NOTA STAMPA
ACCREDIA: anche nel 2016 confermato il trend positivo di crescita degli accreditamenti.
Costruzioni, commercio all'ingrosso e figure professionali gli ambiti più certificati.
Ad oggi sono 1.160 strutture accreditate tra laboratori di prova, laboratori medici e
organizzatori di prove valutative interlaboratorio.
Numeri significativi anche dai 174 laboratori
emesso, nel 2016, oltre 126mila certificati.
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Si conferma anche nel 2016 il trend positivo dell’intero sistema nazionale delle valutazioni di
conformità accreditate, che riguarda le certificazioni, le ispezioni, le prove e le tarature.
Secondo i dati diffusi oggi da Accredia, l’Ente unico italiano di accreditamento, a dicembre
2016, sono stati 1.676 gli organismi e i laboratori accreditati, in aumento del 3% rispetto
all’anno precedente. Una crescita, quella dei soggetti accreditati, che, nel corso degli ultimi 7
anni, è stata costante e significativa.
In particolare, 1.160 sono stati i laboratori di prova, 342 gli organismi di certificazione
ispezione e verifica e 174 i laboratori di taratura. Tra questi, la crescita maggiore, nell’ultimo
anno, è stata registrata dai soggetti che effettuano ispezioni (+12%) e dagli organismi che
rilasciano certificazioni del personale (+8%).
Nel complesso gli organismi accreditati dal Dipartimento Certificazione e Ispezione di
Accredia sono cresciuti del 6%, coerentemente con l’incremento delle certificazioni e rapporti
di ispezione rilasciati dagli stessi nei vari schemi. Circa il 70% degli accreditamenti rilasciati
riguardano certificazioni di prodotti e servizi, di sistemi di gestione per la qualità e ispezioni.
Sono cresciute, intorno al 3%, anche le certificazioni di sistemi di gestione, rilasciate dagli
Organismi accreditati. Analizzando le tre tipologie rilevate (certificati, aziende e siti produttivi,
ossia uffici, dipartimenti o unità produttive delle aziende certificate), a dicembre 2016, la
certificazione di sistemi di gestione sotto accreditamento ha riguardato 87mila
organizzazioni pubbliche e private, che detengono circa 113.900 certificazioni, e
circa 143.600 siti aziendali. Tra questi ultimi, da segnalare la crescita dei sistemi di gestione
per la sicurezza delle informazioni UNI ISO 27001 (+24%), dei sistemi di gestione per la salute
e sicurezza sul lavoro (+9%) e ambientale (+6%).

Esaminando la ripartizione delle certificazioni per settore, si registra una netta predominanza
di quello delle costruzioni (21% del totale), cresciuto dell’8% rispetto al 2015, ma un buon
aumento delle certificazioni è stato realizzato anche nel settore del commercio all’ingrosso
(+9%) e nei servizi di ingegneria (+13%).
Tra gli organismi accreditati, 40 di essi si occupano di certificare le figure professionali: a
dicembre 2016 sono oltre 170mila i professionisti certificati sotto accreditamento.
Aumenta del 2% rispetto al 2015 il numero di soggetti accreditati dal Dipartimento
Laboratori di prova. Si tratta di 1.160 strutture, suddivise tra 1.142 laboratori di prova, 6
laboratori medici e 12 organizzatori di prove valutative interlaboratorio (PTP). La maggior
parte di queste sono concentrate nell’Italia Settentrionale (Lombardia, Veneto ed Emilia
Romagna rappresentano il 40% del totale dei laboratori accreditati) ma una buona percentuale
di essi sono presenti anche in alcune regioni del Sud come Campania (8,2%) e Sicilia (6,5%).
L’incremento dei laboratori di prova è un segnale importante della fiducia delle imprese e della
Pubblica Amministrazione nelle prove analitiche effettuate dalle strutture accreditate da
Accredia, come strumento di garanzia per la sicurezza dei prodotti che circolano sul mercato.
Una fiducia riscontrata anche nel settore dei laboratori di taratura. Prosegue infatti il trend
crescente, iniziato nel 2013, degli accreditamenti passati da 167 a 174 nel 2016, con una
crescita del 4%, a testimonianza della maggiore consapevolezza del mercato sull’importanza
dell’affidabilità delle misure e sulla crescente sensibilità verso l’esigenza di tarare gli strumenti di
misura utilizzati.
L’efficacia di questa attività è dimostrata anche dagli oltre 126mila certificati di taratura
emessi nel 2016, per attestare il corretto funzionamento degli strumenti utilizzati da
organizzazioni pubbliche e private. Un trend di crescita continuo, che dal 2010 ad oggi ha
segnato un incremento del 36%.
Fra le regioni italiane, è la Lombardia, con più di 69mila certificati di taratura, a raccogliere oltre
la metà delle attestazioni rilasciate sotto accreditamento; sono invece Toscana ed Emila
Romagna a registrare la maggior crescita di certificati, rispettivamente con il 28% e il 10%.

“La crescita degli accreditamenti, confermatasi anche durante l’ultimo anno, testimonia il valore
che il mercato attribuisce al sistema delle certificazioni, delle ispezioni, delle verifiche
ambientali, delle prove delle analisi mediche e delle tarature, svolte sotto accreditamento”, ha
commentato Giuseppe Rossi, Presidente di Accredia.
“Le imprese puntano e investono sulla qualità e questo è avvenuto anche durante gli anni di
forte contrazione della domanda interna, come evidenziato dalla costante crescita degli
accreditamenti”.

“La certificazione accreditata continua a rappresentare un valore aggiunto per le imprese,
che scelgono di investire in qualità aumentando la propria competitività. L’accreditamento è
inoltre una garanzia di qualità e uno strumento di fiducia per i consumatori, così come un
supporto alla Pubblica Amministrazioneche, nel tempo, attraverso la stipula di nuove ulteriori
convenzioni, ha delegato ad Accredia diverse attività, semplificando le sue mansioni e
razionalizzando i controlli sulle imprese”.
“Oggi il legislatore nazionale e quello comunitario fanno sempre più ricorso all’accreditamento,
che è diventato una consuetudine in tutti i provvedimenti in cui si richiede una valutazione di
conformità qualificata; a tutela di imprese, mercato, PA e cittadini”, ha concluso Rossi.
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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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