COMUNICATO STAMPA
Dichiarazione di Giuseppe Rossi Presidente di Accredia, in merito alla
sentenza della Corte Costituzionale sulla revisione degli autovelox
Roma, 19 giugno 2015 – “La decisione della Corte Costituzionale di bocciare l’articolo 45 del
codice della strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature siano sottoposte
a periodiche verifiche di funzionalità e taratura, è senz’altro positiva, da accogliere come
garanzia di qualità degli strumenti e tutela dei cittadini”.
“Condivido la posizione dei giudici, che ritengono irragionevole non prevedere l’obbligo di
sottoporre a controlli strumenti di misura, in particolare se elettronici, sottoposti a obsolescenza
e di conseguenza al rischio di inaffidabilità e alterazione dei valori, a tutto svantaggio dei
cittadini, spesso chiamati a pagare sanzioni ingiuste”.
“Uno dei tre Dipartimenti di Accredia è dedicato proprio all’accreditamento dei Laboratori di
Taratura che, insieme al nostro corpo ispettivo e ai tecnici, assicura la qualità degli strumenti di
misura e il rispetto delle leggi e degli standard più elevati in settori come quello sanitario,
l’ottico, della saldatura, della meccanica di precisione, dell’inquinamento ambientale e acustico
e della meteorologia”.
“Inoltre, l’attività del Dipartimento Laboratori di Taratura – formata da 72 ispettori e 17 esperti di
settore che lo scorso anno hanno svolto 593 giornate di verifica – è cresciuta del 2% nell’ultimo
anno e del 4,5% nei suoi cinque anni di vita. Nel 2014 si registrano 170 laboratori accreditati,
che hanno emesso oltre 105mila certificati di taratura”.

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.
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