COMUNICATO STAMPA
ACCREDIA: accordo con MISE e Ministero Lavoro per accreditamento degli organismi a
marchio CE
Roma, 23 luglio 2015 – Accredia, l’Ente unico italiano di accreditamento, ha rinnovato la
convezione con il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, che regola l’attività di verifica necessaria per la commercializzazione sul mercato
europeo di prodotti riguardanti la salute, la sicurezza e la vita quotidiana di consumatori e
lavoratori.
Ad ACCREDIA è stato infatti confermato il compito d
i accreditare gli Organismi di certificazione che verificano la conformità dei prodotti alle Direttive
Comunitarie relative alle macchine (2006/42/CE), ascensori (1995/16/CE), materiale elettrico a
bassa tensione (2006/95/CE) e dispositivi di protezione individuale (1989/686/CE).
Nel settore degli ascensori, con quasi 1 milione di impianti, l’Italia è il primo mercato in Europa,
secondo al mondo dopo la Cina, e riguarda le imprese costruttrici e installatrici, ma anche le
aziende che erogano i servizi di manutenzione e riparazione.
Per gli Organismi di certificazione interessati dalla convenzione, l'accreditamento costituisce
pre-requisito obbligatorio per il rilascio dell'autorizzazione e la conseguente notifica alla
Commissione europea da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
Al 30 giugno 2015, sono 149 gli Organismi in possesso di accreditamento, di cui ACCREDIA
verifica regolarmente la competenza a valutare la conformità dei prodotti alle Direttive
comunitarie ai fini dell'apposizione della marcatura CE.
In particolare, per le verifiche di conformità degli ascensori, sono già stati accreditati 91
organismi di certificazione; 37 per verificare le macchine (che comprendono, per esempio,
presse, seghe, compattatori di rifiuti, ecc.); 15 organismi per effettuare le verifiche di conformità
dei dispositivi di protezione individuale (per esempio, scarpe antinfortunistiche, caschi protettivi
da lavoro, cinture anti-caduta, ecc.) e 6 per verificare i prodotti secondo la Direttiva bassa
tensione (che riguarda beni di largo consumo e beni strumentali destinati a operare entro
determinati limiti di tensione, tra cui apparecchi elettrici, materiale per illuminazione compresi i
regolatori di corrente, dispositivi di commutazione e di controllo, cablaggi, dispositivi di
collegamento tra apparecchi e i relativi cablaggi, materiale per impianti elettrici, ecc.).
La firma di questa convenzione segue di pochi giorni il rinnovo dell'accordo con il Ministero dello
Sviluppo Economico, per un'altra serie di Direttive - che riguardano giocattoli, apparecchi radio
e telecomunicazione e bilance a funzionamento non automatico.
“Il rinnovo di queste convenzioni conferma il ruolo particolamente importante che svolge
ACCREDIA e la forte collaborazione con la Pubblica Amministrazione, nell’interesse dei cittadini
e delle imprese – ha commentato il Presidente di ACCREDIA, Giuseppe Rossi - . Per altri due
anni, infatti, ACCREDIA dovrà svolgere attività di pubblico interesse, attestando la competenza
degli organismi che dovranno verificare la conformità di prodotti particolarmente importanti per
la salute umana alle relative direttive europee di riferimento”.

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.
Accredia ha 68 soci che rappresentano tutte le parti interessate alle attività di accreditamento e
certificazione, tra cui 9 Ministeri (Sviluppo Economico, Ambiente, Difesa, Infrastrutture e
Trasporti, Interno, Istruzione, Lavoro, Politiche Agricole, Salute), 7 Pubbliche Amministrazioni
nazionali, i 2 Enti di normazione nazionali, UNI e CEI, 13 organizzazioni imprenditoriali e del
lavoro, tutte le principali associazioni di consumatori e di servizi di consulenza e imprese
fornitrici di servizi di pubblica utilità come Ferrovie dello Stato ed Enel.
L’Ente è membro dei network comunitari e internazionali di accreditamento ed è firmatario dei
relativi Accordi di mutuo riconoscimento, in virtù dei quali le prove di laboratorio e le
certificazioni degli organismi accreditati da Accredia sono riconosciute e accettate in Europa e
nel mondo.
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