COMUNICATO STAMPA
IL SISTEMA DI CONTROLLO ACCREDIA
A GARANZIA DEL MERCATO FOOD&WINE
ACCREDIA – l’Ente italiano di accreditamento tutela la qualità e la sicurezza dei prodotti DOP, IGP, STG, BIO e dei vini.

Roma, 11 maggio 2012 - Il fattore "Qualità" è sempre stato in Italia e in Europa un
importante terreno di confronto per determinare le strategie da adottare per lo
sviluppo del sistema produttivo, rafforzare la competitività delle imprese e favorire
una crescita dei consumi che non prescinda dagli aspetti della sicurezza e della
protezione della salute dei cittadini.
Un fattore vitale quando si tratta dei prodotti alimentari e dei vini italiani che
proponiamo sulle nostre tavole.
L’Atlante Qualivita – dichiara il Cav. del lav. Federico Grazioli Presidente
ACCREDIA – promuove le eccellenze italiane, diffonde la conoscenza e la cultura
alimentare, così importanti per il nostro Paese, e renderà il mercato più consapevole
del meccanismo di garanzia sotteso ai prodotti DOP, IGP, STG, BIO e ai vini di qualità.
Il vantaggio che scaturisce dall’accreditamento è la certezza di scegliere, sempre e
con fiducia, un prodotto che offre effettivamente quello che promette, soprattutto
quando impatta direttamente sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori.
Anche grazie all’Atlante il meccanismo di garanzia offerto da ACCREDIA, l’Ente italiano
di accreditamento, potrà essere sempre più visibile.
I marchi DOP, IGP, STG, BIO e dei vini apposti sui prodotti certificano infatti il
processo di verifiche e controlli cui sono stati sottoposti, regolamentato a livello
comunitario per tutelarne la qualità e la sicurezza.
In questo sistema ACCREDIA - l’Ente nazionale di accreditamento e il Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali operano in un rapporto di sussidiarietà in
conformità ai Regolamenti europei 509/2006 STG – Specialità Tradizionali
Garantite; 510/2006 IGP e DOP – Protezione delle Indicazioni Geografiche e delle
Denominazioni d‛Origine; 834/2007 – Produzioni Biologiche e 491/2009 –
Organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
Gli organismi di controllo, responsabili del rilascio delle certificazioni di prodotto
food&wine nel settore “regolamentato”, vengono autorizzati dal MIPAAF a operare
sul mercato solo se sono in possesso dell’accreditamento ACCREDIA.
La finalità dell’accreditamento è garantire che gli organismi di certificazione operino
come una “terza parte indipendente”, in modo imparziale e competente, a garanzia di tutte le parti interessate, come prescritto dagli standard internazionali (nello
specifico, la norma tecnica UNI CEI EN 45011, che stabilisce i requisiti generali per organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotto).
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Nel comparto delle produzioni agroalimentari, la certificazione di prodotto fa la differenza, perché l’agricoltore, il trasformatore e il distributore possono dare immediata
prova della sicurezza e del valore aggiunto - in termini di genuinità, salubrità, ma anche tipicità e sapore – di un prodotto, apponendo direttamente il marchio
sull’imballaggio.
Il consumatore che acquista un prodotto certificato a marchio DOP, IGP, STG, BIO e
vitivinicolo da un organismo di controllo accreditato da ACCREDIA e autorizzato dal
MIPAAF acquista la “Qualità”, riconoscibile dal marchio apposto sulla confezione, ma
anche la “Sicurezza”, frutto della filiera dei controlli cui è stato sottoposto all’interno
del sistema comunitario.
ACCREDIA conduce ogni anno oltre 10mila giornate di valutazione, per il rilascio
degli accreditamenti e per la sorveglianza degli organismi, e ne garantisce il rispetto continuo e uniforme dei requisiti, oltre al riconoscimento internazionale.
Organismi di controllo accreditati nel settore “regolamentato” food&wine
Regolamento CE
BIO Reg CE 834/2007
IGP, DOP (Reg CE 510/2006) e STG (Reg CE 509/2006) e mercato
vitivinicolo (Reg CE 491/2009)

Organismi
12
31

ACCREDIA è l’Ente unico nazionale di accreditamento, riconosciuto dallo Stato il 22 dicembre
2009.
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).
Ogni Paese europeo ha il suo Ente di accreditamento. Tutti gli Enti operano senza fini di lucro.
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