COMUNICATO STAMPA
FEDERICO GRAZIOLI CONFERMATO ALLA GUIDA DI ACCREDIA
Rinnovate le cariche di ACCREDIA – L’Ente italiano di accreditamento
per il prossimo triennio 2012-2014

Roma, 22 maggio 2012 – Il Consiglio Direttivo di ACCREDIA, riunitosi il 21 maggio
2012, ha rinnovato le cariche del Consiglio Direttivo, rinominando alla Presidenza
dell'Ente il Cav. del lav. Federico Grazioli per un secondo mandato.
Per le cariche di Vice Presidenti ACCREDIA, confermati per il prossimo triennio Enrico
Garaci e Paolo Vigo e nominato al suo primo mandato Bruno Panieri.
«Ringrazio i Soci per il sostegno fondamentale di questi anni e per la fiducia per il
nuovo mandato», ha dichiarato il Presidente Grazioli «Un ringraziamento particolare
va ai nostri nove Ministeri, che hanno sostenuto il processo di unificazione del sistema
nazionale di accreditamento fino alla nascita di ACCREDIA e in questi primi anni cruciali di attività. Tra i Ministeri, permettetemi di menzionare il ruolo chiave del Ministero dello sviluppo economico, essenziale per la piena attuazione del Regolamento europeo 765 sull’accreditamento, e che oggi vigila sulla nostra attività. I risultati raggiunti
in questi anni sono frutto di un gioco di squadra di grande valore che ha visto la partecipazione delle Istituzioni, dei Soci, dello Staff di ACCREDIA, guidato dal Direttore
Generale Filippo Trifiletti, dei componenti degli Organi sociali, dei vari Comitati e
Gruppi di lavoro. Questo contesto e gli attori coinvolti ci permetteranno di raggiungere
nuovi importanti traguardi, nel modo più proficuo e sereno.»
Nel 2011 l’accreditamento si è confermato uno strumento a supporto delle imprese:
nella difficile contingenza, 160mila aziende – quasi il 10% in più sul 2010 – hanno
continuato a investire sulle certificazioni accreditate per dimostrare il valore aggiunto
della loro offerta e aumentare la loro competitività in Italia e sui mercati esteri. Oltre
11mila sono state le giornate di verifica degli Ispettori ACCREDIA, finalizzate a verificare la competenza e la professionalità di chi rilascia le certificazioni, sia nell’analisi
dei documenti che sul campo, presso le aziende certificate.
Nell’ultimo anno, sono cresciuti quasi del 10% gli accreditamenti degli organismi (114
di certificazione e 57 di ispezione) e dei laboratori (974 di prova e 164 di taratura).
Nel settore certificazione e ispezione, l’incremento più significativo ha riguardato gli
organismi di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro + 23% e ambientale + 13%. Nel settore delle prove di laboratorio, oltre il 60% attiene al settore alimentare, dalle analisi sul vino alla ricerca delle trichinelle, dalle acque al latte.
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«Siamo diventati a pieno titolo un partner di riferimento della Pubblica Amministrazione» ha continuato il nuovo Presidente «nell’esercizio di una funzione di interesse generale che ha un ruolo strategico per gli operatori economici e di tutela dei bisogni
fondamentali di qualità e sicurezza dei consumatori.»

«Il nostro approccio sarà quello della massima collaborazione e sinergia con
tutte le parti interessate, la Pubblica Amministrazione, i soggetti accreditati, le
imprese, per continuare a svolgere la nostra funzione di controllo a tutela e a
slancio del sistema Paese.»

Note biografiche su Federico Grazioli
Federico Grazioli assume un ruolo chiave nel sistema italiano di accreditamento
sin dal 2006, in qualità di Presidente Sincert, che guida nel percorso di
unificazione insieme a Sinal, Sit e Istituto Superiore di Sanità, fino alla nascita
di ACCREDIA nel 2009. Laureato in giurisprudenza e specializzato presso
l’Istituto superiore di direzione aziendale, ha una lunga esperienza nella
gestione di aziende agricole e nel settore agricolo in generale, avendo fondato
insieme con altri soci nel 1966 Agriconsulting – di cui è tuttora Presidente e
Amministratore delegato. La società è specializzata nella consulenza e nello
sviluppo di progetti per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, l’agroindustria e
l’ambiente. Ha ricoperto importanti cariche istituzionali presso istituti e
fondazioni del settore e nel 1990 è stato nominato Cavaliere del Lavoro.
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ACCREDIA è l’Ente unico nazionale di accreditamento designato dallo Stato per
svolgere l’attività di accreditamento degli Organismi di certificazione e di 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
opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, che rappresenta l'Autorità
Nazionale per le attività di accreditamento.
ACCREDIA valuta la competenza tecnica e l'idoneità professionale degli operatori di
valutazione della conformità (Laboratori e Organismi), accertandone la conformità a regole
obbligatorie e norme volontarie, per assicurare l’affidabilità dei rapporti di prova, di taratura e
di ispezione, e delle certificazioni di prodotto, di personale e di sistema – qualità, ambiente,
energia, sicurezza e salute sul lavoro, information technology, sicurezza delle informazioni,
sicurezza alimentare, ecc.
L’Ente opera sia nel settore volontario sia nel settore cogente (Regolamenti e Direttive
europee), in cui l’accreditamento degli operatori responsabili (Organismi e Laboratori) è prerequisito per il rilascio delle autorizzazioni e per le notifiche da parte delle Autorità competenti.
L’accreditamento è un servizio svolto nell'interesse pubblico allo scopo di contribuire a
migliorare la competitività e a promuovere il progresso tecnico ed economico, favorendo la
libera circolazione delle merci, lo sviluppo sostenibile, la leale concorrenza tra gli operatori sul
mercato e la trasparenza nei rapporti tra produttori, utenti e consumatori, nonché il
miglioramento dei prodotti e degli ambienti di vita e di lavoro.
In questo meccanismo sono così coinvolti tutti gli attori del sistema sociale ed economico:
Istituzioni, Imprese e Consumatori.
L’Ente è membro degli Organismi di cooperazione tra Enti di accreditamento a livello
comunitario e mondiale (EA, IAF e ILAC) ed è firmatario dei relativi Accordi Internazionali di
Mutuo Riconoscimento, in virtù dei quali i rapporti e i certificati emessi sotto accreditamento
ACCREDIA sono riconosciuti e accettati in Europa e nel mondo.
67 Soci: i principali soggetti istituzionali, scientifici e tecnici, economici e sociali che hanno
interesse nelle attività di accreditamento e certificazione, tra cui 9 Ministeri, Pubbliche
Amministrazioni Nazionali, Enti di ricerca e di normazione, le principali Organizzazioni
imprenditoriali e Associazioni dei consumatori.
4 Dipartimenti per l’accreditamento: Certificazione (dei sistemi di gestione, dei prodotti e del
personale) e Ispezione; Laboratori di prova; Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti
e Laboratori di taratura.
Oltre 1.000 soggetti accreditati: 174 Organismi di certificazione e ispezione, 980 Laboratori
di prova e 164 Laboratori di taratura.
160mila siti produttivi certificati sotto accreditamento per i sistemi di gestione; oltre
100mila prodotti e 80mila figure professionali certificate; 10mila prove di laboratorio
accreditate, in particolare nel settore chimico e microbiologico e centinaia di gruppi di
grandezze oggetto di taratura.
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