ACCREDIA è l’ente unico nazionale di accreditamento designato dallo Stato il 22
dicembre 2009 per svolgere l’attività di valutazione della competenza tecnica degli
organismi di certificazione e ispezione e dei laboratori di prova e di taratura, in
conformità al Regolamento CE n. 765/2008 per l’accreditamento e la vigilanza del
mercato.
L’ente italiano di accreditamento è membro dei network di cooperazione tra gli enti di
accreditamento a livello europeo e mondiale: EA (European Cooperation for
Accreditation), IAF (International Accreditation Forum) e ILAC (International
Laboratory Accreditation Cooperation); ed è firmatario dei relativi Accordi
Internazionali di Mutuo Riconoscimento (MLA/MRA). In base agli Accordi, le
certificazioni, le ispezioni, le prove e le tarature rilasciate dagli operatori accreditati
sono riconosciute nei principali mercati mondiali.
ACCREDIA È UN’ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO CHE RIUNISCE 67 SOCI
• 9 Ministeri soci di diritto: Sviluppo Economico, Ambiente, Difesa,
Infrastrutture, Interno, Istruzione, Lavoro, Politiche Agricole, Salute;
• 24 soci promotori: 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, Ferrovie dello Stato
italiane);
• 34 soci ordinari: tra i quali associazioni di consumatori, dei soggetti
accreditati dei consulenti, altre organizzazioni d’impresa ed enti pubblici.
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Dipartimento Certificazione e Ispezione
1.156 verifiche (1.084 nel 2010) e 2.560 giorni uomo (2.406 nel 2010) fra esami
documentali, verifiche in sede e in accompagnamento presso le aziende certificate.
ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE PER ACCREDITAMENTO

Dipartimenti Laboratori di prova e Laboratori di prova per la sicurezza degli
alimenti
1.044 verifiche (956 nel 2010) e 6.747 giorni uomo (6.055 nel 2010) fra esami
documentali e visite in campo.
Dipartimento Laboratori di taratura
541 giorni uomo (315 nel 2010) tra esami documentali e verifiche in campo.
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177 ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE ACCREDITATI
334 accreditamenti nei vari schemi di certificazione e ispezione:
•
•
•

92 SGQ
39 SGA
23 SCR

•
•
•
•
•
•
•
•

11 FSM
10 SSI
7 SGE
1 ITX
67 PRD
20 PRS
58 ISP
6 DAP

- Sistemi di gestione per la qualità (ISO 9001 e affini)
- Sistemi di gestione ambientale (ISO 14001)
- Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (OHSAS
18001)
- Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare (ISO 22000)
- Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni (ISO 27001)
- Sistemi di gestione dell’energia (ISO 16001)
- Sistemi di gestione per i servizi informatici (ISO/IEC 20000-1)
- Prodotti/servizi
- Personale
- Ispezioni
- Dichiarazioni ambientali di prodotto (UNI ISO 14025)

158.000 CERTIFICAZIONI DI SISTEMA DI GESTIONE SOTTO ACCREDITAMENTO
(c.a. dati a marzo 2011)
•
•
•
•
•
•

Qualità: Certificazioni di sistemi di gestione ISO 9001 e affini: 133.781
Ambiente: Certificazioni di Sistemi di gestione ISO 14001: 15.948
Salute e sicurezza sul lavoro: Certificazioni di sistemi di gestione OHSAS 18001:
7.068
Sicurezza alimentare: Certificazioni di Sistemi di gestione ISO 22000: 646
Sicurezza delle informazioni: Certificazioni di Sistemi di gestione ISO 27001: 399
Servizi informatici: Certificazioni di Sistemi di gestione ISO/IEC 20000-1: 20

1144 LABORATORI DI PROVA E LABORATORI DI PROVA PER LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
Operativi 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).
Circa il 60% dei laboratori accreditati rilascia attestazioni che riguardano il settore
agroalimentare: dalle analisi sul vino, alla ricerca delle trichinelle.
164 LABORATORI DI TARATURA
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