COMUNICATO STAMPA
Accredia: chiesto ad UNI l’avvio di un tavolo di lavoro per la definizione di una prassi di
riferimento sulla certificazione accreditata BIM
Accredia ha sospeso la circolare con la quale definiva i requisiti che dovevano avere i
professionisti per ottenere la certificazione.

Accredia, l’Ente unico di accreditamento, ha chiesto ad UNI, l’Ente italiano di normazione,
l’avvio di un tavolo di lavoro per la definizione di una prassi di riferimento in materia di
certificazione accreditata BIM.
Questa prassi darà indicazioni agli Organismi di certificazione, accreditati da Accredia, sulle
modalità che dovranno seguire per qualificare i nuovi profili professionali secondo la
certificazione legata al mondo della progettazione in Bim (builing infomation modeling), il
metodo di pianificazione, realizzazione e gestione di costruzioni tramite software.
Questa richiesta fa seguito alla decisione di Accredia, presa in data 22 marzo 2019, di
sospendere la circolare n.8/2019 (“Disposizioni in materia di certificazione e accreditamento per
la conformità alla norma UNI 11337-7:2018 “Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione
digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e
competenza delle figure professionali coinvolte nella gestione e nella modellazione
informativa”).
Al tavolo in UNI parteciperanno le parti rappresentative.
“Già con la sospensione della circolare n.8/2019, Accredia ha dimostrato di ascoltare le
esigenze e le istanze dei settori coinvolti”, ha commentato il Direttore generale di Accredia,
Filippo Trifiletti. “Proprio per questo motivo abbiamo chiesto ad UNI l’attivazione, nel più breve
tempo possibile, di un tavolo di lavoro con le parti rappresentative. In questo modo avremo la
possibilità e il tempo necessario per registrare le posizioni e agire nell’interesse di tutti gli attori”.

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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