COMUNICATO STAMPA
Accredia-Ministero dell’Interno: firmata la convenzione tra l'ente Italiano di
Accreditamento e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per gli istituti di vigilanza
privata.
Sono circa 900 gli istituti attivi in Italia nei servizi di vigilanza ispettiva, fissa, antirapina e
antitaccheggio, telesorveglianza, custodia e trasporto valori, trattamento denaro e beni
assimilabili.
Roma, 9 marzo 2015 - Federico Grazioli, Presidente di Accredia, l’ente unico nazionale di
accreditamento, ha firmato oggi, con i Vertici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la
convenzione che definisce i rapporti di collaborazione tra i due istituti.
La collaborazione è finalizzata a garantire il buon funzionamento dell’accreditamento, nei settori
di competenza del Dipartimento, per gli organismi di certificazione indipendente che intendono
operare nel settore della sicurezza privata.
In particolare, a seguito di questa convenzione, Accredia potrà contribuire a migliorare l’attività
delle PP.AA per la sorveglianza sul mercato, attraverso l’accreditamento di organismi per la
certificazione degli istituti di vigilanza e dei relativi servizi.
Si tratta dell’erogazione di servizi di vigilanza ispettiva, fissa, antirapina e antitaccheggio, di
telesorveglianza, di intervento, di custodia valori, di trasporto valori, di trattamento denaro e
beni assimilabili, nei quali operano circa 900 istituti in base alle normative UNI 11068:2005 e
UNI CEI EN 50518:2014 relative alle centrali operative e di telesorveglianza, UNI 10891:2000
per gli istituti di vigilanza privata e UNI 10459:2015 riguardante i professionisti della security.
“L’accordo siglato oggi vuole rafforzare la collaborazione di Accredia con la Pubblica
Amministrazione in materia di sicurezza – ha commentato il Presidente di Accredia, Federico
Grazioli -. Metteremo a disposizione del Ministero dell’Interno tutta la nostra attività informativa
e ispettiva legata alla certificazione, che in questo settore, come negli altri, è sinonimo di alti
livelli di qualità. Gli istituti di vigilanza, infatti, dovranno, alla fine di un periodo transitorio,
ricorrere alla certificazione, per svolgere la propria attività”.
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 1.572 gli organismi ed i laboratori sotto accreditamento, di cui 291
organismi di certificazione, ispezione e verifica, 1.111 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.
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