Seminario

Dalla sicurezza alimentare
all’economia circolare:
normazione tecnica
e certificazione accreditata
a tutela dei cittadini
Roma, 8 ottobre 2018
Sala Nilde Iotti - Palazzo Theodoli-Bianchelli
Piazza del Parlamento, 19
Ore 10.30 - 16.30

Dall’efﬁcienza energetica al Codice Appalti, dalla marcatura CE dei prodotti alla taratura degli autovelox,
le certiﬁcazioni e le prove di laboratorio sono riconosciute come uno strumento per la competitività del
Made in Italy, a supporto della libera circolazione di beni e servizi e a garanzia di consumi sostenibili e
sicuri per i cittadini.
La prassi ormai consolidata nella legislazione europea, e sempre più diffusa in quella nazionale, prevede il
rinvio alle norme tecniche per la deﬁnizione dei requisiti di qualità e sicurezza di prodotti e servizi, e il ricorso
alla certiﬁcazione accreditata per attestarne la conformità.
ACCREDIA e UNI propongono un approfondimento sul mondo della normazione tecnica e dell’accreditamento
dei soggetti che rilasciano certiﬁcazioni, prove e tarature. Un’occasione per spiegare al legislatore come utilizzare
efﬁcacemente questi strumenti al ﬁne di sempliﬁcare e razionalizzare le scelte della Pubblica Amministrazione,
e insieme garantire la qualità e la sicurezza ai consumatori e la tutela dell’ambiente.

Confermare la partecipazione alla segreteria organizzativa:
comunicazione@accredia.it - Tel. 06 84409920
Per accedere alle Sale della Camera è richiesta la giacca.

Programma
ORE 10.30

Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

ORE 11.00

Introduzione al seminario
Giuseppe Rossi - Presidente ACCREDIA

ORE 11.10

Il sistema nazionale della qualità
“La normazione tecnica e il Nuovo Approccio per l’efﬁcacia e l’aggiornamento legislativo
secondo il Regolamento europeo 1025/2012 e il D.Lgs. 223/2017”
Alberto Galeotto - Direttore Normazione UNI
“Valutazione della conformità, accreditamento e sorveglianza del mercato.
Il Regolamento europeo 765/2008”
Filippo Triﬁletti - Direttore Generale ACCREDIA
“L'infrastruttura metrologica e il sistema nazionale di taratura”
Vito Fernicola - Consigliere INRIM
“Marcatura CE. L’attività degli Organismi notiﬁcati”
Antonella d’Alessandro - Dirigente Divisione XIV - Organismi notiﬁcati
e sistemi di accreditamento - DG per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico
“Prove di laboratorio per la sicurezza alimentare”
Silvia Tramontin - Direttore Dipartimento Laboratori di prova ACCREDIA

ORE 13.10

Q&A

ORE 13.30

Light lunch

ORE 14.30

La normazione tecnica e le valutazioni di conformità nei provvedimenti legislativi
“Il nuovo Codice Appalti: D.Lgs. 50/2016”
Paola Conio - Senior Partner Studio Legale Leone
“Professioni e servizi certiﬁcati per l’efﬁcienza energetica”
Elena Battellino - Funzionario Tecnico ACCREDIA
“La certiﬁcazione delle professioni e la qualiﬁca delle competenze”
Gianluca Di Giulio - Responsabile Relazioni Istituzionali ed Esterne ACCREDIA
“Esempi di progetti di legge che richiamano le norme tecniche e le valutazioni di conformità”
Lorenza Guglielmi - Relazioni Istituzionali ACCREDIA
Alberto Monteverdi - Dirigente Area Comunicazione UNI

ORE 16.00

Q&A

