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1. Introduzione 

Il termine «documenti di certificazione» (ISO 17021) comprende certificato, certificato principale, 

certificato di sito, appendice e sotto-appendice. 
 

ISO/IEC 17021-1 (single site) e IAF MD1 (multi-sito) stabiliscono i requisiti. 
 
 

2. Campo di applicazione 

Secondo i requisiti della norma ISO/IEC 17021-1, Punto 8.2.2, f) il campo di applicazione della 

certificazione deve far riferimento al tipo di attività, prodotti e servizi, come applicabile a ciascun 

sito, senza essere ingannevoli o ambigui.  

 

Tutti i siti devono essere coperti dal campo di applicazione di una certificazione multi-sito. 
 
 

3. Certificato combinato e certificato singolo 

Solo per le norme ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 si rilascia un certificato combinato (certificato, 

certificato principale/certificato di sito e appendice/sotto-appendice) 

 

Per ogni altra norma o norma supplementare deve essere emesso un certificato singolo (certificato, 

certificato principale/certificato di sito ed appendice/sotto-appendice). 

 

 

4. Costi 

• Certificato, certificato principale/certificato di sito nonché appendice/sotto-appendice secondo 

documento 728 «Listino prezzi e informazioni per documenti di certificazione/attestati». 
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5. Esempi certificato, certificato principale/certificato di sito ed appendice/sotto-appendice 

5.1 Certificato per single site 

 
1 Testo base certificato 

 
 

2 Logo dell’organizzazione 
certificata (facoltativo) 

 
3 Nome e indirizzo 

dell’organizzazione 
certificata 
(senza casella postale) 

 
4 Attività, prodotti e servizi 

compresi nel campo di 
applicazione 

 
5 Norme con revisione 

 
6 Riferifmento certificato 

(No. di reg.) 

 

 

7 Validità 

 
 

8 Data di rilascio o data 
dell’ultima modifica 
(Emissione) 

 
9 Firma Presidente e CEO 

 
10 Codice QR con link alla 

lista delle organizzazioni 
certificate 

 
11 Numero di accreditamento 

(solo per le norme accreditate) 

 
12 Nome e indirizzo 

dell’organismo di 
certificazione 

 
13 Logo Swiss Made 

 
14 Logo IQNet 

 
15 Riferimento documenti 
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5.2 Certificato principale per multi-sito 
 
1 Testo base certificato 

principale 
 

 

2 Logo sito principale o sito 
con funzione centrale 
(facoltativo) 
 

3 Solo un sito 
(il cliente può chiedere quando 
il sito principale e il sito con 
funzione centrale non coincidono) 

Nome e indirizzo 
(senza casella postale) 
 

4 Campo d’applicazione 
«Ulteriori siti riportati in 
appendice» 
 

5 Descrizione rappresentativa 
e riassuntiva di tutte le atti-
vità, prodotti e servizi come 
riportati in appendice 
 

6 Lista di tutte le norme con 
revisione secondo appendice 
 

7 Riferifmento certificato 
principale (No. di reg.) 
 

 

8 Validità 
 

 

9 Data di rilascio o data 
dell’ultima modifica 
(Emissione) 
 

10 Firma Presidente e CEO 
 

11 Codice QR con link alla 
lista delle organizzazioni 
certificate 
 

12 Numero di accreditamento 
(solo per le norme accreditate) 
 

13 Nome e indirizzo 
dell’organismo di 
certificazione 
 

14 Logo Swiss Made 
 

15 Logo IQNet 
 

16 Riferimento documenti 
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5.3 Appendice con campionamento per multi-sito 

 
1 Le pagine sono numerate 

consecutivamente 
(certificato principale/appendice 
sono un documento) 
 

 

2 1 * Data di rilascio o data 
dell’ultima modifica 
(Emissione) 
 

3 Riferifmento appendice 
(No. di reg.) 
(uguale al certificato principale) 
 

4 Logo 
(uguale al certificato principale) 
 

5 Nome e indirizzo 
(uguale al certificato principale) 
 

6 Funzione centrale 
 

7 1 Attività, prodotti e servizi 
compresi nel campo di 
applicazione per singolo 
sito 
 

8 1 Norme con revisione 
per sito 
 

9 No. di reg. 
(uguale al certificato principale) 

oppure No. di reg. proprio 
(rif. certificato di sito) 
 

10 Inizio e fine della validità 
per sito 
(possibile inizio posteriore al 
certificato principale/la fine 
deve essere identica al  
certificato principale) 
 

11 1 Ulteriori siti inclusi nel 
campo di applicazione 
 

12 Firme Presidente e CEO 
 

13 Codice QR con link alla 
lista delle organizzazioni 
certificate  
 

14 Numero di accreditamento 
(solo per norme accreditate) 
 

15 Nome e indirizzo 
dell’organismo di 
certificazione 
  

16 Logo Swiss Made 
 

17 Logo IQNet 
 

18 Riferimento documenti 
 

 
 
Importante 
1 Nessuna incongruenza con il certificato principale. 
* In caso di modifiche il certificato principale deve essere adeguato. 
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5.4 Certificato di sito per multi-sito 
 
1 Riferimenti al certificato 

principale (No. di reg. 
certificato principale) 

 

 

2 Testo base certificato 
di sito 

 
3 Logo del sito certificato 

(facoltativo) 

 
4 Nome e indirizzo 

(senza casella postale) 

 
5 Attività, prodotti e servizi 

compresi nel campo di 
applicazione 

 
6 1 Norme con revisione 

 
7 Riferifmento certificato 

di sito (No. di reg.) 

 

 

8 1 Inizio e fine della validità 

 
 

9 1 * Data di rilascio o data 
dell’ultima modifica 
(Emissione) 

 
10 Firma Presidente e CEO 

 
11 Codice QR con link alla 

lista delle organizzazioni 
certificate  

 
12 Numero di accreditamento 

(solo per norme accreditate) 

 
13 Nome e indirizzo 

dell’organismo di 
certificazione 

 
14 Logo Swiss Made 

 
15 Logo IQNet 

 
16 Riferimento documenti 

 

 
 
Importante 
1 Nessuna incongruenza con il certificato principale/appendice. 
* Per modifiche il certificato principale/appendice devono essere modificati. 
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5.5 Sotto-appendice per multi-sito 

 
1 Le pagine sono numerate 

consecutivamente 
(certificato di sito/sotto-appendice 
sono un documento) 

 

2 Riferimento al certificato 
principale (No. di reg. 
certificato principale) 
(uguale al certificato principale) 

3 1 * Data di rilascio o data 
dell’ultima modifica 
(Emissione) 

4 Riferifmento sotto-appendice 
(No. di reg.) 
(uguale al certificato di sito)  

5 Logo 
(uguale al certificato di sito)  

6 Nome e indirizzo 
(uguale al certificato di sito)  

7 Funzione centrale 
(uguale all’appendice)  

8 1 Attività, prodotti e servizi 
compresi nel campo di 
applicazione per singolo sito 

9 1 Norme con revisione per  
sito 

10 Funzione centrale No. di reg. 
(uguale al certificato principale) 

oppure No. di reg. proprio 
(rif. al certificato di sito) 
 

Ulteriori siti inclusi nel campo 
di applicazione - No. di reg. 
(uguale al certificato di sito) 

oppure No. di reg. proprio 
(rif. al certificato di sito) 

11 Inizio e fine della validità per 
sito 
(possibile che l’inizio sia posteriore 
al certificato/certificato di sito/ 
la scadenza deve essere uguale 
al certificato/certificato di sito) 
 

12 1 Ulteriori siti inclusi nel 
campo di applicazione 

13 Firma Presidente e CEO  

14 Codice QR con link alla 
lista delle organizzazioni 
certificate 
 

15 Numero di accreditamento 
(solo per norme accreditate)  

16 Nome e indirizzo 
dell’organismo di 
certificazione 
 

17 Logo Swiss Made 

18 Logo IQNet 

19 Riferimento documenti 

 
 
Importante 
1 Nessuna incongruenza con il certificato di sito e certificato principale/appendice. 
* Per modifiche devono essere adeguati anche il certificato di sito ed il certificato principale/appendice. 
 Certificato di sito � analogo a «Certificato di sito per multi-sito» a meno che non sia indicato specificamente 
 «Ulteriori siti riportati in appendice» 

 
 

 


