COMUNICATO STAMPA

ACCREDIA A SOSTEGNO
DELLE IMPRESE COLPITE DAL SISMA
Stanziati 20 mila euro per le aziende delle Province
terremotate dell’Emilia Romagna

Roma, 12 giugno 2012 – Ventimila euro: è questo il primo contributo che ACCREDIA metterà a disposizione delle imprese, organismi e laboratori accreditati, che hanno sede nelle Province colpite dal sisma.
Il Consiglio Direttivo dell’Ente ha infatti deliberato di stanziare tale somma per la realizzazione
di iniziative di tipo tecnico, formativo o infrastrutturali, a vantaggio del sistema imprenditoriale
locale. Nei prossimi giorni verrà definito un programma dettagliato per l’utilizzo di tale contributo, in base a proposte specifiche e in linea con le forme di collaborazione avviate con le rappresentanze imprenditoriali della Regione Emilia Romagna.
L’Ente inoltre sta valutando tutte le richieste di riorganizzazione delle attività di verifica già
pianificate nei confronti degli organismi e dei laboratori accreditati con sede nei Comuni terremotati, prevedendo anche una serie di interventi volti ad assicurare il mantenimento
dell’accreditamento, che garantisce la validità delle certificazioni, delle ispezioni, delle prove e
delle tarature da essi effettuate.
Nel caso dei laboratori di taratura, per esempio, le apparecchiature e gli strumenti utilizzati,
che sono particolarmente sensibili, dovranno essere sottoposti a opportune verifiche, per essere ritarati o sostituiti.
Per le aziende certificate dagli organismi accreditati, invece, il mantenimento della certificazione – di sistema di gestione, di prodotto-servizio, ecc. – consentirà di affrontare i contraccolpi
del rallentamento o dell’interruzione dell’attività produttiva, poiché continuerà ad attestare la
correttezza del loro operato verso business partner e consumatori clienti.
ACCREDIA sta infine valutando l’eventualità di posticipare le attività di verifica degli organismi
e dei laboratori, farsi carico di una parte dei costi relativi, provvedere o contribuire alla riparazione, alla sostituzione o alla taratura di impianti e macchinari funzionali all'attività svolta sotto
accreditamento.
Tutte le informazioni relative al Programma di supporto previsto da Accredia sono disponibili
sul sito www.accredia.it, sezione Documenti-Disposizioni.
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