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ALPI è l’Associazione di Categoria che opera nel settore TIC - 

Testing, Inspection and Certification, inteso come l’insieme delle 

attività generalmente svolte in regime di accreditamento o su 

autorizzazione ministeriale, in ambito volontario o cogente. 

ALPI rappresenta tutti gli Operatori di Parte Terza che svolgono 

attività di attestazione della conformità, promuovendone la  

funzione economico-sociale, tutelandone gli interessi professionali   

ed adoperandosi per la loro crescita culturale ed operativa: 

 LABORATORI DI PROVA E TARATURA 

 ORGANISMI NOTIFICATI E ABILITATI 

 ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE 

Tutelare gli interessi della categoria nei rapporti con le Istituzioni 

e il mercato, diffondere la cultura della qualità, promuovere la 

qualificazione degli operatori, costituiscono i punti salienti    

della missione di ALPI. Una missione che favorisce la sicurezza 

dei beni di consumo, degli alimenti, dei servizi, la protezione 

dell’ambiente e, in definitiva, la qualità della vita. 
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Gruppi Specialistici 

1. ASC - Direttiva Ascensori 

2. ATEX – Direttiva apparecchi e sistemi 

destinati a essere utilizzati in zone con 
pericolo di esplosione 

3. CPR + SIA - Regolamento Prodotti da 
Costruzione + Strutture in Acciaio 

4. DM – Direttiva Dispositivi Medici 

5. DPI – Direttiva Dispositivi di 
Protezione Individuale 

6. MAC - Direttiva Macchine 

7. MID + NAWI – Direttive Strumenti 
di Misura e Metrologia Legale 

8. NOISE - Direttiva Rumore 

9. PED + SVP – Direttiva Apparecchiature 
in Pressione + Direttiva Recipienti 
semplici in Pressione 

10. T-PED - Direttiva Apparecchiature in 
Pressione Trasportabili 

11. TOYS - Direttiva Giocattoli 

12. DPR 462/01 - Verifiche periodiche degli 
impianti elettrici di messa a terra 

13. D.M. 11/04/11 - Verifiche periodiche 
delle attrezzature di lavoro di cui 
all’Art.71 del D.Lgs. 81/08 

14. CSLLPP – Osservatorio sul calcestruzzo e 
sul calcestruzzo armato istituito presso 
il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

15. Gruppo ACCREDIA CERTIFICAZIONE – 
Studio e analisi delle esigenze degli 
Organismi nel rapporto con Accredia 

16. Gruppo LABORATORI – Studio e analisi 
delle esigenze dei Laboratori 

17. Gruppo Misure e Tarature 

18. Gruppo EUROLAB – Federazione europea 
delle associazioni dei laboratori 

 

DIVENTA UN ASSOCIATO ALPI 

Aderire ad ALPI Associazione è semplicissimo! 

Invia una richiesta di associazione, insieme alla Visura 

Camerale, il Bilancio e l’Organigramma aziendale, 

all’indirizzo e-mail info@alpiassociazione.it 

 e riceverai una proposta associativa! 

 

RAPPRESENTANZA 
MINISTERI ITALIANI 

ACCREDIA – L’Ente unico di accreditamento 

CSIT – Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici 

CSLLPP – Osservatorio sul Calcestruzzo e sul Calcestruzzo Armato 

EUROLAB aisbl – Federazione europea delle Associazioni 

Nazionali dei Laboratori di Prova, Misura e Taratura 
 

GRUPPI SPECIALISTICI 
I Gruppi Specialistici sono operativi in forma permanente a presidio 

di tematiche collegate a Direttive UE, Regolamenti, Leggi nazionali, 

indirizzi dei Ministeri e di Accredia. 

Oltre al miglioramento operativo generato dalla condivisione delle 

competenze, i Gruppi Specialistici elaborano e progettano 

Documenti Tecnici, Position Papers, Linee Guida, convegni, 

seminari, corsi di formazione e altre iniziative che consentono il 

confronto di Organismi e Laboratori con gli Enti Istituzionali. 
 

COORDINAMENTO EUROPEO 
Fin dalle prime Direttive europee recepite in Italia, ALPI garantisce 

l’operatività di Gruppi Specialistici che si confrontano con le 

esigenze di armonizzazione europea. 

In tal modo ALPI raccoglie le esigenze dei propri Associati 

facendosi carico di proporle all’interno dei Gruppi di 

Coordinamento Europeo e garantendo l’aggiornamento continuo e 

tempestivo circa le decisioni assunte. 
 

FORMAZIONE 
L’offerta formativa di ALPI è stata progettata per rispondere in 

modo puntuale e coerente alle esigenze degli Associati. 

Per questo, con l’ausilio di docenti specializzati, molti dei quali 

selezionati fra gli Ispettori di ACCREDIA, l’Associazione 

organizza sessioni formative dedicate alla comprensione delle nuove 

norme, al miglioramento del business aziendale ed alle best practice 

di settore, alla metrologia, al trattamento dei dati personali, alla 

regolamentazione della Marcatura CE ed alle problematiche 

operative degli Organismi e dei Laboratori. 
 

CONVENZIONI 
Cribis D&B – Società di business information 

Cast GROUP – Consulenti per la privacy 

C.A. Broker S.r.l. – Consulenti in ambito assicurativo 

Studio Legale Stefanelli & Stefanelli 

Studio Legale Bordoni 

Confindustria – Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi 
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