ACCREDIA L’Ente Italiano di Accreditamento

Convegno di aggiornamento
“Siamo già nel 2020! Cosa ci aspetta nel futuro?”
Stato di avanzamento degli Accreditamenti in
ambito Regolamentato
14 gennaio 2020
Dr. Lorenzo Petrilli

1 / 11

14 gennaio 2020

ACCREDIA L’Ente Italiano di Accreditamento
Stato di avanzamento delle attività di Accreditamento nell’Area AR
Per meglio inquadrare le diverse attività che ACCREDIA sta seguendo
possiamo individuare n° 4 settori principali di riferimento, oltre ad
altre attività in fase di avvio, che sono sintetizzabili come segue
(discorso a parte deve essere fatto per il settore Medicale e il Food che
non saranno trattati nelle slide che seguono):
Gestione e ampliamento degli Accreditamenti di Organismi a fini di
successive Abilitazioni e Notifiche per Direttive/Regolamenti Europei;
Attività di Accreditamento e di Sorveglianza nello schema ISP per le
ispezioni di cui al DPR 462/01;
Attività di Accreditamento e di Sorveglianza nello schema ISP per le
ispezioni di cui al DM 93/2017;
Attività di Accreditamento e di Sorveglianza nello schema ISP per le
ispezioni di cui al DPR 8/2015 e in altri settori in cui le Autorità di
riferimento hanno richiesto per il rilascio delle Abilitazioni
l’ottenimento di un Accreditamento specifico da parte dei soggetti
richiedenti (es. attività di cui al DD 585/2018).
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Gestione e ampliamento degli Accreditamenti di Organismi a fini di
successive Abilitazioni e Notifiche per Direttive/Regolamenti Europei.
Alla data del 31/12/2019 erano Accreditati n° 138 Organismi di
Certificazione (oltre a n° 12 Organismi che avevano ottenuto
l’Accreditamento e poi avevano rinunciato allo stesso e n° 3 Organismi
che hanno in corso iter di gestione di nuovi Accreditamenti).
Le attività sono stabili con alcune richieste di Estensione degli
Accreditamenti a ulteriori Moduli di Valutazione della Conformità.
Non si prevedono sostanziali novità legislative che potrebbero portare
ad un incremento/decremento significativo degli Accreditamenti
rilasciati.
Per diverse Direttive alcuni Organismi risultano sostanzialmente
inattivi (Sicurezza dei Giocattoli – EMC – RED – Servizio Europeo di
Telepedaggio), mantengono l’Accreditamento e la Notifica per restare
presenti sul sito Europeo NANDO.
Sono in crescita costante invece le attività di «attestazione» eseguite
in ambiti volontari che non sono coperte da Accreditamento, ad es.
diversi Organismi Notificati per la Direttiva 2006/42/CE Macchine non
fanno Certificazioni ai sensi della Direttiva ma «attestazioni»
volontarie su macchine fuori dall’Allegato IV della stessa.
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Attività di Accreditamento e di Sorveglianza nello schema ISP per le
ispezioni di cui al DPR 462/01.
A seguito dell’avvio delle attività di Accreditamento nello schema ISP
per le ispezioni di cui al DPR 462, ACCREDIA ha ricevuto n° 222
Domande di Accreditamento/Estensione, di queste n° 212 si sono poi
trasformate in conseguenti Iter di Accreditamento/Estensioni attivati.
L’insieme degli Iter di Accreditamento attivati è relativo sia ad
Organismi precedentemente Abilitati dal MiSE sia ad Organismi
richiedenti l’Accreditamento per la prima volta.
Alla data del 31/12/2019 erano stati Accreditati n° 41 Organismi già
precedentemente Abilitati dal MiSE e n° 6 Organismi richiedenti
l’Accreditamento per il successivo eventuale ottenimento della loro
prima Abilitazione da parte del MiSE.
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Attività di Accreditamento e di Sorveglianza nello schema ISP per le
ispezioni di cui al DPR 462/01.
Ad oggi ACCREDIA è impegnata nella gestione degli Iter di
Accreditamento degli Organismi con Abilitazione del MiSE scaduta nel
corso dell’anno 2018 e per gli Organismi richiedenti la loro prima
Abilitazione, secondo le modalità definite dal MiSE.
In
considerazione
della
numerosità
degli
Iter
di
Accreditamento/Estensione in corso di gestione e della scadenza di
alcune delle Abilitazioni degli Organismi che hanno attivato tali iter, il
MiSE ha proceduto nel tempo ad emettere dei Decreti di «proroga»
delle Abilitazioni per garantire l’operatività degli Organismi nelle more
dell’ottenimento dello specifico accreditamento.
Sulla base dell’ultimo Decreto emesso dal MiSE in data 23/12/2019,
ACCREDIA dovrà eseguire l’accreditamento degli Organismi con
Abilitazione scaduta nel corso dell’anno 2018 entro il 31/12/2020,
mentre gli Organismi con Abilitazione scaduta nel corso dell’anno
2019 dovranno essere accreditati entro il 30/06/2021. A seguire
saranno effettuati i restanti iter di accreditamento in corso di
gestione.
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Attività di Accreditamento e di Sorveglianza nello schema ISP per le
ispezioni di cui al DM 93/2017.
A seguito dell’emissione del DM 93/2017, con cui il MiSE aveva
proceduto a ridisegnare e disciplinare le modalità con cui gli
Organismi che operavano o intendevano iniziare ad operare per
l’effettuazione di controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla
vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale
e europea, ACCREDIA aveva ricevuto e gestito un numero esiguo di
Domande di Accreditamento entro il termine di scadenza definito dal
DM 93/2017 (18/03/2019). Preso atto della situazione e della
necessità di garantire l’erogazione dei servizi ispettivi di cui al
Decreto, il MiSE aveva proceduto in data 30/04/2019, all’emissione di
un Decreto Legge (n° 34 pubblicato in pari data sulla G.U. n.100 ed
entrato in vigore il 1° maggio 2019) che aveva riaperto i termini di
scadenza definiti dall’Art. 17 del DM 93/2017, posticipando la data di
scadenza del periodo transitorio al 30/06/2020. Prevedendo altresì la
possibilità di poter presentare Domanda di Accreditamento ed attivare
un relativo iter, entro la data del 30/09/2019.
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Attività di Accreditamento e di Sorveglianza nello schema ISP per le
ispezioni di cui al DM 93/2017.
ACCREDIA a fronte della riapertura dei termini di scadenza definiti dal
DM 93/2017, ha attivato (a seguito dell’accettazione del preventivo
economico emesso) n° 246 Iter di Accreditamento, di questi alla data
del 31/12/2019, n° 60 erano stati conclusi con l’Accreditamento degli
Organismi interessati.
Dei restanti iter attivati, per n° 61 Organismi sono in corso di
completamento le attività di valutazione (sia documentali sia in
campo), mentre gli altri saranno gestiti a seguire.
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Attività di Accreditamento e di Sorveglianza nello schema ISP per le
ispezioni di cui al DPR 8/2015 e in altri settori in cui le Autorità di
riferimento hanno richiesto per il rilascio delle Abilitazioni
l’ottenimento di un Accreditamento specifico da parte dei soggetti
richiedenti (es. attività di cui al DD 585/2018).
Le attività di cui al DPR 8/2015, non sono cresciute in modo
significativo nel corso dell’anno 2019. In massima parte i n° 12
Organismi Accreditati alla data del 31/12/2019, sono Organismi
passati dall’Accreditamento nello schema PRD per la Direttiva
2014/34/UE Ascensori all’Accreditamento nello schema ISP per
l’effettuazione delle Verifiche di Ascensori.
Per le attività di cui al DD 585/2018 le attività sono in fase di avvio, in
quanto per poter procedere è stato necessario identificare e
documentare i correlati schemi di Accreditamento (in merito sono stati
attivati anche appositi GdL), si dovrà procedere a breve a stipulare un
Accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le altre
Autorità coinvolte (es. Capitanerie di porto), prima di poter procedere
a dare seguito alle attività di valutazione vere e proprie.
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Azioni ed attività eseguite e in corso di effettuazione per la gestione
delle attività di Accreditamento/Estensione in ambiti Regolamentati.
Per gestire le proprie attività, inclusi gli iter di Accreditamento attivati
per le ispezioni di cui al DPR 462/01 e al DM 93/2017, ACCREDIA ha
proceduto e procederà ulteriormente a rinforzare la propria struttura
interna assumendo personale nell’Ufficio Tecnico (che alla data
odierna conta n° 8 Funzionari Tecnici, n° 2 figure addette alla
programmazione delle attività e con funzioni di supporto all’Ufficio
Tecnico oltre che n° 3 «consulenti» esterni operanti in esclusiva
direttamente all’interno della struttura), rinforzare il numero degli
Ispettori e degli Esperti Tecnici qualificati (che nel corso dell’anno
2019 sono aumentati di n° 14 unità rispetto all’anno 2018).
Inoltre per velocizzare il più possibile gli iter di Accreditamento sono
stati eseguiti diversi incontri/convegni, in cui sono state evidenziate le
principali problematiche emerse a fronte delle attività di valutazione
eseguite. In merito si segnala che, la maggiore quantità di rilievi
ostativi alla prosecuzione degli iter di Accreditamento attivati per il
DPR 462/01 e per il DM 93/2017 è emersa in fase di Analisi della
Documentazione degli Organismi, mentre mediamente le attività di
verifica in campo hanno avuto esiti positivi.
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Infine con riferimento al DPR 462/01 è stato di recente emesso il
Decreto n° 162/2019, che all’Art. 36 ha previsto l’adozione di un
Tariffario Nazionale.
ACCREDIA, nelle more che vengano emesse disposizioni attuative di
quanto previsto dal Decreto, si è attivata con le Parti Interessate e sta
procedendo a monitorare l’evoluzione della normativa, anche al fine di
adeguare, qualora necessario, le proprie modalità operative di
verifica.
Al momento non è chiaro quale sarà la situazione normativa a
«regime», sicuramente il Decreto risponde ad una esigenza più volte
segnalata dagli Organismi e dalle loro Associazioni, che potrebbero
cogliere questa opportunità per ridisegnare con il coinvolgimento di
tutte le Parti Interessate e sotto la direzione del MiSE che è l’Autorità
di riferimento per il settore, il quadro normativo applicabile a questo
importante settore per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
ACCREDIA
Dipartimento Certificazione e Ispezione
Via Tonale, 26 Milano
Dr. Lorenzo Pertilli
Tel. 02 2100961 Fax 02 21009637
E-mail: l.petrilli@accredia.it

www.accredia.it
@accredia
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