
 

 

 

CONVENZIONE AICE - TÜV RHEINLAND - TESTING E CERTIFICAZIONE 

Aice ha siglato una convenzione con TÜV Rheinland Italia a favore delle aziende associate, alle quali 

saranno applicate tariffe agevolate. TÜV Rheinland Italia inoltre mette a disposizione un contatto per 

ogni area di business e tempistiche dedicate ai soci Aice. 

Il Gruppo TÜV Rheinland, presente nel mondo in 56 Paesi e con oltre 20.000 dipendenti, è in grado di 

aiutare le aziende verificando se prodotti, impianti, processi e organizzazioni rientranti in diversi 

settori (automotive, industriale, chimico, elettrico, radio, medicale, ecc.) soddisfino le 

regolamentazioni dei singoli Paesi, offrendo attività di testing, inspection e auditing, e rilasciando 

direttamente o indirettamente le relative certificazioni.  

TÜV Rheinland può infatti supportare le aziende nell’ottenimento delle certificazioni necessarie per 

l’immissione sul mercato in differenti Paesi, oltre che nei mercati europei (in cui la certificazione si 

differenzia non per singolo Paese ma a seconda dei prodotti), tra i quali ad esempio: 

• CUSTOM UNION: Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia e Kirghizistan. 

• GIAPPONE. 

• CINA. 

• AUSTRALIA. 

• NORD AMERICA. 

• BRASILE. 

• INDIA. 

• KOREA DEL SUD. 

Il dipartimento Governmental Inspection & International Trade di TÜV Rheinland offre supporto per 

la verifica e la seguente emissione di certificati per poter esportare nei seguenti Paesi del Medio 

Oriente e del Nord Africa:  

• ALGERIA. 

• ARABIA SAUDITA. 

• BOTSWANA. 

• EGITTO. 

• ETIOPIA.  

• IRAQ. 

• LIBIA. 

• KUWAIT. 

• UGANDA. 

Inoltre, il GI & IT di TÜV Rheinland è specializzato in ispezioni commerciali e in servizi di controllo di 

qualità e verifica della quantità in varie fasi del prodotto, dalla produzione, stoccaggio e trasporto, fino 

alla consegna, al carico e allo scarico. Tali servizi vengono offerti in tutto il mondo.  

Scopri di più sui servizi per l’accesso ai mercati esteri, clicca qui. 

Per supportare le aziende, TÜV Rheinland può eseguire attività di testing e certificazione su prodotti 

rientranti in differenti settori, dal food contact al mondo elettrico, gas, radio, wireless/IoT, passando 

https://www.tuv.com/market-access-services/en/?wt_mc=Website.tuv-com.no-interface.IT19_X00_MAS.text-picture-ad.sliderIT&cpid=IT19_X00_MAS01_WS


per grandi e piccoli elettrodomestici, arredamento, tessile (compreso abbigliamento e calzature) e 

giocattoli, oltre alla generazione di energie alternative, a dispositivi medicali ed elettromedicali, e a 

prodotti meccanici, chimici o contenenti prodotti chimici, ecc. 

In ambito automotive, l’azienda opera anche con i produttori sia di componenti che di veicoli completi, 

inclusi innovativi sistemi wireless/IoT, fornendo servizi di testing, omologazione e accesso ai mercati 

esteri. TÜV Rheinland è in grado di offrire anche la certificazione IATF 16949, richiesta dalle principali 

case automobilistiche. 

Oltre a tali servizi, TÜV Rheinland svolge anche attività di inspection & expediting e assessment per 

prodotti e attrezzature inerenti al settore Industriale, quali materiali per attrezzature a pressione fisse 

e trasportabili (PED, AD 2000, ecc.), qualifiche di procedimenti e personale di saldatura, oltre a test e 

certificazione per la Direttiva ATEX, IECEx, e a certificazioni di prodotti e sistemi in ambito Functional 

Safety (SIL), Digital Transformation, Cybersecurity e ISO 27001. 

Infine TÜV Rheinland offre una gamma completa di servizi relativi alle certificazioni dei Sistemi di 

Gestione (ad es. ISO 9001, 14001, 45001, 27001), rilascia la certificazione del Ciclo Attivo (MRCM—

Minimum Requirements for Credit Management secondo prassi UNI 44:2018), e la certificazione in 

conformità alla norma UNI CEI 11352:2014, e svolge audit sul GDPR, per l’Industry 4.0 e sul modello 

organizzativo per la mitigazione del rischio ex D.Lgs. 231/01 (Athena). E molto altro. 

Per maggiori informazioni su tutti i servizi offerti da TÜV Rheinland visitare il nostro sito.  

Alle aziende associate Aice verrà applicato uno sconto dal 10 fino al 20% per le pratiche di testing e 

di certificazione, in base all’attività richiesta. 

 

Per maggiori informazioni le aziende interessate sono pregate di contattare la Segreteria Aice Dr.ssa 

Raffaella Seveso, Tel. 027750320/1, Fax 027750329, e-mail: raffaella.seveso@unione.milano.it 
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