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ACCREDIA è l'Ente unico nazionale di accreditamento,
riconosciuto dallo Stato il 22 Dicembre 2009, nato
dalla fusione di SINAL, SINCERT e, successivamente
SIT, come Associazione senza scopo di lucro.
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ACCREDIA – Ente Italiano di Accreditamento
L�unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento

Con ACCREDIA l'Italia si è adeguata al Regolamento del
Parlamento europeo n. 765, del 9 luglio 2008, che dal 1�
gennaio 2010 è applicato per l'accreditamento e la
vigilanza del mercato in tutti i Paesi UE.
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Ad ACCREDIA, sin dalla fondazione, è stato affidato il compito
di connettere il sistema delle imprese con la struttura della
Pubblica Amministrazione.
Questo compito rappresenta un elemento strategico nel nostro
sistema economico, dato che le certificazioni, ispezioni,
prove e tarature sono considerate quali efficaci strumenti
di garanzia per tutti gli attori del mercato per la
competitività del Sistema Paese.
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La collaborazione tra ACCREDIA e la Pubblica Amministrazione si è 
dimostrata in questi anni decisiva per la qualificazione degli operatori 
in una serie di settori oggetto di Direttive comunitarie, ed è stata 
valorizzata negli ultimi anni attraverso la forma e/o il rinnovo delle 
Convenzioni con i Ministeri o Agenzie Governative che si 
avvalgono dell’Ente di accreditamento per gestire al meglio una serie 
di attività fondamentali per imprese e consumatori. 

Le attività che ACCREDIA svolge per la PA sono retribuite dal mercato 
e non dalla PA.
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Accreditare significa dare al mercato la ragionevole fiducia che gli
Operatori della Conformità:

• Verifichino in modo sostanziale la corretta applicazione dei
requisiti previsti dalle Norme applicabili.

• Verifichino che le organizzazioni certificate diano fiducia sulla
conoscenza e applicazione delle leggi tipiche per lo schema di
certificazione adottato e per il campo di applicazione delle
certificazioni rilasciate.

• Che l’oggetto della certificazione garantisca il raggiungimento
degli obiettivi di efficacia attesi.
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ACCREDIA in pillole
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ACCREDIA in pillole
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Attività in cantiere:

1. Stiamo cooperando con il Ministero delle Infrastrutture per
l’automatizzazione dell’importazione, dalle nostre banche dati,
delle informazioni sugli Operatori economici [AVCPass].

2. Il Comitato di Indirizzo e Garanzia ha elaborato una Linea
Guida per la corretta formulazione dei requisiti da inserire nei
bandi di gara, ove siano richiamate le caratteristiche degli
Operatori in possesso di accreditamento e/o di specifiche
certificazioni, secondo il Regolamento UE 765/2008.
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Si tratta di una Linea
Guida che nasce da un
precedente, importante
lavoro svolto in tal senso
proprio con Consip, con la
quale, per altro, permane
una stretta collaborazione.
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Questa Linea Guida ha l’intento di supportare le Stazioni
Appaltanti nella corretta formulazione dei requisiti da
richiedere a:

• Operatori della Conformità accreditati.
• Organizzazioni in possesso di specifiche certificazioni di

conformità.
• Organizzazioni che debbano produrre certificati di

conformità o rapporti di prova emessi da Laboratori
accreditati.
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Abbiamo avuto riscontro che questa Guida ha fornito
indicazioni utili e ha permesso la predisposizione di bandi di
gara corretti per importanti realtà, che in tal modo
garantiscono anche un approccio di “trasparenza” nell’ottica
di contrasto al fenomeno corruttivo.
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In un’ottica di Sistema di Controllo Interno delle PA e,
nella fattispecie, nel processo di acquisto, si può affermare
senza tema di errore che la chiarezza dei requisiti dei
bandi è il primo se non il principale controllo
operativo da adottare per consentire la partecipazione alle
gare dei soggetti realmente titolati.
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Il supporto alla PA nell’efficientamento del processo di
“e-Procurement” si basa anche sulla opportunità che, unici al
mondo, possiamo offrire nella messa a disposizione delle
informazioni inerenti sia l’accreditamento, sia la certificazione dei
soggetti che possono essere titolati a partecipare ai bandi di gara.

Ciò comporta alcuni vantaggi innegabili:

• risparmiare costi di inserimento e manutenzione del casellario 
delle aziende;

• consentire una rapida verifica delle informazioni;
• aumentare l’efficienza delle operazioni da svolgere;
• semplificare il processo che porta all’affidamento.
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L’elenco delle informazioni disponibili gratuitamente
nelle banche dati di ACCREDIA sono già stati comunicati
alla PA, con la predisposizione di uno specifico prospetto.
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I dati relativi agli accreditamenti, sono gestiti direttamente
da ACCREDIA.
Le informazioni inerenti al rilascio di certificazioni, nei
diversi schemi (Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza,
Sicurezza delle Informazioni, Gestione Energia…) sono
curate dagli stessi Organismi di certificazione, che se ne
assumono la responsabilità.

Il Ministero delle Infrastrutture già da anni utilizza tali
servizi per la verifica delle informazioni fornite dalle SoA.



Pag. AICQ - Convegno Nazionale Salute e Sicurezza 2012 - Bologna        Pag. 

Grazie per l’attenzione

www.accredia.it

info@accredia.it

Dipartimento Certificazione e Ispezione

Dipartimento Laboratori di prova

Dipartimento Laboratori di taratura


