COMUNICATO STAMPA
ACCREDIA: sigla accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la
qualificazione degli organismi che certificano gli impianti a fune per il trasporto di
persone e cose.
La collaborazione è finalizzata a garantire il buon funzionamento di tali impianti, secondo
standard di qualità e sicurezza, e per la loro marcatura CE.
ACCREDIA, l’Ente unico italiano di accreditamento, ha siglato una convenzione con il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, di durata biennale, rinnovabile, con cui il Ministero delega
l’Ente a verificare le competenze degli Organismi che certificano impianti a fune come funivie,
funicolari, seggiovie, manovie e cabinovie.
Tali impianti sono progettati per trasportare cose o persone, in aree caratterizzate da forti
dislivelli. Sono prevalentemente utilizzati presso comprensori sciistici, ma possono esser
presenti anche in zone urbane e parchi.
L’accreditamento, rilasciato da ACCREDIA, costituisce prerequisito obbligatorio per il rilascio
dell’autorizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per la
conseguente notifica alla Commissione europea. Nei quattro anni di validità
dell’accreditamento, l’Ente svolgerà una serie di verifiche su organismi e produttori finalizzate al
rilascio della Marcatura CE su tali impianti.
“Questa collaborazione – ha dichiarato Giuseppe Rossi, Presidente di ACCREDIA – conferma
la fiducia della Pubblica Amministrazione nell’attività di verifica da parte del nostro Ente.
L’obiettivo finale è di garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti, tanto più di quelli a cui si
richiede un elevato grado di protezione della salute dei consumatori e della tutela dell’ambiente”
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.
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 Enti pubblici di rilievo nazionale, i 2 Enti di normazione
nazionali, UNI e CEI, 13 organizzazioni imprenditoriali e del lavoro, le associazioni degli organismi di
certificazione e ispezione e dei laboratori di prova e taratura accreditati, le associazioni dei consulenti e dei
consumatori e le 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.
Contatti
stampa:

Barabino&Partners
Valentina Lombardo
v.lombardo@barabino.it
Domenico Lofano
d.lofano@barabino.it
Tel. 06.679.29.29

Roma, 14 febbraio 2017

ACCREDIA
Francesca Nizzero
f.nizzero@accredia.it
Tel. 06.844099.23

