COMUNICATO STAMPA
ACCREDIA: Emanuele Riva nominato alla vice Presidenza dell’International Accreditation
Forum (IAF), l’organizzazione internazionale degli enti di accreditamento.
Roma, 23 aprile 2015 – Emanuele Riva è stato eletto alla vice Presidenza dell’International
Accreditation Forum (IAF), l’organizzazione internazionale degli enti di accreditamento
impegnata a rendere maggiormente affidabili ed omogenee le attività svolte dagli organismi di
certificazione nel campo dei sistemi di gestione, dei prodotti, dei servizi e delle figure
professionali.
L’incarico, che avrà durata triennale, verrà formalizzato nella prossima Assemblea IAF, che si
terrà a Milano durante EXPO.
Emanuele Riva è dal 2013 Direttore del Dipartimento Certificazione e Ispezione di Accredia,
una delle tre unità in cui si struttura l’ente guidato dal Presidente Federico Grazioli.
Laureato a pieni voti a 23 anni in Giurisprudenza, Riva è in Accredia dal 2003 e si occupa di
certificazioni dal 1997, anno in cui ha svolto un master di 1 anno in UNI. Ha ricoperto negli anni
importanti incarichi sia in Italia che all’estero, tra cui quello di responsabile delle attività di
verifica presso l’Irish National Accreditation Board di Dublino, e ha insegnato presso la Facoltà
di Economia dell’Università di Torino.
Oggi Emanuele Riva rappresenta Accredia in diverse organizzazioni internazionali come IAF,
l’European Accreditation (EA) e l’International Organization for Standardization (ISO) ed è
l’unico italiano qualificato per svolgere attività di valutazione da Accredia, EA e IAF.
“Il riconoscimento ottenuto da Emanuele Riva premia il lavoro svolto dal nostro Paese nel corso
degli anni – ha commentato il Presidente di Accredia, Federico Grazioli – perché è la prima
volta che l’Italia ricopre un incarico così prestigioso in questo contesto internazionale. Colgo
quindi l’occasione per esprimere le felicitazioni, a nome personale e di Accredia, per la rilevante
carica che andrà a ricoprire, nell’interesse del sistema di accreditamento italiano”.
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
87.000 aziende e di circa 141.000 siti produttivi, oltre che 100.000 prodotti e servizi e più di

145.000 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

