COMUNICATO STAMPA
ACCREDIA: Italia primo paese in Europa per numero di certificazioni nel settore
costruzioni e secondo al mondo dopo la Cina.
Un’impresa certificata su 4, al mondo, nelle costruzioni, è italiana.
Si celebra oggi la Giornata Mondiale
dell’accreditamento nel settore costruzioni.

dell’Accreditamento

dedicata

al

valore

Si celebra oggi la Giornata Mondiale dell’Accreditamento, organizzata dalla rete
internazionale degli Enti di Accreditamento aderenti all’International Accreditation Forum (IAF) e
all’International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), al fine di promuovere, a livello
mondiale il valore delle valutazioni di conformità.
L’edizione di quest’anno è dedicata al settore delle costruzioni, ambito in cui le imprese sono
impegnate ad assicurare qualità delle costruzioni attraverso un rendimento energetico efficiente
degli edifici e un impatto ambientale sostenibile, pur in un contesto di contenimento dei costi.
In tale ambito l'accreditamento delle certificazioni o ispezioni, delle prove o tarature svolge un
ruolo chiave, a supporto sia della Pubblica Amministrazione, che degli operatori impegnati nel
settore delle costruzioni, dagli imprenditori ai professionisti quali progettisti, direttori lavori e
collaudatori.
In particolare, l’accreditamento fornisce maggiori garanzie sulla sicurezza sul lavoro nelle
costruzioni, sulla qualità dei prodotti, della progettazione e dell’architettura, sull’efficienza
energetica degli edifici e sulla sostenibilità degli edifici.
Oltre il 10% del milione e mezzo di certificazioni emesse nel mondo fa riferimento al
settore delle costruzioni, che risulta essere il secondo più rappresentato.
L’Italia, con quasi 30mila certificazioni emesse, è seconda al mondo, dopo la Cina, e
prima in Europa, per numero di certificazioni nel comparto delle costruzioni: un’impresa
certificata su 4 nel mondo è italiana.
Nello specifico delle singole certificazioni nelle costruzioni, il nostro Paese è primo per
numero di certificazioni di sistema di gestione della qualità ISO 9001 e secondo, dopo la
Cina, per sistemi di gestione ambientale ISO 14001.
In Italia sono 113 gli Organismi di certificazione accreditati per rilasciare certificazioni nel
settore delle costruzioni, 25.431 imprese certificate ISO 9001 e 2.414 quelle certificate
ISO 14001.

Il Nuovo Codice Appalti ha riconosciuto ampio valore all’accreditamento prevedendo numerose
norme in cui certificazioni, ispezioni, prove e tarature siano svolte da Organismi e Laboratori
accreditati; impiegate sia come strumenti di qualificazione degli operatori economici, sia come
mezzi di prova per verificare la conformità di prodotti e servizi oggetto dei bandi.
Perché si possa però beneficiare dei vantaggi dell’accreditamento è indispensabile che nei
bandi di gara venga utilizzato un linguaggio tecnico corretto, per esigenze di chiarezza e anche
per prevenire o minimizzare il contenzioso. Per questo, Accredia ha elaborato delle Linee guida,
che vogliono supportare le stazioni appaltanti nella formulazione dei bandi di gara, al fine di
utilizzare i corretti riferimenti alle attività di certificazioni, ispezioni, prove e tarature (cd
valutazioni di conformità) e all’accreditamento che garantisce la competenza di chi rilascia tali
attività.
“L’iniziativa di oggi mira ad aumentare la conoscenza e consapevolezza dei vantaggi
dell’accreditamento, sia in generale che nello specifico settore delle costruzioni”, ha
commentato il Presidente di Accredia, Giuseppe Rossi.
“Ne sono una dimostrazione i dati riferiti proprio a questo settore, a cui è dedicata quest’anno la
Giornata Mondiale dell’Accreditamento. Qui l’Italia è leader per numero di certificazioni
rilasciate, prima in Europa e seconda al mondo dopo la Cina, a dimostrazione della ormai
sempre più frequente ricerca di qualità in questo delicato settore”.
“Un valore, quello delle certificazioni, ispezioni, prove e tarature accreditate, riconosciuto dal
Legislatore, che fa sempre più ricorso a questo sistema, sia per semplificare la propria attività
amministrativa e burocratica, sia per infondere fiducia nelle Imprese e nei Consumatori nel far
uso di prodotti e servizi qualificati dall’accreditamento”, 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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