COMUNICATO STAMPA
ACCREDIA: Sono 180 i laboratori di taratura accreditati in Italia; oltre 130mila i certificati
rilasciati sul mercato, cresciuti in 10 anni del 41%.
Piemonte terza regione d’Italia per certificati di taratura rilasciati, preceduta da
Lombardia ed Emilia Romagna.
Si è tenuto oggi a Torino il 32esimo Convegno nazionale dei laboratori di taratura
accreditati.

Roma, 20 aprile 2018 – Si è tenuto questa mattina a Torino, presso la Fiera internazionale
Automation&Testing, il 32esimo convegno nazionale dei laboratori di taratura accreditati da
Accredia, l’Ente unico italiano di accreditamento.
Cresciuti in 10 anni del 41%, sono oggi oltre 130mila i certificati di taratura rilasciati ad aziende
manufatturiere e di servizi dai 180 laboratori accreditati in Italia, che garantiscono il corretto
funzionamento degli strumenti di misura e delle apparecchiature a cui ogni giorno ricorrono
cittadini e imprese.
A livello regionale, il Piemonte è la terza regione d’Italia per numero di certificati di taratura
rilasciati, con 11.934, preceduta da Lombardia, i cui laboratori di taratura hanno rilasciato
69.368 certificati, ed Emilia Romagna con 19.368 certificati. Queste tre regioni coprono il 77%
dei certificati emessi sul mercato.
La crescita più significativa, lo scorso anno, si è verificata in Toscana, passata da 8.544
certificati di taratura rilasciati nel 2016 a 9.943 certificati emessi nel 2017.
I laboratori accreditati, ovvero qualificati da Accredia attraverso apposite verifiche, assicurano la
fiducia del mercato nelle misure eseguite attraverso qualsiasi tipo di strumento o
apparecchiatura, nei contesti industriali e commerciali, per gli operatori business e per i
consumatori, nelle più diversificate applicazioni, dalle lavorazioni meccaniche alle rilevazioni di
sostanze chimiche, dalla distribuzione dell’energia alle strumentazioni cliniche e diagnostiche.
Le misure accreditate sono diventate un riferimento fondamentale nei contesti legali e fiscali,
con il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 93/2017 che ha previsto che le
apparecchiature come bilance a funzionamento automatico, distributori di carburante,
convertitori di volume di gas, contatori di energia elettrica attiva debbano essere tarate solo da
laboratori e organismi accreditati.
Ulteriore attestazione del ruolo delle misure accreditate è emersa in un settore di significativa
rilevanza sociale, la sicurezza stradale, con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 282/2017, in base al quale gli strumenti di misura della velocità di veicoli, se usati per
l'accertamento delle infrazioni, come tutor e autovelox, devono essere obbligatoriamente tarati
da laboratori accreditati.

“L’affidabilità delle misure è sempre più strategica per la fiducia nel mercato da parte di
istituzioni, imprese e consumatori, per assicurare la qualità e il rispetto degli standard in ambito
industriale e produttivo, così come la trasparenza delle transazioni commerciali e la riferibilità
nei contesti legali. E l’accreditamento ha ormai un ruolo di garanzia istituzionalmente
riconosciuto, grazie alla crescente collaborazione di Accredia con i Ministeri, funzionale al
processo di semplificazione della PA – ha dichiarato Giuseppe Rossi, Presidente di Accredia.
Per questo Accredia continua a investire sulle competenze dei propri ispettori e tecnici, 76
professionisti specializzati, che nel 2017 hanno impegnato quasi 900 giornate nelle verifiche dei
laboratori di taratura, il 30% in più rispetto al 2016.”

Accredia è l'Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano. Il suo
compito è attestare la competenza, l’imparzialità e l’indipendenza dei laboratori ed organismi
che verificano la conformità di prodotti, servizi e professionisti agli standard normativi di
riferimento, facilitandone la circolazione a livello internazionale.
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 Pubbliche Amministrazioni
nazionali, i 2 Enti di normazione nazionali, UNI e CEI, 13 organizzazioni imprenditoriali e del
lavoro, tutte le principali associazioni di consumatori e di servizi di consulenza e 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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