f invito a rieslvere
le situazjoni di non conformità, alla sospensione dellabilitazÌone per un periodo
massimo di kenta giorni.
Decorso ble lermine senza che sia avvenule ia risoluzione deiie
accertate. si orocède alla revoca del{'abilitazione.
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Artíeola 3

Can periadicrtà E€nestrafe l'Organhmc 'Cenko Toscano Certifreazrsni Srl"
tr.asmette al eonrlpetente Uficio del Min!.stierp dello SviùupFo Eeonomico un rapporta
dettagfiato, ín formato €fetîfonicc, sfl'a$ivíté svslta, sottoscritte dal legaie
rappfesentante e dal reEponsabile tecnico in cui sono descritte:

P Le verifiche .svotte per ogni area ed if loro esito secondo la suddivisione
indicata nel DecretD del Pre$idente della Repubblica 22 qttohre 2001, n.
46:.

> | previsti ccrsi di aggiornar$eflto del personale dsrt l'indicazione dei
parlecipanti.

Al rapporto di cui al precedente oomrna deve essere allegata la r€lazione
economica è finanziaria, fi finna del revisore contabile esefno, alteslanté sia la
regolarifà delb scdfiure contabílí che la regofafltà contfíbuwa dì tutté il Bersonale.

ll presente deerelo sarà pubbticato per esfato nella Gazzetta Uffciale della
Repubbliea ltaliana.
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