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o UNI CEI EN 17065 ”Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di   
certificazione di prodotti”; 

o UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ”Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che 
effettuano attività di ispezione”. 

o UNI CEI EN ISO/IEC 17021 ”Requisiti generali relativi agli organismi che forniscono audit e 
certificazione di sistemi di gestione”; 

o UNI CEI EN ISO/IEC 17000 “Normazione ed attività connesse – Vocabolario generale” 

o UNI CEI EN ISO/IEC 17025“Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di 
taratura”; 

o UNI EN ISO 19011 “Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di 
gestione ambientale”; 

o UNI CEI 70017“Elementi fondamentali della certificazione di prodotto”; 

o UNI ISO 2859-1 “Procedimenti di campionamento nell’ispezione per attributi – Parte 1: Schemi 
di campionamento indicizzati secondo il limite di qualità accettabile (AQL) nelle ispezioni lotto 
per lotto”; 

o UNI ISO 2859-2“Procedimenti di campionamento nel collaudo per attributi – Parte 2: Piani di 
campionamento indicizzati secondo la qualità limite (QL) per il collaudo di un lotto isolato”. 

o UNI ISO 2859-3: “Procedimenti di campionamento nel collaudo per attributi – Parte 3: Metodi 
di campionamento con salto di lotti”; 

o UNI ISO 2859-4: “Procedimenti di campionamento nell’ispezione per attributi Parte 4: 
Procedimenti per la valutazione di livelli di qualità dichiarati”; 

o UNI ISO 2859-5: “Procedimenti di campionamenti nell’ispezione per attributi – Parte 5: Sistema 
di piani di campionamento sequenziali indicizzati secondo il limite di qualità accettabile (AQL) 
per l’ispezione lotto per lotto”; 

o UNI ISO 2850-10: “Procedimenti di campionamento nell’ispezione per attributi – Parte 10: 
Introduzione alla serie di norme ISO 2859 per il campionamento nell’ispezione per attributi. 

o Regolamento ACCREDIA per l’accreditamento degli organismi di certificazione; 

o Regolamento ACCREDIA per l’utilizzo del marchio di accreditamento (ove applicabile); 

o Regolamenti tecnici di ACCREDIA (se applicabili). 


