CONVENZIONE AICE
BUREAU VERITAS ITALIA - EXPORT & LOGISTIC SERVICES
AICE ha siglato una convenzione con Bureau Veritas Italia per favorire alle aziende associate soluzioni per attività di
ispezione e certificazione puntuali personalizzate secondo specifiche esigenze e tempistiche dedicate.
I soci AICE godranno inoltre, presso Bureau Veritas Italia – per la Business Unit Export and Logistics, di tariffe
agevolate (ove in regime di libero mercato).

Bureau Veritas Italia SpA è una società del Gruppo Bureau Veritas. Il Gruppo Bureau Veritas, con sede a Parigi, è
leader a livello mondiale nei servizi di controllo, verifica e certificazione per qualità, ambiente, salute, sicurezza e
responsabilità sociale (QHSE-SA). Le altre società del Gruppo Bureau Veritas Italia sono:

Il Gruppo Bureau Veritas, presente nel mondo con un network di più di 1.600 uffici e laboratori in 140 Paesi, conta
sull’esperienza della forza degli 80.000 dipendenti, supportando nelle attività quotidiane gli oltre 400.000 clienti. In
Italia, è presenti sul territorio dal 1839 con 21 sedi nazionali.

SERVIZI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Bureau Veritas è Organismo di Ispezione Autorizzato da numerosi Governi che adottano Programmi di Ispezione
obbligatori sulle importazioni (PSI – VoC). Questi ultimi prevedono una Verifica di Conformità sulle merci finalizzata a
tutelare il consumatore, garantire la sicurezza e proteggere l’ambiente.
Un numero sempre crescente di Governi chiede per legge l’intervento di Organismi di Terza Parte Indipendente per
controllare le merci in ingresso nel proprio Paese. Le Ispezioni VoC verificano la quantità, qualità visiva e la sicurezza
del prodotto a fronte di standard nazionali o internazionali, nel rispetto dei requisiti regolamentari (legislazione locale)
e contrattuali.

Tutti gli operatori coinvolti nelle attività import/export (importatori ed esportatori, agenzie, banche, assicurazioni...)
necessitano di garanzie sulla conformità rispetto ai requisiti contrattuali delle merci oggetto del loro investimento
commerciale.

Convenzione AICE - Bureau Veritas Italia: Export and Logistic Services

Forte della propria competenza e della vasta rete di ispezioni nel mondo, Bureau Veritas opera a supporto degli
operatori e delle imprese con servizi di verifica ispettiva alla pre-partenza merce, emettendo il relativo Certificato
d’Ispezione ed offrendo tutto il valore aggiunto di un Organismo di Terza Parte Indipendente.
• VOC: Obbligatorio a livello governativo in Paesi che prevedono una Verifica di Conformità dei prodotti secondo le
normative applicabili recepite dalle autorità locali.

• PSI: Programma erogato in conformità a direttive nazionali ed internazionali. Prevede l’analisi delle richieste del
cliente e delle banche (es. lettere di credito).

• ITD: Programma applicabile per paesi non soggetti a VOC e PSI. Adesione su base volontaria.

VOLUNTARY ITD
SERVICES

GOVERNMENTAL
VOC SERVICES
Algeria
Arabia Saudita
Botswana
Congo RDC
Congo Brazzaville
Costa d’Avorio
Ecuador
Etiopia

Emirati Arabi
Gabon
Ghana
Iraq
Kuwait
Marocco
Libia
Libano

GOVERNMENTAL
PSI SERVICES
Nigeria
Pakistan
Tanzania
Zanzibar
Zimbabwe
Qatar

Indonesia
Liberia
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Mali
Filippine
Somalia

I NOSTRI SERVIZI LUNGO LA SUPPLY CHAIN

PRODUTTORI, EPC
GESTORI DI
IMPIANTO

ESPORTATORI

COMPAGNIE DI
TRASPORTO

Review documentale

Supporto easy
export
Verifiche di
Conformità

Ispezione di
containers e unità
di carico, casse
mobili (CSC),
anche a seguito
modifica.

Shop Inspection II
parte
Shop Inspection III
parte
Shop and Desk
Expediting
Ispezioni intermedie
e finali
Controllo Packing
Quality coordinator
Vendor technical
assessment
Post Order
Management
Inventari
Site Inspection

Pre-shipment
Inspection
Supervisione
di carico e
sigillo
container
Tracking &
tracing

IMPORTATORI

Ispezioni
a destino

CENTRI DI
DISTRIBUZIONE

RIVENDITORI,
CATENE,
FRANCHISERS

Ispezione
visiva

Inventario
Network Audit

Inventario
Mystery Shopping
Sampling

Ispezione di
containers
(offshore)
Ispezione
periodica /
intermedia di
cisterne mobili,
tank containers,
casse mobili
cisterna (CDG)
Ispezione
periodica/interme
dia Intermediate
Bulk Containers
(IBC/GIR)
Approvazione di
tipo ed ispezione
nuove produzioni
per tutte le
suddette tipologie
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Ispezione di
prodotti di
seconda mano

SERVIZI CORRELATI
Oltre ai servizi erogati dal Dipartimento Export & Logistics, Bureau Veritas propone numerosi servizi dedicati alla
logistica e al trasporto merci:
Supporto alla catena logistica
■ Lista documenti da produrre per le leggi locali e/o dogana
■ Technical Dossier
■ Supporto compliance normative (es. ARH, CUTR, Australian Standards, Direttive Europee, Regola-menti Koreani
per hazardous area e safe area, UKCA...)
■ Capability Fornitori e Pre Qualifica Fornitore (Clarity Desk Top Audit)
■ Marcatura
■ Imballaggio materiali manufacturer
■ Studio fattibilità movimentazione per il bene costruito
■ Servizio di tracciamento
■ Perizia ai fini assicurativi
■ Logistica sostenibile

Certificazione
■ ISO 28000
■ ISO 9001
■ Certificazione CEPAS per Export Compliance Officer

Modalità di ispezione e campionamento
■ Inventari magazzini e silos
■ Draft Survey
■ Controllo peso
■ Campionamento Gafta
■ Dewpoint Inspection
■ Lashing Inspection
■ Break Bulk inspection
■ Demage Inspection
■ Verifica correttezza dell’atmosfera - Metalli sotto azoto - verifica atmosfera per capire se potrà caricare
■ Tramaco Container
■ ATR IATA IARD

Servizi correlati
■ Project Managment per gestire commesse con destinazioni estere

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Aice:
D.ssa Raffaella Seveso, Tel. 027750320, Mail. raffaella.seveso@unione.milano.it
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