COMUNICATO STAMPA
Dichiarazione di Giuseppe Rossi, Presidente di ACCREDIA, sul Rapporto
“Certificare per competere”, realizzato da Symbola e Cloros, in collaborazione
con ACCREDIA, presentato oggi a Milano.
Roma, 26 febbraio 2016 – “Il Rapporto presentato oggi è un’ulteriore dimostrazione del valore
competitivo delle certificazioni, in particolare quelle ambientali. Il documento conferma alcuni
benefici, che ottengono le imprese che decidono di ricorrere alla certificazione accreditata:
aumento del fatturato e dell’export, maggiore soddisfazione del cliente, miglioramento della
reputazione aziendale e del rapporto con il territorio e la Pubblica Amministrazione, spinta
all’innovazione, oltre all’ingresso in determinati mercati. L’Italia, poi, con oltre 24 mila
certificazioni, può vantare la seconda posizione al mondo per numero di certificazioni ISO 14001,
dopo la Cina (105mila) e il primo posto per certificazioni di prodotto EPD, il terzo per Ecolabel ed
EMAS”.

“Da questo punto di vista, risulta particolarmente importante il ruolo di ACCREDIA e la sua attività,
in continua espansione, di verifica e accreditamento di Organismi e Laboratori che valutano la
conformità di prodotti, servizi e professionisti agli standard di riferimento. Proprio qualche giorno
fa, il Ministero dell’Ambiente ha rinnovato la convenzione che attribuisce ad ACCREDIA il compito
di rilasciare accreditamenti per gli Organismi incaricati di verificare la conformità alle norme
europee in materia energetica e ambientale, incluse le ultime novità rappresentate
dall’accreditamento per la certificazione dei servizi per migliorare l’efficienza energetica degli
edifici e quella sulla carbon footprint dei prodotti”.
“Il rapporto peraltro evidenzia alcune criticità. Tra queste, la bassa conoscenza delle certificazioni
ambientali e dei relativi vantaggi, sia da parte delle imprese che dei consumatori, oltretutto
disorientati per la molteplicità dei marchi; l’esigenza di un maggior supporto della Pubblica
Amministrazione nella valorizzazione di questi strumenti; così come la scarsa consapevolezza
dei benefici derivanti dalla certificazione accreditata e sottoposta agli scrupolosi controlli degli
Organismi accreditati, rispetto ad altre forme di attestazione”.

“Pertanto, è giusto sottolineare la positiva decisione di introdurre, nella legge sulla green economy
da poco entrata in vigore, riconoscimenti per le imprese che decidono di ricorrere alla
certificazione accreditata, ma è altrettanto indispensabile richiedere l’attenzione del legislatore
per un miglioramento nel corretto richiamo agli standard esistenti e a quelli nuovi, specifici per i
diversi settori, implementando le attività di sensibilizzazione delle imprese e dei consumatori
verso uno sviluppo sostenibile”.
ACCREDIA è l'Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano. Il suo
compito è attestare la competenza, l’imparzialità e l’indipendenza dei Laboratori ed Organismi
che verificano la conformità di prodotti, servizi e professionisti agli standard normativi di
riferimento, facilitandone la circolazione a livello internazionale.

ACCREDIA è un’associazione privata senza scopo di lucro che opera sotto la vigilanza del
Ministero dello Sviluppo Economico e svolge un’attività di interesse pubblico, a garanzia delle
istituzioni, delle imprese e dei consumatori.
ACCREDIA ha 67 soci che rappresentano tutte le parti interessate alle attività di accreditamento
e certificazione, tra cui 9 Ministeri (Sviluppo Economico, Ambiente, Difesa, Infrastrutture e
Trasporti, Interno, Istruzione, Lavoro, Politiche Agricole, Salute), 7 Pubbliche Amministrazioni
nazionali, i 2 Enti di normazione nazionali, UNI e CEI, 13 organizzazioni imprenditoriali e del
lavoro, tutte le principali associazioni di consumatori e di servizi di consulenza e imprese fornitrici
di servizi di pubblica utilità come Ferrovie dello Stato ed Enel.

L’Ente è membro dei network comunitari e internazionali di accreditamento ed è firmatario dei
relativi Accordi di mutuo riconoscimento, in virtù dei quali le prove di Laboratorio e le certificazioni
degli Organismi accreditati da ACCREDIA sono riconosciute e accettate in Europa e nel mondo.
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