COMUNICATO STAMPA
ACCREDIA: sigla una convenzione con i Ministeri dello Sviluppo Economico, Lavoro e
Interno per l’accreditamento degli Organismi di certificazione dei recipienti semplici a
pressione.
Roma, 31 marzo 2016 – ACCREDIA, l’Ente unico italiano di accreditamento, ha siglato una
convenzione con i Ministeri dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali e
dell’Interno, con cui si affida all’Ente il compito di svolgere attività accreditamento e successiva
verifica degli Organismi di certificazione incaricati di marcare CE i recipienti semplici a
pressione disciplinati dalla Direttiva 2014/29/UE.
I Ministeri, avendo l’obiettivo, da una parte, di garantire la conformità di tali prodotti ai requisiti
essenziali di sicurezza e proteggere così la salute e l’incolumità delle persone, animali e cose e,
dall’altra, di salvaguardare la competitività delle imprese italiane mettendole in condizione di
commercializzare gli stessi prodotti sul mercato comunitario e internazionale, hanno compiuto la
scelta di ricorrere all’accreditamento e quindi ad ACCREDIA affinché sia garantito un livello
uniforme di qualità e competenza nella prestazione di valutazione della conformità svolte dagli
Organismi di certificazione.

La convenzione, che avrà durata biennale, stabilisce che l’accreditamento rilasciato da
ACCREDIA costituirà pre-requisito obbligatorio per il rilascio agli Organismi dell’autorizzazione
a svolgere attività di certificazione e conseguente notifica alla Commissione Europea da parte
del Ministero dello Sviluppo Economico.
Una volta che sarà approvato definitivamente il Decreto legislativo che recepisce la Direttiva
2014/29/UE, i 10 Organismi di certificazione, fino ad oggi notificati a Bruxelles competenti a
marcare CE tali prodotti, e gli altri he lo vorranno, dovranno presentare domanda ad
ACCREDIA per avviare tale attività e dimostrare di avere le competenze per poterlo fare.

“L’atto che abbiamo siglato con i Ministeri conferma l’importante ruolo di collaborazione che
ACCREDIA svolge, ormai da diversi anni, con la Pubblica Amministrazione – ha commentato il
Presidente di ACCREDIA, Giuseppe Rossi -. Con il nostro lavoro tuteliamo infatti i consumatori,
le imprese e anche l’amministrazione statale, garantendo che gli Organismi di certificazione e
ispezione, i Laboratori di prova e taratura abbiano le competenze per fornire il servizio di
valutazione della conformità alle norme di prodotti e servizi”.
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 67 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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