Qualità al plurale
Istituto Giordano

Istituto Giordano
Radici solide. Quelle della qualità.

Le nostre
Attività
Per il dettaglio delle nostre attività ti invitiamo a visionare
il portale www.giordano.it

Laboratori

Certificazioni

Multidisciplinarietà è la nostra Mission, disponendo di laboratori in tutti i
settori. Più di ogni altra organizzazione privata in Italia e come poche altre
in Europa. Abbracciando ben diciassette discipline, garantiamo risposte
certe, informazione tecnica e assistenza per test standard, allestimento
di prove speciali e complesse. L’Istituto si adegua costantemente alle
esigenze emergenti del sistema produttivo fornendo soluzioni su misura.
Le norme nazionali e internazionali, la legislazione vigente, le direttive
europee, le specifiche del cliente e la consolidata esperienza, costituiscono
il fondamento operativo dei laboratori. Ingenti investimenti sostengono
l’assidua modernizzazione di strumentazioni e macchinari. Inoltre, in
mezzo secolo di attività, Istituto Giordano è riuscito a progettare e
realizzare speciali stazioni di prova, ottenendo in tal modo un parco
strumenti unico in Italia per versatilità e completezza.

Istituto Giordano, grazie all’accreditamento ACCREDIA**, opera come
Ente di Certificazione per i seguenti schemi:

Acustica e vibrazioni
Allestimenti e prove speciali
Bassa tensione
e compatibilità elettromagnetica
Chimica dei materiali e ambientale
Elettronica
Evacuatori di fumo e calore
Metallurgia
Nautica
Ottica
Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco
Saldature e controlli non distruttivi
Scienze delle Costruzioni
Security e Safety
Solare termico e fotovoltaico
Tecnologia del legno
Tecnologia del vetro
Termotecnica
Trasmissione del calore

acustica@giordano.it
eng@giordano.it
garcaro@giordano.it
chimica@giordano.it
elettronica@giordano.it
efc@giordano.it
metallurgia@giordano.it
nautica@giordano.it
ottica@giordano.it
reazionealfuoco@giordano.it
resistenzaalfuoco@giordano.it
saldature@giordano.it
sdc@giordano.it
edilizia@giordano.it
solare@giordano.it
legno@giordano.it
vetro@giordano.it
termotecnica@giordano.it
tdc@giordano.it

In ultimo, ma non meno importante, vanta un ragguardevole numero di
prove accreditate ACCREDIA (LAB N°0021)*.
Istituto Giordano è accreditato da ACCREDIA-Dipartimento Laboratori
di Taratura in Italia per quanto concerne i settori Elettrico e Termometrico
(LAT N°020).
Metrologia
metrologia@giordano.it

Qualità		
Ambiente		
Saldature		
Prodotto		
Personale		

ISO 9001 (SGQ n.057A)
ISO 14001 (SGA n.046D)
ISO 3834 (SGQ n.057A)
ISO/IEC 17065(PRD n.082B)
ISO 17024 (PRS n.096C)

Altri schemi in cui opera Istituto Giordano come Ente di certificazione:
Sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Tramite Partnership possiamo offrire sia
l’accreditamento Italiano Accredia che
l’accreditamento estero da parte di enti
firmatari degli accordi MLA-EA		 BS OHSAS 18001:2007
Certificazione gestione spiagge
ISO 13009
come organismo Europeo notificato n.0407 per le seguenti direttive, in
virtù delle autorizzazioni Ministeriali**:
Prodotti da costruzione		
Equipaggiamento Marittimo		
Unità da Diporto		

Regolamento (UE) 305/2011
Direttiva MED
Direttiva RCD

e come organismo di certificazione di prodotto accreditato ACCREDIA
in ambito cogente ed organismo Europeo notificato n.0407 per le seguenti
direttive:
Attrezzature a pressione		
Macchine		
Contatori e convertitori Gas
e Energia Elettrica		

Direttiva PED
Direttiva MD
Direttiva MID

Inoltre, Istituto Giordano è un ente autorizzato per la certificazione del
processo di produzione del calcestruzzo preconfezionato.
Infine è anche un Ente di Verifica Accreditato (EVA) riconosciuto
dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS).
Sistemi di Gestione 		
Certificazione volontaria di Prodotto		
Certificazione prodotti da costruzione		
Marcatura CE		

csg@giordano.it
cpv@giordano.it
cpd@giordano.it
ce@giordano.it

* L’elenco delle prove Accreditate ACCREDIA è disponibile sul sito www.giordano.it
** L’elenco dettagliato dei riconoscimenti / autorizzazioni / notifiche degli Accreditamenti ACCREDIA è disponibile sul sito www.giordano.it

Formazione

Ricerca

Proponiamo corsi di formazione per aziende e liberi professionisti.
Professionalità e competenza sono garantiti dall’esperienza acquisita in
50 anni di testing, certificazione e ricerca.
Ogni anno il ventaglio delle proposte viene definito in base alle
richieste del mercato e alle novità tecniche e normative.

Mettendo a frutto il proprio patrimonio in termini di competenze,
professionalità, attrezzature e strumentazioni, l’Istituto Giordano
opera da decenni anche nel campo della ricerca e dell’innovazione
tecnologica, al servizio delle imprese, sia in ambito nazionale che
europeo.

Le aree principali dei nostri corsi sono:
- area sistemi di gestione
- patentini e qualifica del personale
- settore acciaio
- settore legno
- normative e regolamenti
- valutazione delle caratteristiche termiche
- settore industriale

A livello nazionale l’Istituto Giordano, con D.M. del 9/10/1985, è
stato inserito nell’albo dei laboratori autorizzati dall’allora Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (oggi MIUR) a
svolgere ricerche di carattere applicativo a favore delle piccole e medie
imprese.

I programmi e il calendario in corso sono visionabili sul sito
www.giordano.it

Inoltre, il crescente interesse alle tematiche ambientali riguardanti la
bonifica dei terreni contaminati o il recupero di rifiuti speciali, ha visto
negli ultimi anni l’impegno dell’Istituto nello sviluppo di tecnologie
elettrochimiche innovative per la decontaminazione di scarti
industriali (Electrokinetic Remediation, Elettrocinesi, Electrochemical
Stabilization), come scorie da termovalorizzazione RSU, ceneri da
depurazioni gas e fanghi da lavaggio terreni.

Editoria
Formazione

info@giordano.it
formazione@giordano.it

Nel corso degli ultimi anni, l’Istituto Giordano ha inoltre condotto due
progetti autonomi di ricerca applicata nel settore dei vetri innovativi
sulle seguenti tematiche: “Barriere tagliafuoco in vetro” e “Dispositivi
elettrocromici”.

Infine, l’Istituto Giordano opera attivamente anche nel campo della
ricerca europea ed ha partecipato a diversi progetti in qualità di
“partner/R&D performer”.
ricerca@giordano.it

SEDE CENTRALE:
ISTITUTO GIORDANO S.p.A.
Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (RN) - Italia
Tel. +39 0541 343030 - Fax +39 0541 345540
e-mail: istitutogiordano@giordano.it
www.giordano.it
P. iva Codice Fiscale 00549540409

DISTACCAMENTI
Distaccamento Bellaria (Scienza delle costruzioni)
Via del Lavoro, 1 - 47814 Bellaria (RN) - Italia
Tel. +39 0541 343030 - Fax +39 0541 340659
sdc@giordano.it
Distaccamento Gatteo:
Strada Erbosa UNO, 70 - 84 (Centro Sperimentale per le Costruzioni)
Via Verga, 6 (Resistenza al fuoco)
47030 Gatteo (FC) - Italia
Tel. +39 0541 322300 (centralino) - Fax +39 0541 322385
e-mail: sede.gatteo@giordano.it
Distaccamento Pomezia:
Via Honduras, s.n.c. - 00040 Pomezia (RM) - Italia
Tel. +39 06 91602332 - Fax +39 06 91602074
e-mail: m.marchegiani@giordano.it - e-mail: sede.pomezia@giordano.it

AGENZIE
Nord Italia:
Michelangelo Giordano
Via Roma, 26 - 27010 San Genesio Ed Uniti (PV)
Tel. +39 0382 477524 - Mobile: 335 5774777 - e-mail: m.giordano@giordano.it
Shanghai Representative Office:
Rm. 2703a,Yuyuan Rd., No.172, - Shanghai, China 200040
Tel. 0086 21 32140386 - Fax 0086 21 62487098
e-mail: info@igchina.com - www.igchina.com
Ufficio di riferimento per la Cina in Italia:
Ing. Carlo Stefano Maresi
infocina@giordano.it - c.maresi@giordano.it
Interno: +39 0541 322217 - sede centrale

Un partner prestigioso
per le aziende e per i loro prodotti.
Ente tecnico all’avanguardia nel testing di prodotto, certificazione, ricerca, progettazione

I NOSTRI NUMERI

e formazione dal 1959. La missione dell’Istituto è promuovere la qualità presso l’industria,

17 laboratori multidisciplinari

offrendo servizi ad alto valore aggiunto ed affiancando le aziende in ogni loro esigenza

150 addetti (dipendenti e collaboratori)

di verifica della conformità. Istituto Giordano è un interlocutore unico per tanti servizi,
avendo accreditamenti, riconoscimenti e autorizzazioni che gli consentono di operare in
vari ambiti. Tra i riconoscimenti più importanti citiamo:
•

•

•

200 ispettori
42.500 m2 di superficie
tra laboratori di prova e ricerca
340.000 certificati emessi

organismo notificato ad operare come ente di certificazione e laboratorio di prova

3.000 visite/mese

notificato in base al nuovo Regolamento (UE) 305/2011

sito www.giordano.it

organismo autorizzato per la certificazione del processo di produzione del

4 sedi operative in Italia

calcestruzzo con processo industrializzato (Impianti di betonaggio);

1 ufficio di rappresentanza in Cina

laboratorio in concessione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per
la legge n. 1086/71, autorizzato ad effettuare e certificare prove su materiali da
costruzione e su terre e rocce;

•

laboratorio autorizzato per effettuare e certificare prove nei settori della resistenza
e della reazione al fuoco;

•

accreditamenti ACCREDIA** in qualità di organismo di certificazione di sistemi di
gestione ISO 9001, ISO 14001 e ISO 3834, organismo di certificazione di prodotto,
organismo di certificazione del personale ISO 17024 e laboratorio per numerose
prove e centro di taratura.

“I nostri valori sono da sempre l’indipendenza di giudizio, il costante miglioramento
tecnologico e la valorizzazione delle persone” ed è per mantenere inalterati tali valori che
Istituto Giordano ha scelto l’autofinanziamento, il confronto costante con altri laboratori
e centri di ricerca e l’alta specializzazione del proprio staff.
** L’elenco dettagliato dei riconoscimenti / autorizzazioni / notifiche degli Accreditamenti ACCREDIA è disponibile sul sito www.giordano.it
*** Dal 1/07/2013 entra in vigore il Regolamento (UE) 305/2011

www.giordano.it

Istituto Giordano S.p.A.
Via Rossini, 2
47814 Bellaria (RN) Italy
Tel. +39 0541 343030
Fax +39 0541 345540
istitutogiordano@giordano.it
www.giordano.it

