COMUNICATO STAMPA
ACCREDIA: attesterà la competenza degli Organismi di certificazione dei gestori di
identità digitale nell’ambito di SPID.
Roma, 15 marzo 2016 – ACCREDIA è stata designata per attestare la competenza degli
Organismi di certificazione dei gestori di identità digitale, i soggetti che nell’ambito del nuovo
sistema pubblico di identità digitale (SPID) potranno rilasciare a cittadini e aziende le credenziali
da utilizzare ad ogni accesso ai servizi online delle PA e delle imprese aderenti.

ACCREDIA svolgerà il proprio ruolo di Ente Unico di Accreditamento alla luce delle Norme
Tecniche che sono in fase finale di approvazione da parte di UNI, l’Ente nazionale di
Normazione.
Ad oggi, sono tre i gestori di identità digitale che, rispondendo alle caratteristiche della
normativa e ottenuta la qualifica da parte di AGID, possono rilasciare a cittadini e imprese le
credenziali: InfoCert S.p.a., Poste Italiane S.p.a. e Telecom Italia Trust Technologies Srl.
Con SPID vengono così meno le decine di password, chiavi e codici necessari oggi per
utilizzare i servizi online. Prenotazioni sanitarie, iscrizioni scolastiche, situazione contributiva e
pratiche d’mpresa. Ogni servizio, che richieda un'autenticazione online, diventa accessibile da
computer, tablet e smartphone con lo stesso nome utente e password. Nell'immediato futuro,
come verranno resi disponibili servizi con livello di criticità crescente, verranno attribuite
modalità di identificazione con livelli di sicurezza adeguati allo scopo.

Fino al mese di giugno 2016, saranno oltre 600 i servizi disponibili e accessibili tramite SPID, da
qualsiasi dispositivo di fruizione e con la totale garanzia di sicurezza, tutela della privacy e
protezione dei dati personali.

Il percorso di implementazione del sistema di login SPID da parte di tutta la PA italiana durerà
24 mesi e si avvarrà di tecnologie sicure e adeguate al livello di sicurezza trattato. Per questo
fine sono in corso di attivazione le procedure di accreditamento degli Organismi di certificazione
da parte di ACCREDIA.
Le prime amministrazioni che hanno aderito sono: Agenzia delle Entrate, Equitalia, Inps, Inail,
Comune di Firenze, Comune di Venezia, Comune di Lecce, Regione Toscana, Regione Liguria,
Regione Emilia Romagna, Regione Friuli Venezia e Giulia, Regione Lazio, Regione Piemonte e
Regione Umbria.

“Siamo fieri di poter collaborare con l’Amministrazione Pubblica in questa rivoluzione
tecnologica, che faciliterà la vita di cittadini e imprese" ha dichiarato il Presidente di ACCREDIA,
Giuseppe Rossi. "Ancora una volta, siamo e rappresentiamo un valido interlocutore per lo Stato,
nella tutela delle esigenze delle aziende e dei cittadini. Ci auguriamo si arrivi ben presto ad un
sistema di identità digitale più ampio su scala europea, visto che l’Italia è la prima ad introdurre
un sistema di sicurezza così elevato, confermando le sue capacità nel settore dell’ICT, dove
l’industria e l’università del nostro Paese si distinguono per innovazione e progettualità”.

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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