CERTIFICAZIONE
Attestazione di parte terza della conformità di prodotti, processi o servizi a una determinata norma o
regola tecnica
ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
Struttura di valutazione della conformità di parte
terza che attua schemi di certificazione
ENAMA
Organismo di certificazione terzo e indipendente
che beneficia della piena rappresentatività delle
parti che compongono l’intera filiera:
• Produttori
• Commercianti
• Utilizzatori
• Istituzioni
OBIETTIVI PRIMARI
• Dare fiducia ai consumatori sull’affidabilità di un
prodotto certificato
• Garantire imparzialità di giudizio nell’interesse
di tutte le parti coinvolte

CERTIFICATION
Third party acknowledgment of the conformity of
products, processes or services to a particular standard or technical regulation
CERTIFICATION BODY
Third party for the evaluation of conformity organization assessment implementing certification
schemes
ENAMA
Independent certification body of third party
which benefits of the full representativity of the
parts involved in the supply chain:
• Producers
• Traders
• Users
• Institutions
PRIMARY OBJECTIVES
• Offer to consumers confidence on the reliability
of a certified product
• Ensure impartiality of judgment in the interest
of all parts involved

PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
Certificazione di serie di prodotti/servizi, regolata
dalle norme settoriali o riferimenti equivalenti, assicura in modo diretto la rispondenza del prodotto a dei requisiti. Offre la migliore garanzia sulla
continuità di conformità del prodotto nel tempo.
SCOPO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
Fornire confidenza al mercato circa la capacità del
produttore di ottenere e mantenere la conformità
dei prodotti. Questa è la ragione per cui viene usato il marchio di certificazione, per un periodo di
tempo definito.
CERTIFICATO DI PRODOTTO
Documento rilasciato da Organismo di certificazione in base a norme settoriali di prodotto o riferimenti equivalenti che assicura in modo diretto la
rispondenza del prodotto a determinati requisiti.
PECULIARITÀ
Accompagna tutti i prodotti (di una determinata
famiglia) che escono dall’azienda; ha una durata,
può essere sospeso, revocato o rinnovato, ed è
soggetto a verifica periodica di sorveglianza.

Certification of products / services, regulated by
the sectorial standards or equivalents references,
that directly ensures the compliance of the product to specific requirements. Provides for the best
guarantee on the product compliance.
PURPOSE OF PRODUCT CERTIFICATION
To provide confidence to the market about the ability of the producer to obtain and maintain conformity of products. For this reason the certification mark,
may be used for a specific period of time.
PRODUCT CERTIFICATE
Document issued by a certification body under the
sectorial standards of product or equivalent reference which provides for a direct correspondence
to defined requirements of the product.
PECULIARITY
The product certificate is specif for all products
(of a given family) made by the company. It has a
specific term, may be suspended, revoked or renewed, and is subject to periodic surveillance.

ADVANTAGES
OF THE PRODUCT
CERTIFIACION

A COSA SERVE
LA CERTIFICAZIONE
DI PRODOTTO
PRODUTTORE: garantire la conformità della
propria produzione grazie all’imparzialità di giudizio da parte di un ente terzo e assicurarsi maggiore visibilità sul mercato tramite l’esibizione del
certificato e del marchio che appone sul prodotto.

RIVENDITORE: fidelizzare i propri clienti commercializzando prodotti con un “valore aggiunto”
riconosciuto per una maggiore affidabilità rispetto
ad altri prodotti che non hanno lo stesso marchio.

UTILIZZATORE: favorire una scelta consapevole
di ciò che acquista in base alle proprie esigenze;
una corretta informazione dell’affidabilità del
prodotto e la conoscenza dei marchi di certificazione.

Producer: to ensure the conformity of its
production thanks to impartiality of judgment
of an independent body and to guarantee more
market visibility showing the certificate on the
product.

Dealer: to give confidence to its customers by
commercializing products with a known “added
value” for increased reliability compared to other
products.

User: to promote a conscious choice of what he
buys according to his needs; correct information
of the product reliability, safety, performances etc.

ENAMA E LA CERTIFICAZIONE
CERTIFICAZIONE
DEL SETTORE MECCANIZZAZIONE

Certificazione VS ENAMA
della sicurezza
delle macchine agricole

Certificazione ENAMA
di prestazioni e sicurezza
delle macchine agricole

Certificazione ENAMA
dei componenti
di macchine agricole

CERTIFICAZIONE
DEL SETTORE AGROENERGETICO

ENAMA CERTIFICATION
MECHANIZATION

VS ENAMA Certification
of safety of agricultural
machines

ENAMA Certification
of performances and safety
of agricultural machines

ENAMA Certification
of components
of agricultural machines

AGROENERGY

Certificazione ENplus del pellet

ENplus Pellet Certification

Certificazione dei biocombustibili
solidi agroforestali

Agroforestry solid biofuel
Certification

