I NUMERI DI ACCREDIA
E DEL MONDO DELLE CERTIFICAZIONI DI QUALITA’
Roma, 8 giugno 2011 - ACCREDIA è l’Ente unico nazionale di accreditamento designato dallo Stato per
svolgere l’attività di accreditamento degli Organismi di certificazione e ispezione e dei Laboratori di prova e
di taratura, nato dall’unione delle competenze di SINAL, SINCERT, SIT e Istituto Superiore di sanità.
L’Ente è stato riconosciuto dal Governo il 22 dicembre 2009 con i Decreti Ministeriali “Prescrizioni
relative all’organizzazione e al funzionamento dell’unico Organismo nazionale autorizzato a svolgere attività
di accreditamento in conformità al Regolamento (CE) n. 765/2008” e “Designazione di ACCREDIA quale
unico Organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del
mercato”, pubblicati in GG.UU. del 25 e 26 gennaio 2010.
Con la designazione di ACCREDIA, lo Stato ha soddisfatto le prescrizioni del “Regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza
del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n.
339/93”, applicato in tutti i Paesi UE dal 1° gennaio 2010.

L’ORGANIZZAZIONE DI ACCREDIA
66 SOCI, tra cui:
• 9 Ministeri soci di diritto: Sviluppo Economico, Ambiente, Difesa, Interno, Infrastrutture, Lavoro,
Politiche Agricole, Salute, Istruzione
• 24 soci promotori, tra Enti pubblici nazionali (Cnr, Enea, Inail, Inrim, Ispra, Iss, UnionCamere),
Organizzazioni imprenditoriali o del lavoro (Ania, Casartigiani, Cia, Cna, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi, Confartigianato imprese, Confcommercio, Confcooperative,
Confesercenti, Confindustria, LegaCoop), Enti di normazione (Uni e Cei), Grandi committenti (Enel,
Gruppo Ferrovie dello Stato)
• 33 soci ordinari, tra i quali associazioni di consumatori, dei soggetti accreditati dei consulenti, altre
organizzazioni d’impresa ed enti pubblici.
4 DIPARTIMENTI per l’accreditamento:
- Organismi di certificazione e ispezione
- Laboratori di prova
- Laboratori di taratura
- laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti

LE ATTIVITÀ DI ACCREDIA (DATI A MAGGIO 2011)
166 ORGANISMI di certificazione e ispezione accreditati, per complessivi 308 accreditamenti così
distribuiti nei vari schemi (dati a maggio 2011):
•
•
•
•
•

87 SGQ
39 SGA
3 SGE
20 SCR
9 SSI

-

Sistemi di gestione per la qualità (ISO 9001 e affini)
Sistemi di gestione ambientale (ISO 14001)
Sistemi di gestione dell’energia (ISO 16001)
Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (OHSAS 8001)
Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni (ISO 27001)
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•
•
•
•
•
•

12 FSM
1 ITX
63 PRD
15 PRS
55 ISP
4 DAP

-

Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare (ISO 22000)
Sistemi di gestione per i servizi informatici
Prodotti/servizi
Personale
Ispezioni
Verifica e convalida delle dichiarazioni ambientali di prodotto (UNI ISO 14025)

910 (1050 CON LE SEDI SECONDARIE) LABORATORI DI PROVA, INCLUSI QUELLI PER LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI, soprattutto nei settori chimico e biologico (controllo dei prodotti alimentari, analisi ambientali,
analisi merceologiche); ma anche relativi a prove meccaniche (tra le altre, quelle di resistenza e di rottura),
elettriche e riguardanti il settore civile (dall’analisi delle acque potabili alla conformità dei materiali di
costruzione).
162 LABORATORI DI TARATURA accreditati.
ATTIVITÀ DI VERIFICA ACCREDIA 2010

Dipartimento Laboratori di prova e Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti
956 verifiche (942 nel 2009) per un totale di 6.173 giorni uomo (5.876 nel 2009) fra visite in campo,
suppletive ed esami documentali.
Dipartimento Certificazione e Ispezione
1.084 verifiche (877 nel 2009) per un totale di 2.406 giorni uomo (1.947 nel 2009).
Dipartimento Laboratori di taratura (da luglio 2010, attivazione del dipartimento)
315 giorni uomo tra verifiche in campo ed esami documentali, senza contare l’attività di accertamento
sperimentale.

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA DI GESTIONE SOTTO ACCREDITAMENTO (DATI MARZO 2011)
Circa 144.000 certificazioni di sistemi di gestione aziendale (siti produttivi):
•
•
•
•
•

Certificazioni di sistemi di gestione per la qualità (ISO 9001 e affini): 124.700
Certificazioni di Sistemi di gestione ambientale (ISO 14001): 14.500
Certificazioni di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001): 4.400
Certificazioni di Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni (ISO 27001): 320
Certificazioni di Sistemi di gestione per i servizi informatici ISO/IEC 20000-1): 20
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