COMUNICATO STAMPA
Dichiarazione di Federico Grazioli, Presidente di Accredia, sul Forum internazionale sulla
tutela del cibo vero, in corso a Lodi

Roma, 20 marzo 2015 – “La sicurezza alimentare è una priorità. Dall’ultimo rapporto realizzato
da Accredia e dal Censis sul tema, è emerso che più del 70% delle famiglie italiane sono
preoccupate dalla scarsa sicurezza dei prodotti alimentari, a causa di sempre più frequenti
episodi di alterazione e falsificazione.
Quello alimentare è un settore troppo importante per il Paese per rischiare che sia penalizzato
da queste pratiche. Vale più di 130 miliardi di euro, rappresentando la seconda industria, dopo
quella metalmeccanica, nonché una grande opportunità di export. Per questo, occorre
intensificare i controlli e proseguire con mezzi incisivi nella lotta alla contraffazione.
Accredia, attraverso le sue verifiche sui laboratori di prova e sugli organismi autorizzati al
rilascio delle certificazioni di origine, tutela la salute dei cittadini consumatori, così come l’intera
filiera produttiva, sinonimo di eccellenza del Made in Italy”.

Accredia è l'Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano. Il suo
compito è attestare la competenza, l’imparzialità e l’indipendenza dei laboratori ed organismi
che verificano la conformità di prodotti, servizi e professionisti agli standard normativi di
riferimento, facilitandone la circolazione a livello internazionale.
Accredia è un’associazione privata senza scopo di lucro che opera sotto la vigilanza del
Ministero dello Sviluppo Economico e svolge un’attività di interesse pubblico, a garanzia delle
istituzioni, delle imprese e dei consumatori.
Nel 2014 sono stati 1.571 gli organismi ed i laboratori sotto accreditamento, di cui 291
organismi di certificazione, ispezione e verifica, 1.110 laboratori di prova e 170 laboratori di
taratura. In particolare, sono stati certificati sotto accreditamento i sistemi di gestione di oltre
86.000 aziende e di circa 140.000 siti produttivi, oltre che 100.000 prodotti e servizi e più di
143.000 figure professionali, mentre i laboratori accreditati hanno analizzato 5 milioni di prodotti,
di cui 3,5 milioni in ambito alimentare. Il fatturato degli organismi di certificazione e ispezione
accreditati nel 2013 ha superato i 344 milioni di Euro, in crescita del 12% rispetto al 2012.

Contact:

Barabino&Partners
Raffaella Nani
r.nani@barabino.it
Cell 335.121.77.21
Domenico Lofano
d.lofano@barabino.it
Cell 334.141.29.95
Tel. 06.679.29.29

Accredia
Francesca Nizzero
f.nizzero@accredia.it
Tel. 06.844099.23

