
 
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA 

NORMATIVA TECNICA 

IL DIRETTORE GENERALE 
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VISTA la Direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di 

attrezzature a pressione; 

VISTO Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 "Attuazione della direttiva 97/23/CE in 

materia di attrezzature a pressione"; 

VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 

luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato 

per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il 

regolamento (CEE) n. 339/93; 

VISTA la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 

2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che 

abroga la decisione 93/465/CEE;  

VISTA Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 

concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla 

messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione);  

VISTO il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 di attuazione della direttiva 

2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, 

concernente  l'armonizzazione  delle legislazioni degli Stati membri relativa alla  

messa  a  disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione); 

VISTO il decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di valutazione della 

conformità CE ai sensi della Direttiva 2014/68 UE, a favore della società TÜV 

NORD ITALIA S.r.l. emanato da questa Direzione Generale in data 16 giugno 

con scadenza il 16 novembre 2018; 

ACQUISITA la delibera del 25 maggio 2017 (DC2017UTA100) del Comitato Settoriale di 

Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la 

quale è stato preso atto della nuova sede legale ed operativa dell’Organismo  TÜV 

NORD ITALIA S.r.l., fissata in Via Filippo Turati, 70 -cap 20023-, Cerro 

Maggiore  (MI); 
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              ACQUISITA l’istanza dell’Organismo TÜV NORD ITALIA S.r.l. del 1° agosto 2017 

con la quale si chiede la modifica dell’indirizzo della sede legale ed operativa con 

riferimento al decreto di autorizzazione del 16 giugno 2016 sopra riportato di cui 

l’Organismo medesimo è titolare; 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1 

 

L’Organismo TÜV NORD ITALIA S.r.l. ha sede legale ed operativa in Via Filippo 

Turati, 70 - c.a.p. 20023-, Cerro Maggiore (MI).  

 

Art. 2 

 

Resta salva ogni altra disposizione ed il termine di scadenza di cui al decreto di 

autorizzazione del 16 giugno 2016, richiamato in premessa, adottato a favore 

dell’Organismo medesimo. 

 

Art. 3 

 

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è 

pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico 

(www.mise.gov.it , sezione “impresa”, menù “Normativa tecnica”, sottomenù “Organismi 

di valutazione delle conformità”, alla voce “Attrezzature a pressione (PED)”).  

 

 

ROMA, 04 settembre 2017 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

          (Mario Fiorentino) 

 

 F.to Mario Fiorentino 
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