Comunicato Stampa

SIGLATO IL PROTOCOLLO D’INTESA TRA ACCREDIA E ISPRA

Il Presidente di ACCREDIA, cav. Del Lav. Federico Grazioli, e il Commissario
dell’ISPRA, Prefetto Vincenzo Grimaldi, hanno siglato un protocollo d’intesa tra l’Ente
Unico Nazionale di Accreditamento e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale.
L’accordo costituisce il riferimento per determinare una sinergia tra le due istituzioni,
al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale una omogenea applicazione di
procedure per l’accreditamento condivise a livello nazionale, garantendo così una
sempre maggiore qualità delle attività analitiche.
Le agenzie regionale e provinciali, infatti, riconoscono nell’accreditamento dei
laboratori uno degli strumenti per assicurare la qualità delle proprie attività analitiche
e la maggior parte dei laboratori delle agenzie regionali e provinciali è accreditata ai
sensi della UNI EN ISO 17025.
Molteplici sono le attività in collaborazione che ACCREDIA e ISPRA si sono preposte di
affrontare.
Tre gli elementi chiave per riassumere tali attività: studio e ricerca, per l’analisi degli
schemi di certificazione e delle problematiche inerenti all’accreditamento,
considerando la necessità di semplificazione/aggiornamento delle modalità di
accreditamento per le strutture laboratoristiche; comunicazione, per la risoluzione
delle criticità riscontrate nei processi di accreditamento dei laboratori; informazione
e formazione, necessarie per valorizzare le tematiche dell’accreditamento. Per la
realizzazione delle iniziative, sarà crescente il coinvolgimento di ISPRA/ARPA/APPA nei
gruppi di lavoro ACCREDIA, per le attività, in particolare, di predisposizione di
documenti tecnici e procedure per l’accreditamento e certificazione in campo
ambientale.
Per l’attuazione delle finalità del protocollo, è stato costituito un Comitato di
Coordinamento composto da un rappresentante di ACCREDIA e uno di ISPRA e da tre
rappresentanti delle agenzie ARPA/APPA.
Questo accordo, della durata di quattro anni, si pone l’obiettivo di rafforzare i rapporti
di collaborazione tra il sistema ISPRA/ARPA/APPA ed ACCREDIA, per favorire l’impiego
efficace ed efficiente delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi comuni
nell’ambito delle rispettive competenze.
ISPRA e ACCREDIA riconoscono nell’attività di accreditamento un valore essenziale
per affermare la credibilità delle valutazioni di conformità e per il perseguimento degli
obiettivi nazionali e comuniateri di tutela dell’ambiente e delle risorse naturali.
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