COMUNICATO STAMPA
ACCREDIA: scelta da Commissione Ue per lo sviluppo dell’Ente di accreditamento
Moldavo.
Si è tenuta oggi la cerimonia di chiusa in Moldavia del Twinning Light Project.

Roma, 28 aprile 2016 – Si è tenuta oggi, a Chișinău, in Moldavia, la cerimonia di chiusura del
Twinning Light Project, il programma di collaborazione tra ACCREDIA, l’Ente unico nazionale di
accreditamento, e MOLDAC, l’Ente di accreditamento della Repubblica di Moldavia, alla
presenza del vice Premier e Ministro dell’Economia Octavian Calmic, dell’Ambasciatore italiano
Enrico Nunziata e del Direttore Generale di ACCREDIA Filippo Trifiletti.
Il Twinning è uno dei principali strumenti utilizzati dall'Unione europea per la cooperazione allo
sviluppo istituzionale dei Paesi extra-UE. A tale programma partecipano le Pubbliche
Amministrazioni europee e soggetti a loro assimilati. ACCREDIA, in quanto “Mandated Body”,
ossia ente di natura privata ma assimilabile alle Pubbliche Amministrazioni, partecipa alle gare
indette dalla Commissione Europea per svolgere le attività indicate.
Nel 2015 ACCREDIA ha vinto la gara per il progetto “Twinning Light”, volto a supportare il
MOLDAC nella preparazione delle verifiche di EA (European co-operation for accreditation), la
rete comunitaria degli enti di accreditamento dell'Unione europea. Al superamento delle stesse,
MOLDAC potrà firmare gli accordi di mutuo riconoscimento EA MLA, grazie ai quali le
valutazioni di conformità su prodotti e servizi, rilasciate da organismi e laboratori accreditati
dall’Ente moldavo, saranno riconosciuti su tutto il mercato comunitario e internazionale dando
così una spinta ulteriore allo sviluppo dell’economia del Paese.
Per questo progetto, durato 8 mesi, ACCREDIA ha attivato un ampio programma di formazione,
con il coinvolgimento di tutti e tre i Dipartimenti: Certificazione e Ispezione, Laboratori di prova e
Laboratori di taratura. Quasi 20 gli esperti tecnici e gli ispettori impegnati, oltre 140 le giornate
uomo di attività, più di 30 i viaggi, oltre alle numerose verifiche congiunte, i seminari realizzati
insieme ai funzionari del MOLDAC.
L'obiettivo generale è stato quello di migliorare la competitività commerciale della Repubblica di
Moldavia e di armonizzare la qualità delle infrastrutture attraverso la conformità alle norme
europee e internazionali, contribuendo al miglioramento dei rapporti politici, economici e
commerciali con l'Unione europea.
Nello specifico, ACCREDIA ha supportato MOLDAC nel rafforzare le proprie capacità operative,
garantendo la competenza dei Laboratori di prova e di taratura, degli Organismi di certificazione
di sistemi di gestione e di prodotti e servizi accreditati dall'Ente, così da assicurare il mutuo
riconoscimento sui mercati internazionali dei rapporti di prova e di ispezione e dei certificati di
taratura e di conformità da essi rilasciati.
Diversi i progetti internazionali che vedono coinvolta ACCREDIA. Lo scorso anno, l’Ente ha
supportato anche l’EGAC, l’Ente di accreditamento egiziano, per l’implementazione
dell’infrastruttura di accreditamento del Paese. ACCREDIA ha inoltre collaborato con il
Ministero del Lavoro turco nell’ambito del progetto Taiex, lo strumento di assistenza tecnica e

institution-building della Commissione europea, indirizzato ai Paesi extra-comunitari con lo
scopo di fornire assistenza tecnica per una corretta interpretazione della legislazione
comunitaria, del recepimento di norme e disposizioni UE, e per la loro applicazione e
trasposizione nelle rispettive normative nazionali.
“Siamo molto orgogliosi di esser stati scelti dalla Commissione Europea per questo progetto e
aver potuto fornire il nostro contributo al rafforzamento dell’Ente di accreditamento moldavo,
con l’obiettivo di consentire uno scambio commerciale più sicuro tra i Paesi – ha dichiarato il
Presidente di ACCREDIA, Giuseppe Rossi -. Questo, insieme agli altri programmi che ci vedono
impegnati, confermano il ruolo e l’accresciuta reputazione internazionale di ACCREDIA,
costruita grazie alla riconosciuta competenza dei nostri funzionari, che ci ha condotti a ricoprire
ruoli rilevanti nella rete internazionale degli enti di accreditamernto, come la nomina di
Emanuele Riva, Direttore del Dipartimento Certificazione e Ispezione di ACCREDIA, a vice
Presidente dell’infrastruttura mondiale di accreditamento IAF e nel Comitato esecutivo di EA”.
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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