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Ue-Canada, riconosciute certificazioni
In Italia coinvolto ente Accredia che qualifica 200 organismi
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(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Esportazioni più facili per le imprese, grazie
all'accordo siglato tra Unione Europea e Canada per gestire il mutuo
riconoscimento degli organismi di certificazione e dei laboratori di prova
accreditati previsto dal Ceta, l'Accordo Economico e Commerciale Globale. Per
l'Italia sarà Accredia l'Ente di accreditamento coinvolto, l'unico incaricato dal
Governo per qualificare gli oltre 200 organismi di certificazione e i 1.150
laboratori di prova, e garantire la sicurezza dei prodotti, insieme alle Autorità
statali predisposte Significativi i vantaggi per le imprese sia europee che
canadesi, dal momento che saranno risolti i problemi legati alla differenza di
regole e standard, spesso alla base di ritardi e limiti nell'accesso ai mercati
internazionali. Sarà più facile, in particolare per le Pmi europee, esportare e
sfruttare nuove opportunità commerciali, visto che non dovranno più sottoporre
prodotti o servizi, una volta certificati da organismi o laboratori accreditati in Ue,
a ulteriori test in Canada, con un evidente risparmio in termini di costi e fluidità
degli scambi.
Molte piccole e medie imprese che commerciano prodotti agricoli
beneficeranno dell'accordo con cui il Canada proteggerà le 172 denominazioni
europee. Per l'Italia sono coinvolte 41 prodotti tra Dop e Igp che esportano
complessivamente 2,62 miliardi di euro in tutto il mondo, con il Canada terzo
mercato di riferimento extra-Ue dopo Usa e Svizzera.
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