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CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO
Accreditation Certificate

ACCREDITAMENTO N.
ACCREDITATION N.
EMESSO DA
ISSUED BY

SI DICHIARA CHE
WE DECLARE THAT

230B REV. 05
DIPARTIMENTO CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE

RICOTEST S.r.l.
SEDE PRINCIPALE/HEADQUARTER:
▪ Via Tione, 9 37010 - Pastrengo (VR) - Italia

È CONFORME AI REQUISITI
DELLA NORMA

UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012

MEETS THE REQUIREMENTS
OF THE STANDARD

EN/ISO/IEC 17065:2012

QUALE ORGANISMO DI
AS BODY FOR THE

Data di 1a emissione
1st issue date
02-03-2015

Certificazione di prodotti/servizi
(così come dettagliato nell'Allegato al presente Certificato)
Certification of products/services
(as stated in the Annex to this Certificate)

Data di revisione
Review date
04-06-2021

Data di scadenza
Expiry date
01-03-2023

L’accreditamento attesta la competenza, l’imparzialità e il costante e coerente funzionamento dell’Organismo relativamente al campo di accreditamento riportato
negli allegati al presente certificato di accreditamento. Il presente Certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dai relativi Allegati e può essere
sospeso, revocato o ridotto in qualsiasi momento nel caso di inadempienza accertata da parte di ACCREDIA. La vigenza dell'accreditamento può essere verificata
sul sito WEB (www.accredia.it) o richiesta direttamente al Dipartimento di competenza. Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per
verificare la validità del certificato di accreditamento rilasciato al CAB. La data di revisione riportata sul certificato corrisponde alla data di delibera del pertinente
Comitato Settoriale di Accreditamento. L’atto di delibera, firmato dal Presidente di ACCREDIA, è scaricabile dal sito www.accredia.it, sezione 'Documenti'.
ACCREDIA è l’Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento Europeo 765/2008.
The accreditation attests competence, impartiality and consistent operation in performing conformity assessment activities, limited to the scope detailed in the
attached annex(es). This Certificate is not valid without the relative annex(es) and can be suspended, withdrawn or reduced at any time in the event of non
fulfilment as ascertained by ACCREDIA. Confirmation of the validity of accreditation can be verified on the website (www.accredia.it) or by contacting the
relevant Department. The QRcode links directly to the website www.accredia.it to check the validity of the accreditation certificate issued to the CAB. The
revision date shown on the certificate refers to the update / resolution date of the Sector Accreditation Committee. The Resolution, signed by the President of
ACCREDIA, can be downloaded from the website www.accredia.it, 'Documents' section. ACCREDIA is the sole national Accreditation Body, appointed by the
Italian government in compliance with the application of REGULATION (EC) No 765/2008.
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Allegato 1 al Certificato di accreditamento N. 230B REV. 05
Annex 1 to the accreditation Certificate N. 230B REV. 05
RILASCIATO A
ISSUED TO

RICOTEST S.r.l.

Certificazione di prodotti nei seguenti schemi/settori:
Regolamento (UE) 2016/425 Dispositivi di Protezione Individuale
(vedere l'Allegato 2 del Certificato)

Certification of products within the following sectors:
Regulation (EU) 2016/425 Personal protective equipment
(see Annex 2 to the Certificate)

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 01-03-2023
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 01-03-2023
Milano, 04-06-2021
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Allegato 2 al Certificato di accreditamento N. 230B REV. 05
Annex 2 to the accreditation Certificate N. 230B REV. 05
RILASCIATO A
ISSUED TO

RICOTEST S.r.l.

Aggiornato in data: 04-06-2021
Regolamento (UE) 2016/425 Dispositivi Protezione Individuale
Allegato II Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza
Prodotti:
Dispositivo di ausilio al galleggiamento
Dispositivo per la protezione del torace e dell’inguine
Dispositivo per la protezione del piede, della gamba e antiscivolo
Dispositivo per la protezione generale del corpo (abbigliamento)
Dispositivo per la protezione della mano e del braccio
Dispositivo per la protezione del capo
Dispositivo per la protezione dal freddo [> -50 °C]
Dispositivo per la protezione dal freddo estremo [<-50 °C]
Dispositivo per la protezione dal freddo [freddo > -50 °C], [freddo estremo <-50 °C]
Dispositivo per la protezione dal caldo [<100 ° C]
Dispositivo per la protezione dal caldo [> 100 °C e fuoco e fiamme]
Dispositivo per la protezione dal caldo [caldo <100 ° C],[caldo> 100 °C e fuoco e fiamme]
Dispositivo di protezione contro ferite da arma da fuoco o da taglio
Dispositivo di protezione contro l’annegamento
Dispositivo di protezione contro il rischio elettrico
Dispositivo di protezione contro campi elettromagnetici
Dispositivo di protezione contro le cadute dall’alto
Dispositivo di protezione contro motoseghe portatili
Dispositivo di protezione contro agenti biologici dannosi
Dispositivo di protezione contro le radiazioni ionizzanti
Dispositivo di protezione contro le radiazioni non ionizzanti
Dispositivo di protezione contro sostanze e miscele pericolose per la salute
Dispositivo di protezione contro le vibrazioni
Aree di competenza specializzate: indumenti dei vigili del fuoco
Aree di competenza specializzate: abbigliamento ad alta visibilità
Aree di competenza specializzate: indumenti protettivi per motociclisti
Aree di competenza specializzate: equipaggiamento protettivo per le immersioni
Aree di competenza specializzate: Dispositivi di protezione per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive
Moduli di valutazione della Conformità:
Allegato V Esame UE del Tipo
Allegato VII Controlli sul prodotto a intervalli casuali

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 01-03-2023
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 01-03-2023
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Allegato 2 al Certificato di accreditamento N. 230B REV. 05
Annex 2 to the accreditation Certificate N. 230B REV. 05

Updated on: 04-06-2021
Regulation (EU) 2016/425 Personal protective equipment
Annex II Essential health and safety requirements
Products:
Equipment providing buoyancy aid
Equipment providing chest and groin protection
Equipment providing foot, leg and anti-slip protection
Equipment providing general body protection (clothing)
Equipment providing hand and arm protection
Equipment providing head protection
Equipment providing protection against cold [> -50°C]
Equipment providing protection against extreme cold [< -50°C]
Equipment providing protection against cold [cold >-50°C ], [extreme cold <-50°C]
Equipment providing protection against heat [< 100 °C]
Equipment providing protection against heat [> 100°C and fire and flame]
Equipment providing protection against heat [Heat<100°C], [Heat>100°C and fire]
Protective Equipment against bullet wounds or knife stabs
Protective Equipment against drowning
Protective Equipment against electric shock
Protective Equipment against electrical and magnetic fields and waves
Protective Equipment against falls from heights
Protective Equipment against hand-held chain-saws
Protective Equipment against harmful biological agents
Protective Equipment against ionising radiation
Protective Equipment against non-ionising radiation
Protective Equipment against substances and mixtures which are hazardous to health
Protective Equipment against vibrations
Specialized areas of competence: Firemen suits
Specialized areas of competence: High visibility clothing
Specialized areas of competence: Protective clothing for motorcycle riders
Specialized areas of competence: Protective equipment for diving
Specialized areas of competence: Protective equipment for use in potentially explosive atmospheres
Procedures / Annexes:
Annex V EU type-examination
Annex VII Supervised product checks at random intervals

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 01-03-2023
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 01-03-2023
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