COMUNICATO STAMPA
ACCREDIA: sigla la convenzione con i Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Interno
per la marcatura CE degli apparecchi a gas.
L’accreditamento garantirà l’affidabilità e la qualità delle valutazioni eseguite sui prodotti
certificati, indispensabili per il corretto funzionamento del mercato unico europeo.
ACCREDIA, l’Ente unico italiano di accreditamento, ha siglato una convenzione con i Ministeri
dello Sviluppo Economico e dell’Interno, con cui si affida all’Ente l’attività di verifica e
accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità che intendono essere notificati
per la marcatura CE degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e dei relativi dispositivi di
sicurezza, controllo o regolazione.
Si tratta di prodotti come caldaie, cucine, forni, barbecue e funghi riscaldatori, ovvero
apparecchi che bruciano gas per cuocere, refrigerare, climatizzare, riscaldare ambienti,
produrre acqua calda, illuminare o lavare, nonché bruciatori ad aria soffiata e caloriferi, salvo
quelli utilizzati nei processi industriali, in ambito aeronautico o ferroviario o destinati all’uso
temporaneo nei laboratori.
Per questi apparecchi e i loro accessori, in base al nuovo Regolamento (UE) n. 426 del 2016, i
fabbricanti, prima dell’immissione sul mercato, devono sottoporsi a una procedura di
valutazione della conformità da parte di un Organismo di valutazione della conformità
accreditato.
Per gli Organismi di valutazione della conformità che intendono essere notificati per l’attività di
valutazione ai sensi del Regolamento europeo, l’accreditamento rilasciato da ACCREDIA
costituirà pre-requisito obbligatorio per ottenere l’autorizzazione ministeriale a operare sul
mercato e per la successiva notifica alla Commissione Europea da parte delle Autorità Italiane.
Per ciascun Organismo che richieda l’accreditamento, ACCREDIA effettuerà una serie di
verifiche finalizzate a dimostrare il mantenimento dei requisiti per l’intero ciclo di
accreditamento, che dura 4 anni.
Con questa convenzione, i Ministeri rinnovano la fiducia ad ACCREDIA per assicurare un livello
uniforme di qualità e competenza nell’attività di valutazione della conformità svolte dagli
Organismi accreditati per varie tipologie di prodotti e servizi che necessitano della marcatura
CE per circolare sul mercato unico.
L’obiettivo condiviso, da una parte, è garantire la conformità di tali prodotti ai requisiti essenziali
di sicurezza e proteggere così la salute e l’incolumità delle persone, animali e cose, nonché
perseguire l’utilizzo razionale dell'energia, dall’altra, salvaguardare la competitività delle imprese
italiane mettendole in condizione di commercializzare gli stessi prodotti sul mercato comunitario
e internazionale.

ACCREDIA è l'Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano. Il suo
compito è attestare la competenza, l’imparzialità e l’indipendenza di chi deve garantire un grado
elevato di protezione degli interessi pubblici, quali la salute, la sicurezza e l’ambiente.
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 Tra i soci, che rappresentano tutte le parti interessate alle attività di
accreditamento, vi sono 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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