Ambiente: Accredia risponde all’interesse delle imprese e garantice la
certificazione per misurare le emissioni di gas serra
Nasce lo schema di accreditamento per la certificazione della “quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas
ad effetto serra e della loro rimozione” in accordo allo standard internazionale UNI ISO 14064-1
che permette di valutare la capacità di imprese ed enti di misurare il proprio impatto su cambiamento climatico.
Lo schema è volontario e prescinde dall’evoluzione a livello cogente europeo dell’Emission Trading Scheme.

Roma, settembre 2011 – Le imprese vogliono sapere quanto inquinano e non solo per essere in regola con i
limiti previsti da Kyoto. Anche le piccole aziende vogliono adottare gli standard volontari ISO per
quantificare le proprie emissioni di gas serra.
Stimolata da questa domanda, Accredia annuncia il nuovo schema di accreditamento basato sulla UNI ISO
14065 che consente di certificare su base volontaria le proprie emissioni di gas ad effetto serra. Uno
strumento imprescindibile per coloro che desiderano valutare il proprio impatto sui cambiamenti climatici,
seguendo gli standard internazionali.
“Con l’attivazione dello schema GHG, Accredia vuole rispondere con sollecitudine ed efficacia alla
domanda del mercato – commenta il Cavaliere del Lavoro Federico Grazioli Presidente ACCREDIA. Le
imprese e gli enti pubblici puntano con decisione sulla sostenibilità, facendo della propria sensibilità
ambientale un fattore strategico di di business e di reputazione. Ricordo che dal 2006 a oggi siamo passati
da circa 8mila a quasi 16mila siti certificati UNI ISO 14001. Con il nuovo schema di accreditamento diamo
la possibilità a qualsiasi organizzazione di calcolare il proprio impatto sul cambiamento climatico in
maniera certa e riconosciuta a livello internazionale”.

ACCREDIA è stato riconosciuto Ente unico nazionale di accreditamento dallo Stato il 22 dicembre 2009. L’Ente è nato dalla fusione
di SINAL e SINCERT, con il contributo di SIT e ISS, come Associazione senza scopo di lucro.
Ogni Paese europeo ha il suo Ente di accreditamento. L'Ente Unico Nazionale è responsabile per l'accreditamento in conformità agli
standard internazionali della serie ISO 17000 e alle guide e alla serie armonizzata delle norme europee EN 45000. Tutti gli Enti
operano senza fini di lucro.
ACCREDIA valuta la competenza tecnica e l'idoneità professionale degli operatori di valutazione della conformità (Laboratori di
prova e di taratura e Organismi di certificazione e di ispezione), accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie,
per assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni.
Le attività dell'Ente si articolano in quattro Dipartimenti:
- Certificazione e ispezione;
- Laboratori di prova;
- Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti;
- Laboratori di taratura.
L'accreditamento garantisce che i rapporti di ispezione, di prova e di taratura e le certificazioni (di sistema, prodotto e personale) che
riportano il marchio di ACCREDIA siano rilasciate nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali in materia di valutazione
della conformità, e dietro una costante e rigorosa azione di sorveglianza sul comportamento degli operatori responsabili (Laboratori e
Organismi).

Relazioni Esterne e Comunicazione ACCREDIA
Francesca Nizzero
f.nizzero@accredia.it - 02.21009641
Ufficio Stampa ACCREDIA Adnkronos Comunicazione
Fabrizio Galassi fabrizio.galassi@adnkronos.com - 06.5807568 – 3666722512
Roberto Scalise roberto.scalise@adnkronos.com - 065807437

Sede legale: Piazza Mincio 2 – 00198 Roma. Italy – Tel. +39 06 8440991 – Fax +39 06 8841199
Sede amministrativa: Via Saccardo 9 – 20134 Milano, Italy – Tel. +39 02 2100961 – Fax +39 02 21009637
info@accredia.it - www.accredia.it - Partita IVA e Codice Fiscale 10566361001

