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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. 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'. 
ACCREDIA è l’Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento Europeo 765/2008. 
 
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 This Certificate is not valid without the relative annex(es) and can be suspended, withdrawn or reduced at any time in the event of non 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. 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 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 

 

  050E REV. 08 ACCREDITAMENTO N. 
ACCREDITATION N. 

 

   
  DIPARTIMENTO CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE EMESSO DA 

ISSUED BY 
 

  GALILEO INSPECTORATE S.r.l. 
 
SEDE PRINCIPALE/HEADQUARTER: 

▪ Via Cassia,639   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 di tipo "A" 

(così come dettagliato nell'Allegato al presente Certificato) 
   AS BODY FOR THE  
  
 Inspection of type "A" 

(as stated in the Annex to this Certificate) 
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Allegato al Certificato di accreditamento N. 050E REV. 08 
Annex to the accreditation Certificate N. 050E REV. 08 
 

 

 

 
 

 

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 15-07-2025 
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 15-07-2025 

 

   

 

Milano, 28-05-2021 
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RILASCIATO A 
ISSUED TO GALILEO INSPECTORATE S.r.l. 
 

 
 
Attività ispettiva di tipo A, a fronte delle specifiche del cliente, sulle fasi di spedizione (dalla 
preparazione alla consegna) di lotti delle seguenti tipologie di prodotti:  
 

Category Field Range Stage Requirements 

- Prodotto - Agricoltura, prodotti alimentari e loro derivati 
 
Subfield: 
- Frumento, mais, riso, orzo, sorgo, lenticchie, 

piselli, fagioli, caffè, cacao, in grani o 
trasformati, sfusi o in sacchi, latte e suoi 
prodotti, frutta essiccata e conservata, oli e 
grassi, dolciumi a base di zucchero, cioccolatini e 
prodotti alimentari contenenti cacao, paste e cibi 
preparati a base di cereali e prodotti a base di 
pane e pasticceria, succhi di frutta, acqua 
naturale e minerale e acqua gassata 

- Ispezioni 
Visive 

- Spedizione 
(dalla 
produzione al 
post-consegna) 

- IO 120 - rev. 11 
03/03/2021 

- IO 114 - rev. 6 
03/03/2021 

- Prodotto - Prodotti industriali 
 
Subfield: 
- Macchinari e ricambi, camion, automobili, carrelli 

elevatori, prodotti letterari, tubi, valvole, flange 
e pompe, profili in metallo, additivi chimici, barre 
e tondini in ferro e acciaio, materiali da 
imballaggio, mattoni refrattari, blocchi, tegole 
per uso domestico, rivestimenti per pavimenti, 
elettrodomestici, apparecchi di alleggerimento 
per uso domestico, mobili per la casa e l'ufficio, 
vasche, docce-bagno, lavelli, lavabi, bidet, sedili 
e coperture per vasi, biciclette, motociclette e 
quelle con motori ausiliari, posate e utensili da 
cucina, articoli da tavola in vetro, carta igienica e 
carta simile, neonati e assorbenti igienici, tessili, 
abbigliamento, tappeti, coperte, tessuti per 
arredamento, borse, calzature, orologi, 
giocattoli, cellulari 

- Ispezioni 
Visive 

- Spedizione 
(dalla 
produzione al 
post-consegna) 

- IO 120 - rev. 11 
03/03/2021 

- IO 114 - rev. 6 
03/03/2021 

- Prodotto - Prodotti medicinali e cosmetici 
 
Subfield: 
- Prodotti per il trucco di bellezza, preparati per 

l'igiene orale o dentale, deodoranti e 

- Ispezioni 
Visive 

- Spedizione (da 
pre-spedizione 
a post-
consegna) 

- IO 120 - rev. 11 
03/03/2021 

- IO 114 - rev. 6 
03/03/2021 
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Allegato al Certificato di accreditamento N. 050E REV. 08 
Annex to the accreditation Certificate N. 050E REV. 08 
 

 

 

 
 

 

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 15-07-2025 
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 15-07-2025 

 

   

 

Milano, 28-05-2021 
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antitraspiranti personali e preparati profumati, 
saponi e preparati per lavare usati come sapone, 
prodotti per la cura dei capelli, medicinali 
confezionati 

- Prodotto - Materie prime secondarie 
 
Subfield: 
- Rifiuti di carta, rifiuti di plastica, rottami di 

metalli 

- Ispezioni 
Visive 

- Pre-spedizione, 
stoccaggio, 
accettazione 

- GI 601-IO rev. 2 
14/03/2021 

 
 
 
Inspection activity of type A, according to customer’s specifications, on shipment stages (from 
pre-shipment to delivery) of following typologies of lots of products: 
 

Category Field Range Stage Requirements 

- Product - Agricultural, food products and their derivatives 
 
Subfield: 
- Wheat, maize, rice, barley, sorghum, lentils, 

peas, beans, coffee, cocoa, in grain or 
processed, in bulk or bagged, milk and its 
products, preserved and dried fruits, oils and 
fats, sugar confectionaries, chocolates and food 
products containing cocoa, pastas and prepared 
foods from cereals and bread products and 
pastries, fruit juices, natural and mineral water 
and sparkling water 

- Visual 
Inspection 

- Shipping (from 
production to 
post-delivery) 

- IO 120 - rev. 11 
03/03/2021 

- IO 114 - rev. 6 
03/03/2021 

- Product - Industrial products 
 
Subfield: 
- MMachinery and spare parts, trucks, cars, fork-

lifts, leteritiuos products, pipes, valves, flanges 
and pumps, metal profiles, chemical additives, 
iron and steel bars and rods, packaging 
materials, refractory bricks, blocks, tiles for 
household use, floor coverings, household 
electrical appliances, lightening equipment for 
household use, home and office furniture, baths, 
shower-baths, sinks, wash-basins, bidets, 
lavatory pans seats and covers, bicycles, 
motorcycles and those with auxiliary motors, 
cutlery and kitchen utensils, tableware glass 
articles, toilet paper and similar paper, babies 
and sanitary napkins, textiles, clothing, carpets, 

- Visual 
Inspection 

- Shipping (from 
production to 
post-delivery) 

- IO 120 - rev. 11 
03/03/2021 

- IO 114 - rev. 6 
03/03/2021 
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blankets, furnishing fabrics, bags, footwear, 
watches, toys, mobile phones 

- Product - Medicines and cosmetic products 
 
Subfield: 
- Beauty make-up products, preparations for oral 

or dental hygiene, personal deodorants and 
antiperspirants, and perfumed preparations, 
soap and washing preparations used as soap, 
hair care products, packaged medicines 

- Visual 
Inspection 

- Shipping (from 
pre-shipment to 
post-delivery) 

- IO 120 - rev. 11 
03/03/2021 

- IO 114 - rev. 6 
03/03/2021 

- Product - Secondary raw materials 
 
Subfield: 
- Waste paper, waste plastic, scrap metals 

- Visual 
Inspection 

- Pre-shipment, 
storage, 
acceptance 

- GI 601-IO rev. 2 
14/03/2021 

 
 


