Nemko in fatti e cifre
La nostra organizzazione
La sede Nemko è a Oslo, Norvegia. Filiali di proprietà sono situate in Germania, Italia, Svezia, Danimarca, Stati Uniti,
Canada, Corea, Giappone, Cina continentale, Hong Kong e Taiwan, così come abbiamo partnership nel Regno Unito,
Spagna, Portogallo, Medio Oriente e India. Per la certificazione del sistema di qualità, Nemko è presente anche in Uganda,
Africa.
Sono attualmente impiegate nel Gruppo Nemko più di 400 persone altamente qualificate, di cui circa 100 lavorano in
Norvegia. I laboratori in Norvegia, Regno Unito, Germania, Italia, Stati Uniti, Canada, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea e
Giappone sono riconosciuti per eseguire testare all'interno dello schema di certificazione internazionale CB e CB-FCS.

Riconoscimento internazionale
Nemko è membro fondatore di numerosi accordi di certificazione multi-nazionali, tra cui l’ENEC per l’Europa, il IECEE / CB
e lo schema IECEx, ed è uno dei principali fornitori di certificati internazionali per le apparecchiature elettriche / elettroniche.
Accordi bilaterali sono stati firmati con numerosi organismi di certificazione in Europa orientale, Medio Oriente, Estremo
Oriente, Sud America e Africa, al fine di offrire ai produttori un facile accesso al globale mercato per i loro prodotti, sia per le
apparecchiature elettriche che per prodotti per le telecomunicazioni.

Nemko è Organismo Notificato per i prodotti che rientrano nelle direttive europee per:
Attrezzature protezione antideflagrante
EMC (compatibilità elettromagnetica)
Apparecchiature Telecom
Apparecchiature Radio (RED)
Equipaggiamento marittimo
Prodotti da Costruzione
Autorizzato per il marchio di certificazione tedesco GS
Autorizzato per la certificazione canadese
Autorizzato per la certificazione NRTL in USA.

Nell’ambito dell’area telecom, Nemko è stato riconosciuto come ente di certificazione (TCB) per:
USA dalla Federal Communications Commission
Canada dalla Industry Canada
Taiwan dalla National Communications Commission
Hong Kong dall’Office of the Telecommunications Authority

Il gruppo Nemko detiene diversi accreditamenti nazionali:
Servizi di prova e taratura in accordo alla ISO / IEC 17025
Certificazione di prodotto in accordo alla norma ISO/IEC 17065
Certificazione del sistema di gestione ISO / IEC 17021
Certificazione del personale ISO / IEC 17024
Alcuni laboratori hanno ulteriori accreditamenti speciali da parte del GOSSTANDART russo, del CNAS cinese, del BSMI
taiwanese, del RRL coreano, del NATA australiano, dello ZLS tedesco, del SCC canadese e dell’OSHA statunitense.

Altri servizi di certificazione
Nemko è un membro della cooperazione internazionale IQNet e svolge interventi di audit e certificazione di sistemi di qualità
ISO 9001, di sistemi di gestione ambientale ISO 14000/EMAS, di sistemi di sicurezza delle informazioni ISO 27001, di
sistemi di approvvigionamento alimentare ISO 22000/BRC (British Retail Consortium) e GlobalGAP.
Nemko esegue inoltre la certificazione di prodotti non elettrici, in genere di materiali da costruzione e di attrezzature di
protezione antincendio oltre che la certificazione del personale all'interno di alcune categorie professionali.
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