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La compagine societaria di IIP, attivo dal 1957, è oggi riconducibile per oltre l’ 80% delle quote alle

tre Associazioni Confindustriali AMAPLAST, Plastics Europe Italia – Federchimica e Unionplast -

Federazione Gomma Plastica, in rappresentanza dell’ intera filiera dei materiali plastici e più in

generale polimerici (produttori materie prime, trasformatori-produttori manufatti, costruttori di

macchine di processo, come ad es. presse ed estrusori); presente in quota minore anche Assografici.

Assetti Societari

CESAP (Centro Europeo Sviluppo Applicazioni Plastiche), attivo dal 1983, ha oggi la sua governance

espressa da Unione Industriali di Bergamo, AMAPLAST e IIP (quali principali soci principali), cui poco

più di un anno fa è stato affidato il progetto di rilancio del Centro anche attraverso l’ integrazione

operativa tra le due strutture.
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CE.RI.SIE (Laboratorio per la Certificazione e Ricerca sui Sistemi Elastomerici), attivo dal 1974, ha oggi la

sua governance espressa totalmente da Assogomma, (Associazione Nazionale fra le Industrie della

Gomma, Cavi Elettrici ed Affini) - Federazione Gomma Plastica



IIP, Cesap e Cerisie hanno avviato nel 2016 un progetto di rete che ha visto Cesap e Cerisie

recentemente trasferire la propria sede nella ampia struttura che già ospita a Monza l’ Istituto

Italiano dei Plastici, creando di fatto il nuovo centro di competenza istituzionale per la plastica,

gomma, carta e cartone.

Tale network, adeguatamente supportato dal punto di vista scientifico/metodologico da partner

universitari lombardi di prestigio internazionale (PoliMI, UniMI, UniMIB, UniBG) e capace di una

forte interazione operativa ed istituzionale con Uniplast (Ente di normazione nel settore plastico)

e altri enti del settore, costituisce una risposta concreta ed efficace alle crescenti esigenze del

mercato, contribuendo per altro ad aumentare la visibilità, la taglia e il portafoglio delle

competenze fruibili dai clienti.

IL  PROGETTO  DI  RETE  IIP-CESAP-CERISIE



PUNTI DI FORZA PROGETTO :

• Creazione, come in altri paesi europei, di una rete industriale di riferimento nel settore delle materie
plastiche ed elastomeriche con competenze e storie ben riconosciute e apprezzate sul mercato.

• Unicità del soggetto sul territorio italiano, nei settori di pertinenza, per il portafoglio di servizi
erogabili (certificazioni di sistema e di prodotto, ispezioni, prove di laboratorio, formazione tecnica e
tecnologica, consulenza tecnica e tecnologica) in regime di accreditamento

• Nessun rischio di cannibalizzazione di business tra le entità coinvolte, con elevata sinergia di servizi
già sul portafoglio clienti esistente

• Significativi risparmi derivanti dalle sinergie logistiche ed operative pur nel rispetto delle singole
identità aziendali

• Forte impatto mediatico dell’ operazione in una fase storica in cui i progetti di rete, M&A, … sono all’
ordine del giorno nei vari settori industriali e nel terziario.

• Maggiore possibilità di ricercare partnership con enti simili sui mercati esteri con conseguenti
potenzialità di espansione di business

IL  PROGETTO  DI  RETE  IIP-CESAP-CERISIE



• CERTIFICAZIONI SISTEMI-
PRODOTTO

• ISPEZIONI DI SISTEMA e 
PRODOTTO

• FORMAZIONE TECNICA  

• PROVE SPECIALISTICHE di 
LABORATORIO per la 
QUALIFICAZIONE di PRODOTTI 
(PLASTICA-CARTA-CARTONE) e 
MATERIE PLASTICHE PRIME e 
SECONDE  

• FORMAZIONE e CONSULENZA 
TECNICA SU 
- materiali plastici
- tecnologie di trasformazione  -
prove di laboratorio
controllo qualità prodotto e 
processo

• FORMAZIONE e CONSULENZA 
SULLE BEST PRACTISES su 
tematiche relative a 
- Product Development
- World Class Manufacturing
(TPM+Lean Production+TQM
→ Lean Six Sigma)
- Energy Excellence

• FORMAZIONE e 
CONSULENZA 
TECNICA/TECNOLOGICA 
SU MATERIALI 
ELASTOMERICI e RELATIVI 
PROCESSI 
TRASFORMAZIONE 

• PROVE SPECIALISTICHE di 
LABORATORIO per la 
QUALIFICAZIONE di 
PRODOTTI/MATERIALI 
ELASTOMERICI

STRUTTURA   NUOVA    RETE

www.cerisie.it www.iip.it www.cesap.com

http://www.cerisie.it/
http://www.iip.it/
http://www.cesap.com/


ROADMAP  SERVIZI  della  RETE  TECNICA

PROVE 
LABORATORIO



MERCATI DI RIFERIMENTO RETE TECNICA
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CESAP 
(1° piano)

Area parcheggio esterno liberoArea parcheggio esterno libero
Area parcheggio esterno libero

IIP
(laboratori a piano terra e 

uffici a 1° piano)

CERISIE
(piano terra)
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Area parcheggio esterno libero
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1° Piano 

IIP CERISIE 

IIP IIP

325 mq 325 mq 325 mq

Uffici Uffici e sala 
Conferenze

CESAP

1850 mq

1850 mq 
(*)

Laboratori

(*) + soppalco 
di 300 mq per 

sale corsi

LAY OUT  TECNICO
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IIP fornisce i seguenti servizi:

ed è attivo nelle seguenti aree di business:

Certificazione
Sistemi

Certificazione
Prodotti

Ispezioni
Quality

Assessments

Prove 
Laboratorio

Formazione
Supporto 
TecnicoGap Analysis

Plastica Gomma Carta Cartone

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI



Certificazioni dei Sistemi Aziendali

IIP fornisce ai clienti ed al mercato servizi certificatividi  
natura volontaria e di natura cogente.

• Sistemi per la gestione della qualità (ISO  
9001:2008)

• sistemi di gestione ambientale (ISO 14001:2004)

• EMAS convalida della dichiarazione ambientale

• Sistemi di gestione per la Sicurezza e Salute sui
luoghi di lavoro (OHSAS 18001:2007)

• Sistemi di gestione per l’Energia (ISO 50001)

• Sicurezza alimentare (ISO 22000:2005)

• Sicurezza delle informazioni (ISO 27001:2005)

• Responsabilità sociale (SA 8000:2008) attraverso
il Consorzio CISE;

• Sicurezza igienica del packaging per alimenti  
(UNI EN 15593:2008)

• Sicurezza igienica del packaging farmaceutico
(ISO 15378:2008)

Gestione della qualità Gestione ambientale

Convalida della dichiarazione  
ambientale

Gestione della sicurezza

Gestione per la sicurezza e  
l’igene alimentare

Certificazione della  
responsabilità sociale



Ispezione di Parte Terza
Come organismo di ispezione di parte terza, IIP svolge l’attività di verifica
con giudizio indipendente sia dalla parte ispezionata che da chi ha
richiesto la verifica ispettiva (organismo di ispezione di tipo A in accordo
con la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020).

L’attività di ispezione può includere:

• Esame di materiali, prodotti, installazioni, impianti, processi.

• Procedure di lavoro oppureservizi

– Determinazione della loro conformità ai requisitiapplicabili

– Successiva relazione sui risultati di queste verifiche ai clienti
e, ove richiesto, all’autorità di controllo.

L’ispezione di un prodotto, di una installazione o di un impianto può
riguardare tutte le fasi di vita dell’oggetto dell’ispezione, a partire dalla
fase di progettazione.

L’attività passa attraverso l’espressione di un “giudizio professionale”
nella fornitura del servizio, che può esprimersi attraverso un rapporto di
verifica, di prova o un attestato di conformità dopo verifiche sulle
modalità operative del personale sia in campo che nei processi interni.

Accredia ha accreditato IIP (accreditamento n° 004E), a fronte della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, per l’ispezione di prodotti, progetti,
processi di produzione o installazione nei settori merceologici dei
materiali plastici e termoindurenti e degli elastomeri.

Ispezioni in cantiere
Verifiche della
posa in opera
di tubazioni

Verifiche di
processo

Verificca  
applicazione BRC

Verifica  
apllicazione  

GMP



Certificazioni di Prodotto

Certificazione di manufatti in materia  
plastica secondo norme UNI

Norme UNI EN /UNI

Certificazione di manufatti prodotti  
secondo norme ISO o altri standard

Norme ISO ed altri standard  
internazionali

Specifiche tecniche del  
fabbricante

Specifichetecniche

Ente notificato per marcatura CE

NB1597

La certificazione di prodotto attesta che
un manufatto o un servizio risponda ai
requisiti prefissati da una norma o da
specifiche tecniche e che questi requisiti
vengono mantenuti nel tempo

In questo campo, IIP è il marchio di
riferimento nazionale per la

certificazione di tubi, raccordi, pannelli

EPS, infissi. Certifica inoltre la

rispondenza del prodotto a specifiche

tecniche indicate dal fabbricante, con
particolare attenzione alla materia

prima.



Materiali e manufatti prodotti utilizzando materiali
plastici da riciclo post- consumo

IPPR (Istituto Per le Plastiche da Riciclo) ha sviluppato, e
recentemente accreditato come «proprietario», uno schema
di certificazione basato sul Decreto 8 maggio 2003, n. 203 e
della circolare applicativa del Ministero dell’Ambiente del 4
agosto 2004 e, per le sole materie prime, sulla serie di
norma UNI 10667. La certificazione è rivolta alle aziende
che producono materiali, manufatti e semilavorati realizzati
a partire da materiali di riciclo post consumo, preconsumo
e/o loro miscele, e consiste nel rilascio del marchio PSV di
proprietà di IPPR e gestito per le attività di certificazione e
di sorveglianza da IIP.

• Un sistema documentale formalizzato per le  
caratteristiche tecniche del prodotto e della sua  
descrizione

• Piani di controllo (produzione – prodotto) con eventuali
prove iniziali di tipo (UNI 10667)

• Un sistema di verifiche interne ed esterne

• Un sistema di marcatura e rintracciabilità del prodotto  
interessato

Certificazione di Prodotto

Marchio di  
proprietà di  

IPPR
Materia  

prima

Shopper
Acquisti  

verdi

Lo schema PSV richiede l’ adozione di :



Imballaggi per alimenti

articoli per imballaggio alimentare e non (sacchi, scatole,
vassoi, vaschette, film, articoli per la casa) costituiti da
materiali polimerici (polistirene espanso EPS,
poliammide PA, polietilene PE, polietilentereftalato PET,
polipropilene PP, polistirene PS, policloruro di vinile PVC,
ecc…) carta e cartone

BRC/IoP per la certificazione secondo il Global Standard
for packaging and packaging materials delle aziende
produttrici e fornitrici di imballaggi per alimenti

GMP FEFCO per la certificazione secondo la specifica
“International Good Manufacturing Practice Standard
for Corrugated & Solid Board” (GMP/FEFCO) redatto da
FEFCO (European Federation of Corrugated board
manufacturers)

Certificazioni di Prodotto di settore

Imballaggi  
flessibili  
preformati

Imballaggi  
alimentari in  
cartone

Laminati  
multistrato  
per  
imballaggi  
flessibili

Imballi in cartone  
ondulato

Imballi generici in  
cartone

Scatole  
americane



▪ Sistemi di imballo rigidi e flessibili

▪ Idoneità al contatto con alimenti

▪ Materie prime

▪ Articoli tecnici

▪ Isolanti termici ed acustici (pannelli in EPS, PU e
altri materiali)

LABORATORIO Analisi Migrazioni e Sensoriali

LABORATORIO CHIMICO - FISICO

LABORATORI DI CARATTERIZZAZIONE
CHIMICO - FISICO - MECCANICA



LABORATORI DI CARATTERIZZAZIONE
CHIMICO - FISICO - MECCANICA

• condotte (tubi e raccordi) in materia plastica per il trasporto di fluidi (acque e gas)

• serramenti per l’edilizia (porte, finestre, sistemi oscuranti)

• geomembrane

• pannelli isolanti

LABORATORIO MECCANICO



LABORATORIO  ANALISI  SENSORIALI

I materiali e gli oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) devono garantire la conformità
alle prescrizioni generali e specifiche della vigente legislazione.
Tali specifici requisiti riguardano aspetti sia di carattere fisico-chimico rivolti alla salvaguardia della
salute umana (rif. Laboratorio chimico - Materiali a contatto con alimenti), che di tipo sensoriale,
dovendo escludere ogni rischio di alterazione delle caratteristiche organolettiche (sapore e odore)
dell’alimento (Art.3 Requisiti generali Reg.1935/2004/CE).
Avviato nell’ autunno 2016, è oramai pienamente operativo il nuovo laboratorio sensoriale, che
progettato e realizzato in accordo allo standard UNI EN ISO 8589, si pone come naturale
completamente delle strutture già presenti in IIP nel campo delle analisi di migrazione.
Il nuovo laboratorio di IIP, progettato e realizzato in accordo a quanto previsto dalla norma UNI EN
ISO 8589, è in grado di svolgere le principali tipologie di prova del settore quali
• Analisi olfattive e gustative mediante panel test su imballaggi alimentari (es. norma UNI 10192 e test
di Robinson)
• Analisi olfattive e di retro-gusto e retro-odore su imballaggi in carta e cartone (norme UNI EN 1230-1
e -2)

Il laboratorio analisi sensoriali esegue inoltre anche i test previsti per la valutazione della qualità
dell’acqua potabile trasportata all’interno di tubazioni e componenti secondo la norma UNI EN 1622:
Determinazione della soglia di odore (TON) e della soglia di sapore (TFN)



I servizi di IIP nell’ambito del food packaging sono rivolti a due  
principali ambiti

Packaging – Servizi IIP



Adeguatezza
compositiva

(liste Uniche  
o positive..)

Migrazioni  
globali e  

specifiche

Set-off Inerzia  
sensoriale

IDONEITA’ ALIMENTARE– Servizi IIP

Imballaggi
primari/secondari  

PLASTICA  
CARTA/CARTONE

…

Utensili da cucina

Componenti  
macchine a  

contatto con  
alimenti

- Migrazioni globali
- Migrazioni specifiche
- Analisi di contenuto di  

composti organici ed  
inorganici

- Analisi di screening  
Analisi di Set Off

- Determinazione solventi
residui

- Test idoneità carta
- …



IDONEITA’ TECNOLOGICA– Servizi IIP

❑ Misura di permeabilità ai gas di materiali e  
contenitori (WVTR /O2TR /CO2TR)

❑ Analisi mono e multilayer con tecniche  
spettroscopiche (FT-MIR, microscopia  
confocale Raman..)

❑ Analisi termica e caratterizzazione del  
materiale (DSC, TGA, MFI, conducibilità…)

❑ Analisi meccaniche di trazione e  
compressione

❑ Analisi del coefficiente di frizione statico e  
dinamico

❑ Analisi di resistenza all’urto

❑ Test specifici su richiesta del cliente

Verifica delle  
caratteristiche  

prestazionali del  
packaging in funzione  

dell’alimento

Verifica della  
corrispondenza delle  

prestazioni alle  
schede tecniche

Sviluppo di nuovi  
metodi di analisi  
prestazionale di  

materiali ed oggetti  
destinati al contatto  

con gli alimenti

Monitoraggio nel tempo  
del livello di qualità  

del fornitore

Supporto nella  
definizione di  

capitolati di acquisto

ADEGUATEZZA  
TECNOLOGICA



• Materie prime

– Verifica idoneità MP destinate al  
contatto con alimenti

• Processo produttivo

– Idoneità del processo produttivo a
standard di eccellenza

– GMP (Good Manufacturing  
Practises)

– HACCP

Sicurezza - Sostenibilità – Innovazione nel Packaging

• Prodotto

– Idoneità del prodotto destinato al  
contatto con alimenti

– Caratterizzazione fisico meccanica
del prodotto

– EPD (Environmental Product  
Declaration)

• Recupero / Riciclo

– UNI 10667

Applicazione di MARCHI DI PRODOTTO nel settore



LABORATORI DI CARATTERIZZAZIONE/ANALISI
CHIMICO- FISICO-MECCANICA-PRESTAZIONALE

Di seguito una lista delle più  ricorrenti analisi eseguite   in  IIP:

❖ migrazioni globali
❖ migrazioni specifiche
❖ determinazione del contenuto di composti organici ed inorganici
❖ analisi di screening con tecniche gascromatografiche
❖ analisi di Set Off
❖ verifica dell’idoneità alimentare delle carte
❖ analisi di screening XRF per REACH
❖ analisi di screening XRF per RoHS
❖ analisi di screening XRF per individuazione presenza ritardanti di fiamma alogenati
❖ analisi di screening XRF per individuazione elementi con massa atomica pari o superiore al Na
❖ analisi di screening XRF per ELV
❖ analisi SVHC e sostanze in allegato XVII del REACH
❖ analisi RoHS specifiche
❖ analisi per dir. 94/62/CE e ss.mm.ii.

❖ caratterizzazione dei materiali (Microscopia confocale Raman, Spettroscopia FT-MIR, DSC, TGA, MFR, 
HDT, VICAT, CHARPY, IZOD..)

❖ analisi di inclusioni o difetti mediante Microscopia confocale Raman
❖ analisi di film multistrato mediante Microscopia confocale Raman
❖ determinazione della conducibilità termica

1/2



LABORATORI DI CARATTERIZZAZIONE/ANALISI
CHIMICO- FISICO-MECCANICA-PRESTAZIONALE

Di seguito una lista delle più  ricorrenti analisi eseguite   in  IIP:

➢ determinazione della permeabilità di film e 3D packaging all’ossigeno, anidride carbonica e vapor
acqueo

➢ determinazione del coefficiente d’attrito statico e dinamico
➢ prove dinamometriche (trazione, compressione, flessione, creep…)
➢ drop dart test
➢ stabilità dimensionale
➢ assorbimento d'acqua
➢ determinazione della permeabilità al vapore acqueo

❖ resistenza alla pressione interna di tubi , raccordi e giunti
❖ prove di tenuta in pressione e depressione di varie tipologie di giunti 
❖ propagazione lenta (SCG) e rapida (RCP) della frattura
❖ prove di resistenza all’urto
❖ stress cracking (FNCT)

2/2
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CESAP – I servizi

FORMAZIONE 

Attività formative a catalogo o
personalizzate sulle specifiche necessità del
cliente, anche supportata da piani di
finanziamento dei fondi di settore

CONSULENZATECNICA

• Individuazione e caratterizzazione 
delle materie plastiche  

• ottimizzazione dei processi di 
trasformazione delle materie plastiche

• approccio metodologico alla 
risoluzione di problemi di prodotto 
e/o processo 

• supporto allo sviluppo e validazione 
di nuovi prodotti attraverso sistemi 
CAE-FEM e modelli affidabilistici (Six 
Sigma e relativi tools)

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO

Supporto alle aziende nei progetti di miglioramento 
o di reengineering dei processi, adottando le 
metodologie più evolute di World Class 
Manufacturing perseguendo 
- lo sviluppo delle competenze, della autonomia 
operativa  e delle capacità gestionali delle risorse,                                                
- l’incremento dell’ efficienza nei processi tecnico-
produttivi,                                                                     
- il miglioramento delle prestazioni logistiche,             
- l’aumento della redditività della fabbrica



La Digital Transformation e Industria 4.0

Il Piano Industria 4.0, lanciato per la prima volta dal MISE nel settembre 2016, prevede la

creazione di DIH, Digital Innovation Hub, e Competence Center, sulla falsariga

dell’iniziativa europea I4MS (ICT Innovation for Manufacturing SMEs) e il cordinamento di

Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici.

Cesap intende essere una cerniera tra i due modelli, rappresentando da un lato la

“porta” di accesso per le imprese al mondo di Industria 4.0, mettendo a loro disposizione

servizi per introdurre tecnologie 4.0 e sviluppare progetti di trasformazione digitale,

configurandosi come una vera e cinghia di trasmissione dell’innovazione. Dall’ altro è in

grado di fornire l’advisory tecnologica soprattutto alle PMI, favorire la sperimentazione e

la produzione di nuove tecnologie, formare i giovani ed accrescere le competenze dei

lavoratori attraverso la formazione 4.0.

Fondamentale in questo senso la scelta dei partner sia tecnici che tecnologici, parte

integrante di questo programma



Come reiventare la formazione 
per una  « Impresa 4.0»

«Le dieci professioni oggi più richieste dal  mercato non esistevano fino a 10 anni».

Abbiamo deciso di reinventare la proposta formativa sulla base della relazione :

Considerando che :

INNOVAZIONE→ SVILUPPO COMPETENZA→ VALORE

e di proporci come  key partner  per  il  Knowledge Management & Development



Le aree di   interesse

Dalle 4M di base :

Per giungere alle 8M, inserendo:

• Management

• Maintenance

Siamo passati alle 6M

del Toyota Production System

aggiungendo:

• Measurement (Inspection)

• Mother Nature (Enviroment)



I MACRO TEMI

Materiali e

Tecnologie

Le Best Practises Industriali

Dal WCM

(TPM & LEAN PRODUCTION & TQM) al 

LEAN SIX SIGMA

ENERGY EXCELLENCE

Energy Management & Energy Efficiency



I PERCORSI  TECNICI
Le risorse umane sono l’asset principale per le aziende

CESAP      ha sviluppato percorsi formativi mirati per supportare lo 

sviluppo delle loro competenze

Progettiamo programmi su misura in base alle specifiche esigenze delle 

aziende 

Materiali e Tecnologie 
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SSMI  Academy

Cesap e Six Sigma Management Institute (SSMI), con l’ importante supporto dell’ Istituto

Italiano dei Plastici, socio e partner industriale di Cesap, hanno recentemente costituito,

prima in Italia, l’ Accademia del Six Sigma Management Institute, con specifico focus sulla

applicazione delle metodologie della Lean Six Sigma nel campo della chimica, della

trasformazione delle materie plastiche, della gomma e della carta/cartone. Cesap aveva già

avviato nella primavera del 2017 la prestigiosa partnership con SSMI, quale società leader

mondiale nella formazione e consulenza sulle metodologie di Lean Six Sigma.

La stessa, coniugandosi con Il Plastics Smart Hub, dà vita allo Yūshū Sentā, un Centro di

Eccellenza unico nel suo settore, che si pone l’ obiettivo di «Accelerare la creazione di

valore per il cliente» attraverso l’ offerta di percorsi formativi mirati al miglioramento dei

processi industriali dei settori già menzionati, fondati, come la complementare attività di

consulenza, sull’ efficace trade-off tra la significativa esperienza maturata in questi settori

industriali dal team di esperti, l’ avanzato e straordinario parco tecnologico del Centro e l’

ortodossia metodologica del Lean Six Sigma, assicurata dal primo Istituto mondiale del

settore (SSMI)



La sistematica riduzione degli sprechi e delle difettosità, la continua creazione di valore

attraverso il miglioramento delle prestazioni e la crescita «certificata» di competenza delle

risorse coinvolte, sono i risultati più facilmente raggiungibili attraverso tali programmi che

spaziano dai moduli per la

Certificazione Six Sigma Master - Black e Green Belt

ai percorsi White e Yellow Belt di avviamento alle tematiche del Six Sigma, 

sino   all’  approfondimento delle principali best practises del Lean Thinking

(Value Stream mapping, Value Analysis, QFD, FAST, DOE,

FMEA/FMECA, FTA, TPM, SMED, 5 S, 

Visual & Project Management, Process Leadership, Team Work, …) 

con specifico focus ai processi industriali dei settori della 

Chimica, della Plastica, della Gomma, del Packaging, 

il tutto ambientato in una struttura ispirata alle logiche di   Impresa 4.0

La Proposta FormativaSSMI  Academy



I Principali 
Percorsi 
Six Sigma

Management Institute Europe 

 
Welcome to the Official Six Sigma Management Institute Academy. This venue is 

certified by SSMI Europe, which means that you will be entitled to receive a 

world-class Six Sigma Training Programme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Black Belt 

 

 

 

Green Belt 

 

 

 

Yellow Belt 

 

 

 

White Belt 

Duration: 15 Days 

Format: In-class 

Exam: Open Book 
 

 
Duration:5 Days 

Format: In-class 

Exam: Open Book 
 

 

Duration: 2 Days 

Format: In-class 

Exam: Open Book 

 

 

Duration: 1 Day 

Format: In-class 

Exam: Open Book 

 
 

Better Execution 
Six Sigma links strategic initiatives to operational improvements 

to create efficiencies for your business. 

 
 

 

Improves your work performance 
Professionals with Six Sigma Black Belt credentials earn close to $120,000 with global 

opportunities. 

 
 

 

Create Greater Returns 
Six Sigma helps to lower the operational costs and  reduce  the turnaround  time in delivery 

of products and services to bring about higher customer satisfaction. 

 
 

 
Applies Everywhere 

Six Sigma Black Belt certification is based on achieving 

excellence while providing quality services. The concepts and  

techniques   can be  adapted   to any  real-world challenge across 

industries, market segments and geographies. 

ACADEMY 



Piano  terra

IIP

Laboratori CERISIE 

Lab 
Sensoriale

IIP → CESAP 

Plastics Training Hub &

Six Sigma Management 

Institute Academy

Uffici
Uffici

Lab Packaging

Lab 
Analisi 

Materiali

Lab 
Meccanico

Yūshū Sentā – Il Centro per l’ Eccellenza 



Yūshū Sentā – Test Hall & Academy

Circa 1.800 mq di spazi dedicati alla

- SSMI Academy per i programmi WCM, Six Sigma e Energy Excellence

- area tecnologica con le isole di stampaggio ad iniezione, estrusione e soffiaggio termoplastici,
la cella di stampaggio ad iniezione elastomeri, la zona di lavorazioni post stampaggio e job
analysis per finire con lo spazio dedicato ai progetti speciali su richiesta dei clienti

Uffici e  sale  riunioniLaboratori SSMI 

ACADEMY

AREA

PROGETTI

SPECIALI

stampaggio ad 
iniezione 

termoplastici

Impianto

Estrusione

stampaggio ad 

iniezione 

elastomeri

Sala

Cateringsoffiaggio

packaging

plastico

Lavorazioni       
secondarie e 

industrial 
engineering



TEST  HALL



SSMI  Academy



Yūshū Sentā – Il Centro per l’ Eccellenza 

PARTNER TECNICI: PARTNER TECNOLOGICI:



LE MACRO AREE DI INTERESSE nel MANUFACTURING

IMPIANTI DI 

PROCESSO

SSMI ACADEMY

- Analisi della domanda,
- Pianificazione fabbisogni,
- Schedulazione e  Controllo 
avanzamento produzione

Analisi e miglioramento efficienza 
- Qualitativa processo
- Produttiva e dei flussi logistici

Processi 
Produttivi 
secondari
(Assemblaggi 

chimici, termici, 
meccanici)

Job 
Analysis

❖ Gestione 
impianto  in 
logica TPM

❖ Analisi 
efficienza 
energetica



Energy Excellence è la nuova piattaforma di CESAP specializzata nella offerta di servizi di
formazione e consulenza in materia di corretto uso ed efficiente consumo dell’energia.

L’ ampia proposta formativa, particolarmente attenta agli sviluppi normativi e tecnologici,
promuove la conoscenza di strumenti e metodi per la sostenibilità di prodotto, processo e delle
organizzazioni. Lo sviluppo del know how aziendale, attraverso percorsi formativi eccellenti,
costituisce una leva certa di vantaggio competitivo sul mercato, generando contemporaneamente
valore per l’azienda e per la sua organizzazione.

Fare efficienza energetica in azienda vuol dire creare valore riducendo gli sprechi (MUDA). Tale
percorso virtuoso si basa su corrette pratiche di Energy Management, ovvero sul controllo efficace
dei consumi e soprattutto sulla continua analisi degli Energy Performance Indicators, oltre che
sulla conoscenza delle soluzioni tecnologiche disponibili e sulle buone pratiche comportamentali,
non sempre scontate.

La mission di Energy Excellence è quella di supportare la ricerca dell’efficienza energetica e la
riduzione dei costi di acquisto dell’energia, mediante l’applicazione del Lean Thinking e delle
moderne tecniche di guida dei comportamenti (The nudge – La spinta gentile) alla gestione
dell’energia.

FORMAZIONE IN ENERGY MANAGEMENT



ENERGY MANAGEMENT

Le Principali Tematiche

TECNICHE E STRUMENTI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
- DIAGNOSI ENERGETICA UNI EN 16247
- DIAGNOSI ENERGETICA COMPLIANT ART. 8 D.LGS. N. 102/2014
- LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO DEI CONSUMI ENERGETICI
- COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO
- MISURA E ANALISI DEI DATI
- TECNICHE DI LEAN 6 SIGMA PER RIDURRE I CONSUMI DI ENERGIA 
- RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI DELL’IMPIANTO ARIA COMPRESSA
- USI NELL’INDUSTRIA DEI SISTEMI DI ACCUMULO DELL’ENERGIA 

INCENTIVI
- TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
- CONTO TERMICO
- CERTIFICATI BIANCHI CAR
- SUPER E IPER AMMORTAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

PROFESSIONI
- ESPERTO GESTIONE ENERGIA UNI CEI 11339 SETTORE PLASTICA E GOMMA
- ESPERTO GESTIONE ENERGIA UNI CEI 11339 SETTORE CARTA
- RESPONSABILE E AUDITOR SGE ISO 50001
- ESCO’S MANAGER UNI CEI 11352
- EPC FACILITATOR



ENERGY MANAGEMENT

SOSTENIBILITÀ
- LCA DI PRODOTTO
- CARBON FOOTPRINT
- ENERGY PRODUCT DECLARATION
- COME ACQUISTARE L’ENERGIA PER RIDURRE LA SPESA ENERGETICA

ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS
- UNI ISO 50001
- FORMAZIONE PER L’ENERGY MANAGEMENT TEAM
- ISO 50006 EnPI & ISO 50015 M&V DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- CRITERI AMBIENTALI MINIMI
- IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
- IL CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA
- BUILDING AUTOMATION CONTROL SYSTEM
- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
- L’ILLUMINAZIONE DI INTERNI ENERGICAMENTE EFFICIENTE

Le Principali Tematiche



CENTRO

EUROPEO

SVILUPPO

APPLICAZIONI

PLASTICHE

Programma di supporto alle aziende  per il riconoscimento 

delle  agevolazioni fiscali previste dal  Piano

Piano  Nazionale  Industria  4.0  (2017-2020)



L’ offerta per le industrie del settore gomma plastica

Cesap e IIP hanno avviato una collaborazione per supportare le aziende del

settore della trasformazione delle materie plastiche nel percorso utile all’

ottenimento della attestazione per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali

previste dal Piano nazionale Industria 4.0 (2017-2020)

CENTRO

EUROPEO

SVILUPPO

APPLICAZIONI

PLASTICHE

Piano  Nazionale  Industria  4.0  (2017-2020)



CENTRO

EUROPEO

SVILUPPO

APPLICAZIONI

PLASTICHE

Attività    sulla  Sicurezza del  Lavoro  (D.Lgs. 81/08)  e  
Direttiva  Macchine  (2006/42/CE)

➢ Certificazione di macchine / impianti (macchine o quasi-macchine) di prima immissione

nel mercato (o a seguito di modifica / refitting) con la stesura della relativa

Fascicolazione Tecnica al massimo dettaglio e con le indicazioni tecniche per superare

eventuali non conformità.

➢ Analisi dei rischi secondo l’Art. 17 del D.Lgs. 81/08 per l’adeguamento delle macchine in

uso all’Allegato V e VI dello stesso (revamping).

➢ Corsi di Formazione (sulla Direttiva Macchine 2006/42/CE, Direttiva Atex, dei quadristi

interni ed esterni sulla Norma UNI EN ISO 13849 e sull’uso del relativo SW gratuito

SISTEMA);

➢ Consulenza ATEX per stesura degli Zoning, certificazioni ATEX di macchine / impianti,

assistenza alla progettazione ATEX;

➢ Realizzazione di filmati sottotitolati ad uso formativo (o quant’altro);

➢ Stesura di Lay-out dei capannoni a seguito di riposizionamento dei macchinari (anche in

3D);

➢ Procedure semplificate per l’autocertificazione dei quadri ai sensi delle normative di BT

e EMC;



CENTRO

EUROPEO

SVILUPPO

APPLICAZIONI

PLASTICHE

➢ Stesura delle clausole di salvaguardia per l’acquisto / vendita di macchine/quasi

macchine/quadri o impianti;

➢ Predisposizione delle documentazioni necessarie per i bandi di gara con pubblica

evidenza;

➢ Collaudi di macchine ed impianti acquistati (nuovi o usati) in ambito sicurezza intrinseca e

corretta certificazione, con il duplice fine di stendere un verbale di richiamo del fornitore

e soddisfare l’analisi dei rischi richiesta dal D.Lgs. 81/08;

➢ Supporto all’acquisto di macchine/impianti certificati per il recupero solventi (fino al

97%).

➢ Ottimizzazione dei consumi elettrici senza investimenti di capitali;

➢ Servizio traduzioni in lingue estere;

➢ Consulenze di terza parte in caso di contestazioni o incidenti.

➢ Realizzazione e stesura delle relazioni necessarie alle pratiche Industria 4.0 con possibilità

di fornire anche il servizio di perizia giurata e la realizzazione dei software gestionali

necessari (fino alla realizzazione di applicazioni di controllo su dispositivi portatili).

Attività    sulla  Sicurezza del  Lavoro  (D.Lgs. 81/08)  e  
Direttiva  Macchine  (2006/42/CE)



CERISIE Srl

Via Velleia, 4 -Monza (MB)

CERISIE – PUNTO DI RIFERIMENTO PER IL SETTORE GOMMA 

PROVE E COLLAUDI, 
FORMAZIONE, CONSULENZA



La costituzione del laboratorio è stata promossa da ASSOGOMMA ed AIRIEL

(Associazione Italiana per la Ricerca nell’Impiego degli Elastomeri), con il

patrocinio del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche). Il laboratorio è attivo nel

settore della gomma dal 1974.

I servizi offerti:

✓ Certificazione dei prodotti

✓ «Compliance»: Regolamenti eDirettive

✓ Laformazione

✓ La consulenza e supporto allo sviluppo

Consulenza

Formazione

Sviluppo delle  
norme tecniche 
(UNI, ISO, …)

Certificazione

CERISIE – PUNTO DI RIFERIMENTO PER IL SETTORE GOMMA 



ALCUNI RICONOSCIMENTI:

• Il CERISIE è accreditato ACCREDIA, Sistema Nazionale per l’Accreditamento dei

Laboratori.

• Il CERISIE è inserito nell’Albo dei Laboratori Esterni Pubblici e Privati

Altamente Qualificati autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicativo a

favore delle medie e piccole imprese (D.M. 16/06/83).

• Il CERISIE è riconosciuto quale Laboratorio Ufficiale per l’omologazione dei

pneumatici kart (CIK-FIA)

• Il CERISIE è riconosciuto dalla F.I.D.A.L., Federazione Italiana Atletica Leggera,

quale Laboratorio Ufficiale per il controllo dei requisiti di carattere fisico dei

manti per atletica leggera.

CERISIE – PUNTO DI RIFERIMENTO PER IL SETTORE GOMMA 



Fatturato:

Personale:

Clienti

circa 1.000k€

9
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Valutazione dei  
polimeri

Qualità dei  
chemicals

Certificazione dei prodotti 

CERISIE – PUNTO DI RIFERIMENTO PER IL SETTORE GOMMA 



CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI: REGOLAMENTI E DIRETTIVE

Apparecchi  
elettrici

Acqua  
potabile

Contatto con  
alimenti

Giocattoli

Pneumatici

Direttiva«RoHS»

DIRETTIVA 2009/48/CE –Sicurezza dei giocattoli

Regolamenti nazionali

Regolamenti nazionali

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 – «REACH»



FORMAZIONE

CORSISPECIALISTICI

• Richiesti da singole aziende per soddisfare esigenze specifiche (per es. 

nuovi  test chimici o fisici da applicare in laboratorio)

• Formazione presso il CERISIE o«on-site»

PROGRAMMA PROVEINTERLABORATORI

• Verifica della riproducibilità dei laboratori C.Q.

• 2 cicli di prove/anno

• Test: Mooney, Reometria MDR e ODR, Densità, Durezza Shore e IRHD, 

Trazione,  Compression-Set

CORSO DI BASE SULLA TECNOLOGIA DELLAGOMMA

Formazione a «360°» sulla tecnologia della gomma. Per addetti al settore gomma  e

utilizzatori. Organizzazione: 2 sessioni/anno



CONSULENZA

• Il CERISIE offre servizi di consulenza alle aziende sulle seguenti tematiche:

• scelta di materiali ed ingredienti con particolari caratteristiche;

• messa a punto di mescole per la produzione di articoli per impieghi specifici

• verifica di conformità ai regolamenti per l'idoneità al contatto con alimenti e 
impatto ambientale

• supporto tecnico e consulenza alle imprese per la progettazione di materiali, 
processi e prodotti.



Partners Istituzionali di Eccellenza


