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  Data di 1a emissione 
1st issue date 
13-04-2017 

 Data di revisione 
Review date 
19-02-2021 

 Data di scadenza 
Expiry date 

12-04-2025 

  

       
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. 

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This Certificate is not valid without the relative annex(es) and can be suspended, withdrawn or reduced at any time in the event of non fulfilment as 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. 
 

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'. 

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 è l’Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento Europeo 765/2008. 

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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CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO 

Accreditation Certificate 
 

  142E REV. 04 ACCREDITAMENTO N. 
ACCREDITATION N. 

 

   
  DIPARTIMENTO CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE EMESSO DA 

ISSUED BY 
 

  

AGRICONSULTING S.p.A. 
 

Dipartimento Ispezioni 
  
SEDE PRINCIPALE/HEADQUARTER: 

▪ Via Vitorchiano, 123   00189 - Roma (RM) - Italia 

SI DICHIARA CHE 
WE DECLARE THAT 

 

 

  

  

   

È CONFORME AI REQUISITI 
DELLA NORMA 

 UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Ed. 2012 

   MEETS THE REQUIREMENTS 
OF THE STANDARD 

 ISO/IEC 17020 Ed. 2012 

   
QUALE ORGANISMO DI                                       Ispezione 

(così come dettagliato nell'Allegato al presente Certificato) 
   AS BODY FOR THE  

  

 Inspection 
(as stated in the Annex to this Certificate) 
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Allegato al Certificato di accreditamento N. 142E REV. 04 

Annex to the accreditation Certificate N. 142E REV. 04 
 

 

 

  

 L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 12-04-2025 
The accreditation for the sectors listed in this Enclosure is valid until 12-04-2025 

   
Milano, 19-02-2021 
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RILASCIATO A 
ISSUED TO AGRICONSULTING S.p.A. 
 

 

 
Ispezione di Tipo C nei seguenti settori: 
 
 

 Category Field Range Stage 

1) - Servizio - Controlli per l'erogazione di 
contributi nazionali e comunitari 
gestiti nell’ambito di sistemi 
integrati di gestione e controllo 
definiti dalla normativa 
comunitaria e nazionale 

 
Subfield: 

- Controlli a superficie 

- Verifiche di superficie e uso del 
suolo tramite fotointerpretazione di 
immagini aeree e/o satellitari e di 
controlli di campo delle particelle 
catastali 

- Periodo temporale 
previsto per la 
campagna per il 
controllo delle 
superfici dall'ente 
erogatore 

2) - Servizio - Controlli per l'erogazione di 
contributi nazionali e comunitari 
gestiti nell’ambito di sistemi 
integrati di gestione e controllo 
definiti dalla normativa 
comunitaria e nazionale 

 
Subfield: 
- Controlli aziendali integrati 

- Verifiche in azienda della 
rispondenza degli investimenti 
effettuati e delle modalità di 
gestione agronomica e zootecnica 
rispetto a quanto dichiarato nella 
domanda di sostegno o previsto 
dalle normative nazionali o 
comunitarie 

- Nel periodo temporale 
previsto per la 
campagna per il 
controllo dall'ente 
erogatore 

3) - Servizio - Controlli per l'erogazione di 
contributi nazionali e comunitari 
gestiti nell’ambito di sistemi 
integrati di gestione e controllo 
definiti dalla normativa 
comunitaria e nazionale 

 
Subfield: 
- Controlli di magazzino 

- Controlli di tipo amministrativo 
(documentali) e controlli in loco 
presso aziende, magazzini e/o 
stabilimenti, per la verifica delle 
consistenze e della rispondenza 
degli interventi realizzati rispetto a 
quanto dichiarato nella domanda di 
sostegno 

- Nel periodo temporale 
previsto per la 
campagna per il 
controllo dall'ente 
erogatore 

Requirements 

1) 
- Regolamento delegato (UE) n.639/2014 

- Regolamento delegato (UE) n.640/2014  
- Regolamento di esecuzione (UE) n.641/2014  
- Regolamento di esecuzione (UE) n.807/2014 
- Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 
- Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014  
- Regolamento di esecuzione (UE) n.1748/2015 
- DM n.6513 del 18.11.2014  
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Annex to the accreditation Certificate N. 142E REV. 04 
 

 

 

  

 L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 12-04-2025 
The accreditation for the sectors listed in this Enclosure is valid until 12-04-2025 

   
Milano, 19-02-2021 
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- DM n.162 del 12 gennaio 2015 
- DM n.180 del 23.11.2015 
- DM n.1420 del 26.2.2015 
- DM n.1922 del 20.3.2015 
- DM n.1566 del 12.5.2015 
- Circolare ACIU.2015.139  
- Circolare ACIU.2015.140 del 20.03.2015 
- Circolare ACIU.2015.141 del 20.03.2015 
- Circolare ACIU.2015.142 del 20.03.2015  
- Circolare ACIU.2015.236 del 14.5.2015  
- Circolare ACIU.2015.262 del 19.5.2015  
- Circolare ACIU.2015.276 del 3.6.2015  
- Circolare ACIU.2015.306 del 2.7.2015  
- Circolare ACIU.2015.343 del 23.7.2015  
- Circolare ACIU.2015.425 del 29.9.2015  
- Circolare ACIU.2015.426 del 29.9.2015 
- Circolare ACIU.2015.427 del 29.9.2015 
- Circolare ACIU.2015.434 del 5.10.2015  
- Circolare ACIU.2015.444 del 6.10.2015  
- Circolare ACIU.2015.464 del 15.10.2015  
2) 
- Regolamento di esecuzione (UE) n.392/2013  
- Regolamento (UE) 1303/2013 
- Regolamento (UE) n.1305/2013  

- Regolamento (UE) n.1306/2013  
- Regolamento (UE) n.1307/2013  
- Regolamento Delegato (UE) n.639/2014  
- Regolamento Delegato (UE) n.640/2014 
- Regolamento di Esecuzione (UE) n.809/2014 
- Regolamento di Esecuzione (UE) n.747/2015  
- Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni 
- D.M. prot. n. 6513 del 18.11.2014  
- D.M. prot. n.162 del 12.1.2015  
- D.M. prot. n.180 del 23.1.2015  
- D.M. prot. n.1420 del 26.2.2015  
- D.M. prot. n.1922 del 20.3.2015 
- D.M. prot. n.1566 del 12.5.2015  
- Decreto legislativo 14.8.2012, n.150 
- Decreto MiPAAF 22.1.2014  
- Testo Unico Ambientale D. Lgs. n. 152/2006.  
- Circolare ACIU.2014.91 del 21.2.2014 
- Circolare ACIU.2014.702 del 31.10.2014 
- Circolare ACIU.2014.812 del 16.12.2014  
- Circolare ACIU.2015.140 del 20.032015  
- Circolare ACIU.2015.141 del 20.03.2015 
- Istruzioni operative di AGEA n.25 del 30.4.2015  
- Circolare AGEA UMU/2015.541del 31.3.2015  
- Circolare AGEA 476/UM.2015 del 23.3.2015 
- Circolare AGEA OC ACIU.2015.420 del 28.9.2015 
- Circolare AGEA OC n. ACIU.2015.434 del 5.10.2015 
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The accreditation for the sectors listed in this Enclosure is valid until 12-04-2025 

   
Milano, 19-02-2021 
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- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – nota prot.110202 del 29.5.2015  
3) 
- Regolamento (UE) n.1305/2013  
- Regolamento (UE) n.1306/2013 
- Regolamento delegato (UE) n.640/2014 
- Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 
- Regolamento di esecuzione (UE) n.908/2014  
- Regolamento (UE) n.1307/2013  
- Regolamento (UE) n.1308/2013 
- Regolamento (UE) n.1310/2013  
- Regolamento (UE) n.260/2012 
- Legge 7.8.1990, n.241 (G.U. n.192 del 18.8.1990) 
- Legge 7.8.1990, n.241 (G.U. n.192 del 18.8.1990) 
- D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i. (G.U. n.42 del 20.2.2001) 
- D.lgs. 18.5.2001, n.228 (G.U. n.137 del 15.6.2001) 
- D.lgs. 30.6.2003, n.196 (G.U. n.174 del 29.7.2003) 
- D.lgs. 7.3.2005, n.82 (G.U. n.112 del 16.5.2005) e s.m.i.  
- Decreto-legge 9.9.2005, n.182 (G.U. n.212 del 12.9.2005)  
- Decreto-legge 3.10.2006, n.262 (G.U. n.230 del 3.10.2006)  
- Legge 27.12.2006, n.296 (G.U. n.299 del 27.12.2006) 
- Legge 6.4.2007, n.46 (G.U. n.84 dell’11.4.2007)  
- Decreto 11.3.2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n.240 del 13.10.2008)  
- Decreto legge 29.11.2008 n.185 
- Decreto legislativo 27.10.2009 n.150  

- D.lgs. 27.1.2010, n.11 (G.U. n.36 del 13.2.2010)  
- Deliberazione Agea del 24.6.2010 (G.U. n.160 del 12.7.2010) 
- Legge 13.8.2010, n.136 (G.U. n.196 del 23.8.2010) 
- D.P.C.M. 22.7.2011 (G.U. n.267 del 16.11.2011) 
- D.lgs. 6.9.2011, n.159 (G.U. n.226 del 28.9.2011) 
- Decreto-legge 9.2.2012, n.5 (G.U. n.33 del 9.2.2012) 
- Legge 6.11.2012, n.190 (G.U. n.265 del 13.11.2012)  
- D.lgs.15.11.2012 n.218 (G.U. n.290 del 15.11.2012) 
- D.lgs. 14.3.2013 n.33 
- Decreto-legge 21.6.2013, n.69 
- D.lgs. 13.10.2014, n.153 (G.U. n.250 del 27.10.2014)  
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Inspection of Type C in the following sectors: 
 
 

 Category Field Range Stage 

1) - Service - Controls for the granting of 
national and EU contributions 
managed under integrated 
management and control systems, 
defined by EU and national 
legislation 

 
Subfield: 

- Surface checks 

- Surface inspections and sole use 
by photo-interpretation of aerial 
and/or satellite images and field 
checks of cadastral particles 

- Campaign time period 
foreseen by the 
granting authority for 
the control of areas 

2) - Service - Controls for the granting of 
national and EU contributions 
managed under integrated 
management and control systems, 
defined by EU and national 
legislation 

 
Subfield: 
- Integrated firm controls 

- On firms inspections on the 
conformity of the investments 
made and the agronomic and 
zootechnical mannagement 
methods compared with what is 
stated in the support application or 
provided in national or Community 
legislation 

- In the foreseen time 
frame period for the 
campaign for the 
control by the 
granting body 

3) - Service - Controls for the granting of 
national and EU contributions 
managed under integrated 
management and control systems, 
defined by EU and national 
legislation 

 
Subfield: 
- Stock checks 

- Administrative (document-based) 
inspections and on-the-spot checks 
at firms, stocks and/or plants, to 
verify the consistencies and 
compliance of the interventions 
carried out compared to what is 
stated in the application for 
support 

- In the time frame 
period foreseen by the 
granting body for the 
campaign for control 

Requirements 

1) 
- Delegated Regulation (EU) n.639/2014 
- Delegated Regulation (EU) n.640/2014  
- Implementing Regulation (EU) n.641/2014  
- Implementing Regulation (EU) n.807/2014  
- Implementing Regulation (EU) n.808/2014; 
- Implementing Regulation (EU) n.809/2014; 
- Implementing Regulation (EU) n.1748/2015  
- Ministerial Decree n.6513 del 18.11.2014  
- Ministerial Decree n.162 del 12.01.2015 
- Ministerial Decree n.180 del 23.11.2015 
- Ministerial Decree n.1420 del 26.2.2015 
- Ministerial Decree n.1922 del 20.3.2015 
- Ministerial Decree n.1566 del 12.5.2015 
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- Circular ACIU.2015.139  
- Circular ACIU.2015.140 del 20.03.2015  
- Circular ACIU.2015.141 del 20.03.2015  
- Circular ACIU.2015.142 del 20.032015  
- Circular ACIU.2015.236 del 14.5.2015  
- Circular ACIU.2015.262 del 19.5.2015  
- Circular ACIU.2015.276 del 3.6.2015  
- Circular ACIU.2015.306 del 2.7.2015  
- Circular ACIU.2015.343 del 23.7.2015  
- Circular ACIU.2015.425 del 29.9.2015  
- Circular ACIU.2015.426 del 29.9.2015  
- Circular ACIU.2015.427 del 29.9.2015  
- Circular ACIU.2015.434 del 5.10.2015  
- Circular ACIU.2015.464 del 15.10.2015 
2) 
- Implementing Regulation (EU) n.392/2013 
- Regulation (EU) 1303/2013  
- Regulation (EU) n.1305/2013  
- Regulation (EU) n.1306/2013  
- Regulation (EU) n.1307/2013  
- Delegated Regulation (EU) n.639/2014  
- Delegated Regulation (EU) n.640/2014  
- Implementing Regulation (EU) n.809/2014  
- Implementing Regulation (EU) n.747/2015  

- Law 241/90 and its following integrations and modifications  
- Ministerial Decree  prot. n. 6513 del 18.11.2014  
- Ministerial Decree  prot. n.162 del 12.1.2015  
- Ministerial Decree  prot. n.180 del 23.1.2015  
- Ministerial Decree  prot. n.1420 del 26.2.2015  
- Ministerial Decree  prot. n.1922 del 20.3.2015  
- Ministerial Decree  prot. n.1566 del 12.5.2015  
- Decree legislativo 14.8.2012, n.150  
- Decree MiPAAF 22.1.2014  
- Law Decree n. 152/2006.  
- Circular ACIU.2014.91 del 21.2.2014  
- Circular ACIU.2014.702 del 31.10.2014  
- Circular ACIU.2014.812 del 16.12.2014  
- Circular ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015  
- Circular ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015.  
- Operating Instructions AGEA n.25 del 30.4.2015  
- Circular AGEA UMU/2015.541del 31.3.2015  
- Circular AGEA 476/UM.2015 del 23.3.2015  
- Circular AGEA OC ACIU.2015.420 del 28.9.2015  
- Circular AGEA OC n. ACIU.2015.434 del 5.10.2015  
- MiPAAF – note prot.110202 del 29.5.2015 
3) 
- Regulation (EU) n.1305/2013  
- Regulation (EU) n.1306/2013  
- Delegated Regulation (EU) n.640/2014  
- Implementing Regulation (EU) n.809/2014  
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- Implementing Regulation (EU) n.908/ 
- Regulation (EU) n.1307/2013  
- Regulation (EU) n.1308/2013  
- Regulation (EU) n.1310/2013  
- Regulation (EU) n.260/2012 
- Law 7.8.1990, n.241 (G.U. n.192 del 18.8.1990)  
- Law 7.8.1990, n.241 (G.U. n.192 del 18.8.1990)  
- D.P.R. 28.12.2000, n.445 and its following integrations and modifications (G.U. n.42 del 20.2.2001) 
- Law Decree 18.5.2001, n.228 (G.U. n.137 del 15.6.2001)  
- Law Decree 30.6.2003, n.196 (G.U. n.174 del 29.7.2003 
- Law Decree 7.3.2005, n.82 (G.U. n.112 del 16.5.2005) and its following integrations and modifications 
- Law Decree 9.9.2005, n.182 (G.U. n.212 del 12.9.2005)  
- Law Decree 3.10.2006, n.262 (G.U. n.230 del 3.10.2006)  
- Law 27.12.2006, n.296 (G.U. n.299 del 27.12.2006)  
- Law 6.4.2007, n.46 (G.U. n.84 dell’11.4.2007)  
- Decree 11.3.2008 MiPAAF (G.U. n.240 del 13.10.2008)  
- Decree Law 29.11.2008 n.185 
- Law Decree 27.10.2009 n.150  
- Law Decree 27.1.2010, n.11 (G.U. n.36 del 13.2.2010)  
- Resolution Agea  24.6.2010 (G.U. n.160 del 12.7.2010)  
- Law 13.8.2010, n.136 (G.U. n.196 del 23.8.2010)  
- D.P.C.M. 22.7.2011 (G.U. n.267 del 16.11.2011)  
- Law Decree 6.9.2011, n.159 (G.U. n.226 del 28.9.2011 
- Law Decree 9.2.2012, n.5 (G.U. n.33 del 9.2.2012)  

- Law 6.11.2012, n.190 (G.U. n.265 del 13.11.2012)  
- Law Decree 15.11.2012 n.218 (G.U. n.290 del 15.11.2012 
- Law Decree 14.3.2013 n.33,  
- Law Decree 21.6.2013, n.69,  
- Law Decree 13.10.2014, n.153 (G.U. n.250 del 27.10.2014) 

 
 
 


