COMUNICATO STAMPA
ACCREDIA: nel 2015 +10% le certificazioni per la salute e la sicurezza sul lavoro

ACCREDIA partner della IV edizione del “Premio Imprese per la Sicurezza” di
Confindustria, insieme a Inail e Apqi.
La Lombardia la regione con più siti produttivi certificati, seguita da Veneto ed Emilia
Romagna; Roma e Milano a livello provinciale.

Cresce ancora il numero delle imprese che decide di investire nelle certificazioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi della norma OHSAS 18001. Nel 2015 sono stati
14.052 i siti aziendali che hanno ottenuto la certificazione relativa alla salute e alla sicurezza sul
lavoro, in crescita del 10% rispetto al 2014, quando erano 12.779.
Questi i dati diffusi da ACCREDIA, l’Ente unico nazionale di accreditamento, e presentati oggi in
occasione della consegna del Premio “Imprese per la Sicurezza” 2015, organizzato da
Confindustria e Inail, a cui hanno collaborato ACCREDIA e Apqi (Associazione Premio Qualità
Italia). Giunto alla quarta edizione, il Premio vuole creare e diffondere cultura di impresa sulla
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, premiando quelle realtà aziendali che più si sono distinte
per l’impegno e i risultati raggiunti nella gestione di questi aspetti.

Per quanto riguarda i settori, costruzioni e trasporti e logistica si confermano quelli che fanno
maggior ricorso alle cerificazioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con 1.946 e 1.235 siti
produttivi certificati, pari al 13,8% e all’8,8% del totale. A seguire, il commercio all’ingrosso e al
dettaglio, che copre il 5,6% del totale, e i comparti relativi ai servizi sociali (4,8%) e al
rifornimento di energia elettrica (4,1%).

Ad oggi, sono 26 gli Organismi qualificati da ACCREDIA per rilasciare certificazioni di sistema di
gestione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi della norma OHSAS 18001. Su
questo standard di riferimento, a livello internazionale, l’Ente unico nazionale di accreditamento
partecipa al gruppo di lavoro di UNI per lo sviluppo della futura norma ISO 45001 che sostituirà
la OHSAS, e guida la Task Force di EA, l’associazione europea di accreditamento, che ha
definito regole internazionali uniformi per le certificazioni in materia di salute e e sicurezza sul
lavoro.

A livello territoriale, è la Lombardia la regione con più siti produttivi che hanno richiesto e
ottenuto il “bollino di qualità” in materia di sicurezza e salute sul lavoro, con 2.208 siti certificati
(circa il 16% del totale), seguita dal Veneto con 1.479 siti (10%) e dall’Emilia Romagna con
1.232 siti certificati (8%). La maggior crescita di certificazioni si registra nella Provincia
Autonoma di Bolzano, con un aumento del 20% rispetto al 2014, seguita dall’Emilia Romagna
con il 18% e da Campania e Valle d’Aosta, entrambe con il 17%.
Con 930 siti produttivi certificati è Roma la prima provincia in Italia, seguita da Milano con 822 e
Torino con 414.

“Anche quest’anno, come per tutte le edizioni precedenti, ACCREDIA ha fornito la propria
collaborazione tecnica, attraverso i suoi ispettori e gli Organismi accreditati nello schema salute
e sicurezza sul lavoro per verificare le aziende partecipanti al Premio - ha commentato
Giuseppe Rossi, Presidente di ACCREDIA -. La continua crescita delle aziende che decidono di
certificarsi sotto accreditamento in un ambito come la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro,
dimostra, ancora una volta, come si stia affermando nel nostro Paese una cultura d’impresa
sempre più attenta a tematiche così importanti, che vede la certificazione non come un costo,
ma come un investimento nella qualità della propria azienda, anche in un periodo di crisi
economica.”
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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