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ACCREDIA
Accredia, l’Ente italiano di accreditamento
Accredia è l’Ente unico
nazionale di accreditamento
designato dal Governo
italiano. Il suo compito è
attestare la competenza
dei Laboratori e degli
Organismi che verificano
la conformità di prodotti,
servizi e professionisti agli standard di riferimento, facilitandone la
circolazione a livello internazionale.
Vigilato dal
Ministero
Sviluppo
Economico

L’Ente è un’associazione privata senza scopo di lucro nata nel 2009 ed
opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, che
rappresenta l’Autorità Nazionale referente per le attività di accreditamento.
Con Accredia, l’Italia si è adeguata al Regolamento comunitario n. 765
del 2008, che fissa le regole sull’esercizio dell’accreditamento in tutti i
Paesi UE. Accredia svolge un’attività di interesse pubblico a garanzia delle
istituzioni, delle imprese e dei consumatori.

Il ruolo
internazionale

L’Ente è membro dei network comunitari e internazionali di
accreditamento (EA - European co-operation for Accreditation, IAF International Accreditation Forum e ILAC - International Laboratory
Accreditation Cooperation) 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.

I soci

Accredia ha 68 soci che rappresentano tutte le parti interessate alle attività
di accreditamento e certificazione, tra cui 9 Ministeri (Sviluppo Economico,
Transizione Ecologica, Difesa, Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Interno,
Università e Ricerca, Lavoro, Politiche Agricole, Salute), 7 Enti pubblici
di rilievo nazionale, i 2 Enti di normazione nazionali, UNI e CEI, 27
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.
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Le attività

Le attività si articolano in tre dipartimenti:
•
•
•

Certificazione e Ispezione;
Laboratori di prova;
Laboratori di taratura.

2.129 Organismi
e Laboratori
accreditati nel
2021

Nel 2021 sono stati 2.129 gli Organismi ed i Laboratori sotto accreditamento
di cui 604 Organismi di certificazione, ispezione e verifica, 1.314
Laboratori di prova e medici e organizzatori di prove valutative e 211
Laboratori di taratura e produttori di materiali di riferimento.

Il valore
economico

Di oltre 4,2 miliardi di euro il valore economico delle attività svolte in
Italia dagli Organismi e dai Laboratori accreditati, secondo uno Studio
Accredia-Prometeia del 2020 di questi, gli Organismi, producono circa 1,6
miliardi di euro di valore, i Laboratori di prova 2,5 miliardi, i Laboratori di
taratura quasi 110 milioni di euro.

I numeri della
qualità

In Italia, nel 2021, sono circa 350 mila i professionisti certificati sotto
accreditamento e la certificazione di sistemi di gestione sotto
accreditamento ha riguardato oltre 150 mila siti aziendali.

La struttura

Per Accredia lavorano 112 dipendenti nella sede di Roma (Dipartimento
Laboratori di prova), Milano (Dipartimento Certificazione e Ispezione) e
Torino (Dipartimento Laboratori di taratura).
Su tutto il territorio operano per Accredia 472 ispettori supportati da 117
esperti tecnici che nel 2021 hanno svolto 18.708 giornate di verifica.
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ACCREDIA
Cos’è l’accreditamento. Uno strumento per garantire la
qualità
Servizio
d’interesse
pubblico

In base al principio della
sussidiarietà, l’accreditamento è
un servizio svolto nell’interesse
pubblico
allo
scopo
di
migliorare la competitività
delle imprese e la qualità
dei prodotti e dei servizi favorendone la libera circolazione
nel mercato comunitario e
internazionale - e al tempo stesso
di tutelare l’ambiente, la salute e
la sicurezza, anche sui luoghi di
lavoro, delle persone.

Accreditamento
volontario e
obbligatorio

L’accreditamento è uno strumento riconosciuto a livello comunitario e
internazionale per garantire ai consumatori, alle imprese e alle Istituzioni
che i prodotti e i servizi che circolano sul mercato siano sicuri e di qualità.
L’accreditamento può essere:

Uno strumento
per proteggere
la salute e la
sicurezza

•

volontario: Organismi e Laboratori possono ricorrere a tale strumento
per fornire al mercato una maggiore garanzia della loro competenza a
qualificare prodotti e servizi;

•

obbligatorio: nei casi in cui lo richiede la legge, per Organismi e
Laboratori che intendono qualificare determinate categorie di prodotti e
servizi (es. prodotti a marcatura CE come giocattoli e ascensori; prodotti
biologici e a marchio DOP, DOC, DOCG, IGP, STG, ecc.) che possono
essere immessi sul mercato solo previa verifica della conformità ad una
norma.

L’accreditamento è stato quindi individuato dal Governo quale
strumento di supporto per la protezione di interessi pubblici generali,
quali la salute e la sicurezza, come previsto da Direttive e Regolamenti
comunitari.
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ACCREDIA
Come funziona l’accreditamento: un processo trasparente

L’accreditamento è il riconoscimento della competenza di un
Organismo o di un Laboratorio a svolgere specifiche attività di
valutazione della conformità (certificazioni, ispezioni, prove e tarature)
funzionali al rilascio di certificati e/o prove di laboratorio affidabili, credibili
e valide a livello internazionale.
Accredia attesta
la competenza

Accredia attesta la competenza degli Organismi e dei Laboratori,
applicando i più rigorosi standard di verifica del loro comportamento
e monitorando nel tempo le loro prestazioni.
L’accreditamento dura 4 anni, durante i quali i soggetti accreditati vengono
verificati annualmente al fine del mantenimento dei requisiti. Al termine dei
4 anni, si procede al rinnovo dell’accreditamento tramite apposita verifica.
L’accreditamento è garanzia di:
•

Competenza: attesta che il personale degli Organismi e dei Laboratori
sia culturalmente, tecnicamente e professionalmente qualificato;

•

Correttezza: le norme europee vietano la prestazione di consulenze,
sia direttamente, che attraverso società collegate;
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•

Tutti i settori

Internazionalità: l’adesione di Accredia agli Accordi internazionali di
mutuo riconoscimento assicura la validità dei certificati sul mercato
comunitario e mondiale.

L’accreditamento riguarda tutti i prodotti e i servizi con cui i
consumatori si confrontano quotidianamente: dall’ambiente ai trasporti,
dalle costruzioni all’energia, dalla sanità alla formazione, dai controlli
sulla sicurezza alimentare alle prove di laboratorio sulla conformità
merceologica.
L’importanza dell’accreditamento. Alcuni esempi:

Appalti

•

L’accreditamento è stato confermato dal D.Lgs. 50/2016 come uno
strumento efficace del procurement, per selezionare i fornitori e
qualificare gli operatori, garantendo le certificazioni che accompagnano
prodotti, servizi e professionisti.

•

Processi e professionisti del trattamento dei dati personali: il
Data Protection Officer certificato sotto accreditamento offre valore
alle aziende che per legge devono avere questa figura, ossia quelle
pubbliche o quelle che trattano “dati sensibili”.

•

Inquinamento dell’aria: le imprese devono sapere quanto inquinano
e attraverso la verifica degli inventari di gas a effetto serra possono
quantificare le proprie emissioni, valutando secondo standard
internazionali l’impatto della loro attività sui cambiamenti climatici.

Ambiente

•

Gestione dell’ambiente: diventa sempre più importante per le imprese
dimostrare che possiedono e gestiscono efficacemente una valida
politica ambientale, per prevenire e far fronte ai rischi ambientali, e che
rispettano le norme e i regolamenti applicabili.

Energia

•

Efficienza energetica: nel settore energetico, la certificazione
accreditata e la diagnosi energetica sono strumenti strategici che
contribuiscono al miglioramento del mercato dei servizi e all’efficacia
delle politiche energetiche nazionali.

•

Biocarburanti: la certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e
bioliquidi garantisce la conformità agli specifici criteri di sostenibilità
definiti dall’Unione europea per i biocombustibili, l’alternativa energetica
ai combustibili fossili.

•

Impianti di condizionamento: il personale e le aziende addette
all’installazione ed al recupero dei gas fluorurati, le sostanze refrigeranti
contenute negli impianti di condizionamento che rilasciate in atmosfera
possono contribuire ad incrementare l’effetto serra, devono essere
certificati.

Privacy
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Sicurezza
alimentare

•

Attraverso il sistema di controllo sui prodotti agroalimentari, fondato
anche sull’attività di analisi dei Laboratori accreditati, si garantisce la
salute dei consumatori.

Agroalimentare

•

Una delle più importanti espressione del Made in Italy è rappresentata
dalle produzioni di qualità (DOP, DOC, DOCG, IGP, STG, ecc.) e
biologiche.
L’accreditamento è un prerequisito per ottenere dal Ministero delle
Politiche Agricole l’autorizzazione a svolgere le attività di controllo su
tali prodotti

Sicurezza sul
lavoro

•

L’adozione di un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul
lavoro è una tutela per il lavoratore e un investimento per l’impresa,
perché  riduce il rischio di dover affrontare i costi della “non sicurezza”
legati a incidenti e infortuni.

Figure
professionali

•

Il professionista considera un valore aggiunto presentarsi sul mercato
dimostrando le proprie competenze e abilità, in maniera oggettiva e
verificabile secondo standard di qualifica condivisi; il consumatore
riceve maggiori garanzie di qualità del servizio nel rivolgersi ad un
professionista competente e affidabile.

Semplificazione
amministrativa

•

Riduzione dei controlli: il possesso della certificazione del sistema di
gestione per la qualità, rilasciata sotto accreditamento, è assunto dalla
Pubblica Amministrazione come criterio per semplificare l’attività delle
imprese, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli.

Trasporti

•

La certificazione è uno strumento per assicurare la competenza di
chi controlla i veicoli e le infrastrutture ferroviarie e la conformità
degli strumenti di pagamento dei pedaggi autostradali.

•

La taratura degli autovelox assicura il corretto funzionamento dei
dispositivi che verificano il rispetto dei limiti di velocità.

•

Dai giocattoli agli ascensori, dalle bilance ai contatori del gas e
dell’elettricità, le verifiche degli Organismi e dei Laboratori
accreditati garantiscono il corretto funzionamento di moltissimi
prodotti e apparecchi di uso quotidiano, e il rispetto degli standard
di qualità e sicurezza da parte dei produttori.

Beni, impianti e
apparecchiature
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ACCREDIA
I benefici dell’accreditamento: un
consumatori, le imprese, le Istituzioni
I vantaggi per i
consumatori
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vantaggio

per

i

La certezza di scegliere un prodotto che offre effettivamente quello che
promette, soprattutto quando impatta direttamente sulla salute, la sicurezza
e l’ambiente è il più grande vantaggio dell’accreditamento, uno strumento
invisibile agli occhi, ma dai benefici reali e tangibili.
Ad esempio, nel comparto delle produzioni agroalimentari, la
certificazione di prodotto può fare la differenza, perché l’agricoltore,
il trasformatore e il distributore possono dare immediata prova della
qualità del prodotto stesso - in termini di genuinità, ma anche di tipicità
e sapore - apponendo direttamente il marchio di qualità sulla confezione.
Quest’ultimo attesta che un prodotto è stato realizzato secondo disciplinari
di produzione approvati dall’Autorità competente.
Quando sceglie una merce o un servizio certificato da un organismo
accreditato, il consumatore è sicuro che il fornitore abbia assolto tutta
una serie di obblighi e abbia messo in campo tutte le risorse necessarie
per offrire sul mercato un bene affidabile e di qualità.

I benefici per le
imprese

Incisività sul mercato e fiducia da parte dei consumatori. Per le imprese
l’accreditamento è un vantaggio competitivo, che contribuisce a
rafforzare la qualità della propria offerta e a garantire il riconoscimento,
anche a livello internazionale, delle proprie competenze.
Il conseguimento di una certificazione sotto accreditamento è inoltre
l’esito di un processo che coinvolge tutte le funzioni di un’organizzazione,
rafforzandola anche in termini di impegno e consapevolezza. Ciò si traduce
in maggiore impulso alla produttività e migliore gestione dei rischi interni
ed esterni all’azienda.
Il possesso della certificazione di sistema di gestione per la qualità
è spesso un pre-requisito per la partecipazione a gare d’appalto o un
elemento di qualificazione per il rilascio di autorizzazioni, riconoscimenti e
notifiche, per ottenere facilitazioni fiscali e dichiarazioni di conformità alla
legislazione in certi settori.
Nel caso di un sistema di gestione ambientale, per esempio,
un’organizzazione può ottenere, al di là dei benefici di tipo specificamente
ambientale (riduzione dei rifiuti, dei consumi energetici, delle emissioni in
atmosfera e degli scarichi idrici), anche vantaggi economici e organizzativi
(riferibili soprattutto alla riduzione dei costi energetici o allo smaltimento
dei rifiuti).

Un passaporto
per l’export

Il marchio di accreditamento funziona come un “passaporto” negli scambi
internazionali, che esenta il titolare dal sottoporre a ulteriori verifiche il
proprio prodotto, servizio o la propria professionalità, assicurando l’accesso
ai mercati esteri senza test aggiuntivi.

I benefici per le
Istituzioni

Per la Pubblica Amministrazione, dai Ministeri alle autorità di controllo,
dagli enti locali agli enti pubblici, l’accreditamento è uno strumento di
garanzia della competenza di chi qualifica prodotti e servizi.
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Gli Organismi e i Laboratori accreditati
•

Organismi di certificazione di sistemi di gestione
-

•

per la qualità - norma UNI EN ISO 9001
ambientale - norma UNI EN ISO 14001
dell’energia - norma UNI CEI EN ISO 50001
per la salute e sicurezza sul lavoro - UNI ISO 45001
per la sicurezza delle informazioni - norma UNI CEI ISO/IEC 27001
per i servizi informatici - norma UNI CEI EN ISO/IEC 20000
per la sicurezza alimentare - norma UNI EN ISO 22000
per la sicurezza stradale - norma UNI ISO 39001
per gli eventi sostenibili - norma UNI ISO 20121
per la prevenzione della corruzione - norma UNI ISO 37001
per la prevenzione e il contrasto al bullismo - Prassi UNI/PdR 42

Organismi di certificazione di prodotto/servizio
per prodotti tipo:
- prodotti marcati CE (giocattoli, ascensori, apparecchi elettrici,
dispositivi di protezione, ecc.)
- dispositivi medici
- dati fieristici
- prodotti agroalimentari (BIO, DOP, IGP, STG, vini)
- biocarburanti sostenibili
- prodotti realizzati con materiali di riuso
- prodotti Halal
per servizi come:
- centri di formazione
- servizi professionali d’impresa
- servizi energetici
- servizi di vigilanza
- call center
- verifiche sicurezza ferroviaria
per dichiarazioni ambientali di prodotto - DAP
per impronta climatica di prodotto - CFP
•

Organismi di certificazione di personale
per figure professionali come:
- saldatori e addetti alle prove non distruttive
- addetti alla manutenzione di apparecchiature contenenti gas 		
fluorurati, come condizionatori e frigoriferi
- ispettori, certificatori energetici
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•

project manager
amministratori di condominio
operatori di banca
tributaristi
professionisti del benessere (chinesiologo, insegnante di yoga, 		
musicoterapeuta, naturopata)
doping controller officer
data protection officer
fotografi
wedding planner

Organismi di ispezione
nei settori:
- costruzioni
- installazioni elettriche
- controllo tecnico dei veicoli commerciali pesanti
- apparecchi a pressione
- prodotti agroalimentari

•

Organismi che effettuano verifiche e convalide
- verifiche e convalide degli inventari di gas a effetto serra secondo
la normativa volontaria - norma UNI ISO 14064
- verifiche e convalide delle emissioni di gas a effetto serra
secondo la normativa obbligatoria - Regolamento comunitario EU
ETS
- verifiche e convalide ambientali - Regolamento comunitario EMAS
- verifiche e convalide della carbon footprint - norma UNI EN ISO
14067

•

Laboratori di prova
per analisi di tipo:
- chimico
- microbiologico
- meccanico
- enologico
- elettrico
- tessile

•

Laboratori di taratura
in settori come:
- ottica
- saldatura
- prove non distruttive
- meccanica di precisione
- inquinamento ambientale e acustico
- radiologia clinica
- radioterapia
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ACCREDIA
Organi dell’Associazione
Il Presidente

Massimo
De
Felice,
laureato in matematica, dal
1986 è professore ordinario
all’Università
Sapienza
di Roma, dove è docente
della Facoltà di Ingegneria
dell’Informazione, Informatica
e Statistica.
Dal 2012 al 2019 è stato
Presidente di INAIL e Vice
Presidente di UNI.
Da anni collabora e svolge
attività di formazione e
consulenza per istituzioni
pubbliche e imprese. E’
stato autore di numerose
pubblicazioni sui temi della
finanza, delle scienze attuariali e sulla gestione di imprese e istituzioni.
Nel 2001 gli è stato assegnato il premio internazionale INA-Accademia
dei Lincei per le Scienze Assicurative.
È diventato Presidente di Accredia nel giugno 2021.
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Il Direttore
Generale

Filippo Trifiletti, laureato
in Scienze Politiche e
specializzato in Materie
comunitarie,
è
entrato
in Confagricoltura nel
1980. Tra le altre funzioni,
è stato responsabile della
segreteria di presidenza
e direzione generale, e, a
partire dal 1996, ha diretto
l’Area Ambiente e Qualità,
come
rappresentante
e referente per tutte le
politiche inerenti alla qualità.
È stato Direttore Generale
di Sincert dal 2007 al 2009,
anno in cui ha assunto
la stessa qualifica in
Accredia, a conclusione
del percorso di unificazione
del sistema italiano di
accreditamento, che ha
riunito le competenze di
Sincert, Sinal, Sit e Istituto Superiore di Sanità.
Rappresenta l’Ente in EA - European co-operation for Accreditation,
l’infrastruttura europea di accreditamento.
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ACCREDIA
Scheda di sintesi
Anno di nascita

2009

Sede legale

Via Guglielmo Saliceto, 7/9
00161 Roma

Dipartimenti

Certificazione e Ispezione -  Milano
Laboratori di prova - Roma
Laboratori di taratura - Torino

Settore

Accreditamento

Soci

68

Dipendenti

112

Soggetti accreditati

2.129

Organismi di certificazione, ispezione e verifica

604

Laboratori di prova e
medici e organizzatori di prove valutative

1.314

Laboratori di taratura
e produttori di materiali di riferimento

211

Ispettori ed esperti tecnici

472 + 117

Giornate di verifica su organismi e laboratori

18.708

Aziende pubbliche e private certificate

82.696

Certificazioni di sistema di gestione aziendale

129.409

Siti aziendali certificati per i sistemi di gestione

155.430

Professionisti certificati

350.000

Certificati dei laboratori di taratura

185.294

Valore economico *

4,2 miliardi di euro

Presidente

Massimo De Felice

Vice Presidenti

Gaetana Ferri
Natalia Gil Lopez
Paolo Vigo

Direttore Generale

Filippo Trifiletti

Dir. Dipartimento Certificazione e Ispezione
e Vice Direttore Generale

Emanuele Riva

Vice Dir. Dipartimento Certificazione e Ispezione
- Area Volontaria

Mariagrazia Lanzanova

Vice Dir. Dipartimento Certificazione e Ispezione
- Area Regolamentata

Lorenzo Petrilli

Dir. Dipartimento Lab. di prova
e Vice Direttore Generale

Silvia Tramontin

Vice Dir. Dipartimento Lab. di prova

Federico Pecoraro

Dir. Dipartimento Lab. di taratura

Rosalba Mugno

Resp. Relazioni Istituzionali ed Esterne

Gianluca Di Giulio

Sito web

www.accredia.it

E-Mail

info@accredia.it

Twitter

@accredia

LinkedIn

https://it.linkedin.com/company/accredia

Facebook

https//www.facebook.com/Accredia

Youtube:

https://bit.ly/2J6toCz

Banche dati

www.accredia.it

• Organismi e Laboratori accreditati;
• Aziende certificate per i sistemi di
		 gestione (qualità, ambiente, salute
e sicurezza sul lavoro, sicurezza
delle informazioni, ecc.);
• Operatori biologici controllati;
• Prodotti e servizi certificati;
• Professionisti certificati.
* Studio Accredia-Prometeia (2020)
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