
 

 
 
 

 

 

 

 
         Spettabile 
         SINCERT 
         c.a. Direttore Tecnico 
NS. RIFER. CIR/pc/15       Ing. Alberto Musa 
         Via Saccardo 9 
Milano, 19 Febbraio 2003      20134  Milano  MI 
  
 

 
 

Oggetto: Possibile uso improprio del marchio SINCERT 
 

Egregio Ingegnere, 
 
come ho avuto modo ieri pomeriggio di mostrare al Suo cortese 

collaboratore Ing. Angelo Castelluccio, il CIR ha assunto una posizione critica nei 
confronti di Enti, Istituti e laboratori accreditati, certificati o notificati che “marciano su un 
doppio binario”: quando operano in ambito SINCERT, SINAL o in sede di attribuzione 
del marchio CE si attengono alle procedure stabilite; quando un committente chiede il 
rilascio di una relazione di prova al di fuori di tali ambiti si dimenticano dell’esistenza di 
regole e norme tecniche, e anche del Sistema Internazionale delle unità di misura. 

 
Il caso Tucker è stato l’esempio più eclatante, ma non l’unico: lo 

stesso TÜV Italia che ha rilasciato le relazioni tecniche a Tucker, fornendo un supporto 
credibile e importante alle mirabolanti asserzioni di risparmio energetico e riduzione 
dell’inquinamento successivamente dimostratesi una vera e propria truffa, ha redatto 
un’analoga relazione anche a un altro “mago della termotecnica”, sulla prima pagina 
della quale compare il marchio SINCERT (la relazione è consultabile e scaricabile on 
line sul ns. sito www.cirnet.it, unitamente alle relazioni per Tucker, alla relazione 
dell’ENEA per conto dell’Autorità Antitrust e a due commenti dello scrivente). 

 
Premesso che il comportamento di TÜV Italia è, a mio giudizio, 

comunque esecrabile, la presenza del marchio SINCERT aggrava – sempre a mio 
giudizio – tale comportamento, in quanto chi legge la relazione può essere tratto in 
inganno e giudicarla una certificazione o comunque un’attestazione riconosciuta 
ufficialmente. 

 
Leggendo i miei commenti sul sito del CIR avrà conferma dello spirito 

collaborativo con cui scrivo questa lettera: molti nostri Soci, anche su nostra spinta, si 
sono avvicinati in modo serio al mondo della qualità, affrontando sacrifici economici e 
rivoluzionando con fatica il loro precedente modo di lavorare; vedere il solito “furbo” che 
presenta sul mercato una “bufala” accompagnata da un attestato così autorevole e 
pesante, rastrella un po’ di soldi e di clienti e alla fine sparisce, infliggendo un danno non 
solo economico ma anche di immagine a chi opera seriamente, crea sconcerto e rigetto 



 

 
 
 

 

 

 

anche verso il sistema qualità Italia e i suoi riferimenti. Ovviamente il CIR non desidera 
che ciò avvenga! 

 
È però necessario, secondo noi, che casi come questi siano portati 

alla conoscenza di tutti: se un laboratorio o Ente accreditato o certificato si permette 
comportamenti come quelli di TÜV Italia nel caso Tucker e in quello in oggetto, gli 
operatori corretti hanno diritto a difendere il loro mercato, la loro serietà e il loro lavoro, 
anche con una campagna informativa su vasta scala, della quale siamo convinti 
sostenitori, assieme ad altre realtà con le quali abbiamo già collaborato nel caso Tucker: 
ANTA, Assotermica, CNA, Confartigianato. 

 
Naturalmente il CIR è pronto ad offrire la massima collaborazione a 

SINCERT per qualsiasi azione possa evitare il ripetersi di tali comportamenti, tutelando 
nel contempo la serietà del sistema qualità Italia e in particolare di SINCERT, nei cui 
confronti la stima e la fiducia del CIR e dei suoi Soci restano altissime. 

 
In attesa di un Suo riscontro, porgo distinti saluti a nome di tutti i Soci e 

degli organi direttivi del CIR. 
 

 
       per LA SEGRETERIA 
       Giovanni Raimondini 

    

 


