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Porgo ai rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Censis e di Inail il mio saluto più
cordiale e il mio ringraziamento più sentito per aver accolto l’invito a condividere
l’impegno e i progetti di ACCREDIA in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Un impegno che si esprime nella valutazione tecnica della competenza degli operatori
della certificazione, nonché della loro indipendenza e imparzialità, per garantire la
conformità dei sistemi di gestione aziendale alle norme di riferimento.
Assicurare al mercato l’affidabilità delle certificazioni per la salute e sicurezza sul
lavoro è nella mission dell’ente unico nazionale di accreditamento, designato dal
Governo ai sensi del Regolamento europeo che ha riconosciuto l’istituto
dell’accreditamento a livello comunitario.
Tra i firmatari del decreto di designazione del 2009 figura anche il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, che insieme a Inail fa parte della nostra associazione, a
conferma della rilevanza del ruolo di ACCREDIA nel settore.
Come ente unico nazionale, abbiamo accreditato 23 organismi, riconosciuti competenti
per rilasciare certificazioni per la salute e sicurezza sul lavoro. E vigiliamo sul loro
operato con un’intensa e costante attività di verifica, comminando sanzioni nei casi di
non conformità alle norme applicabili.
A tutt'oggi, oltre 7.000 aziende pubbliche e private hanno scelto di certificare sotto
accreditamento il proprio sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, con
un incremento annuo del 60%.
Un risultato, certo parziale rispetto all’universo delle imprese, che rappresenta un
valore per tutti e fa risaltare come tutte le parti interessate debbano continuare a
operare di concerto. Anche con questa iniziativa, condividiamo l’impegno affinché la
cultura della prevenzione e la tutela delle condizioni di lavoro divengano una realtà
tangibile in tutte le imprese.
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Gestire la salute e sicurezza per le imprese è infatti un dovere, che si traduce in
crescita delle risorse umane, diventa competenza professionale e favorisce la
produttività. Le nostre aziende possono così contare su squadre affiatate, addestrate e
consapevoli, in grado di essere competitive sui mercati globalizzati e forti nei momenti
di difficoltà.
In questo contesto, il nostro ruolo non può prescindere dall’impegno nel divulgare e
promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza presso istituzioni, aziende e
cittadini lavoratori, specie in un momento di crisi diffusa, come quello attuale.
Oggi più che mai, infatti, le garanzie in materia di salute e sicurezza sul lavoro devono
essere parte integrante degli obiettivi di rilancio della competitività e di rafforzamento
del tessuto economico.
Riteniamo che anche l’azione di comunicazione e di diffusione dei valori
dell’accreditamento e della cultura delle valutazioni di conformità debba essere svolta
con messaggi tecnico/scientifici approfonditi, accurati e accessibili, con il contributo di
tutte le parti interessate.
Per questo abbiamo avviato lo specifico progetto di indagine sull’efficacia e
sull’importanza reale e percepita delle certificazioni di sistema di gestione per la salute
e sicurezza sul lavoro con la collaborazione del Censis e di Inail, e con il contributo di
Federchimica.
L’Osservatorio ACCREDIA documenta il progetto di studio e di informazione sul mondo
delle certificazioni lanciato nel 2011 al fine di approfondirne gli aspetti di settore più
importanti – dalla qualità alla sicurezza, dall’ambiente alle professioni – e di offrire
uno spunto di riflessione per tutti gli attori del sistema.
Cogliamo qui l'occasione per ringraziare i nostri partner, lasciando ai loro
rappresentanti al tavolo l'approfondimento dei risultati d’indagine e ai lettori
l'apprezzamento delle importanti riflessioni che essi hanno voluto condividere con
ACCREDIA.
Ci fa piacere infine ricordare che ci incontriamo alla vigilia del World Accreditation Day
2012, la Giornata Mondiale dell'Accreditamento promossa per il 9 giugno da IAF e
ILAC, i network internazionali di cui ACCREDIA fa parte, che assicurano l’uniformità e
la correttezza procedurale del nostro operato sui mercati mondiali.

