COMUNICATO STAMPA
ACCREDIA: Oltre 126mila i certificati di taratura emessi nel 2016 dai 174 Laboratori
accreditati.
Con 11mila certificati di taratura emessi il Piemonte è la terza regione d’Italia.
Si è tenuto oggi a Torino il 31esimo Convegno dei Centri di Taratura accreditati, presso
la Fiera dell’Affidabilità&Tecnologie.

Torino, 4 maggio 2017 – Sono oltre 126mila i certificati di taratura, emessi nel 2016, dai 174
Laboratori di taratura accreditati per effettuare attività di verifica degli strumenti di misura, in
crescita del 36% nel periodo 2010-2016 e dell'8% nell’ultimo anno.
Questi i dati diffusi oggi da ACCREDIA, l’Ente unico italiano di accreditamento, durante il
31esimo convegno dei Centri di Taratura accreditati, in corso a Torino, presso la Fiera
internazionale Affidabilità&Tecnologie.
L’accreditamento assicura che gli strumenti e le apparecchiature siano tarati per garantire
misure affidabili, nelle più diversificate applicazioni, come le lavorazioni meccaniche, i prodotti
per l’ottica, il controllo dell’inquinamento, la distribuzione a rete dell’energia, la strumentazione
clinica.
Le attività di verifica condotte dal Dipartimento Laboratori di taratura di ACCREDIA, nel 2016,
comprensive di esami documentali, valutazioni sul campo e accertamenti sperimentali, hanno
impegnato 680 giornate, in crescita del 99% nel periodo 2010-2016.
Per condurre le verifiche ispettive sui Laboratori di taratura, ACCREDIA dispone di 75
professionisti, di cui 6 ispettori di sistema e 56 tecnici, e si avvale di 15 esperti per le attività di
valutazione in settori ad alto livello di specializzazione.
Per quanto riguarda i certificati di taratura emessi, il Piemonte è la terza regione d’Italia, con
oltre 11mila certificati.
“La crescita dei certificati di taratura emessi, pressoché raddoppiati nell’ultimo decennio, e dei
Laboratori accreditati evidenzia una maggiore consapevolezza del mercato sull’importanza
dell’affidabilità delle misure e l’aumentata sensibilità verso l’esigenza di taratura degli strumenti
utilizzati”, ha dichiarato Giuseppe Rossi, Presidente di ACCREDIA, intervenuto durante il
convegno.
“Un’attività che vede ACCREDIA sempre più impegnata. Proprio in questi giorni rinnoveremo le
convenzioni con l’Istituto Nazionale di Metrologia e con il Dipartimento delle Radiazioni
Ionizzanti di Enea. In più, è in fase di approvazione il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti che renderà obbligatoria la verifica periodica e la taratura, effettuata da Laboratori
accreditati degli autovelox e dei tutor, utilizzati per la rilevazione della velocità dei veicoli”.
“A breve, inoltre, sarà pubblicato anche il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sulle
verifiche periodiche degli strumenti di misura, che prevede la delega agli organismi autorizzati
non solo per contatori di gas ed elettricità ma anche per tutti gli altri ambiti. Una responsabilità
grande che si potrà articolare non solo per mezzo degli Organismi di ispezione ma anche con i
Centri di taratura accreditati”, ha concluso Rossi.

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.
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