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Il sistema europeo di assicurazione della qualità

Europa: revisione del Nuovo Approccio

Regolamento 765/2008/CE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia 
di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda 
la commercializzazione dei prodotti; 

Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune 
per la commercializzazione dei prodotti – Marcatura CE e 
notifiche;

Regolamento 764/2008/CE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 9 luglio 2008 che stabilisce procedure relative 
all‟applicazione di determinate regole tecniche nazionali a 
prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro.
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Il sistema europeo di assicurazione della qualità
Il Regolamento 765/2008

L’attività di accreditamento dovrebbe coprire tutte le attività 
di valutazione della conformità, sia nel volontario che nel cogente.

Settore cogente: direttive del nuovo approccio e verifiche nel settore 
ambientale (EMAS, ECOLABEL) e agro-alimentare (biologico, IGP, 
DOP..).

L’Unione Europea attribuisce un ruolo fondamentale alle 
certificazioni accreditate: circolazione delle merci tra gli Stati 
Membri; tutela di interessi pubblici, come la salute e la sicurezza in 
generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la protezione dei 
consumatori e dell‟ambiente.

Settori regolamentati: il ricorso all‟accreditamento non è obbligatorio 
(art. 5. c. 2).
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L’Ente unico nazionale di accreditamento
Il percorso

SINAL – SINCERT – ACCREDIA 2009

Il nuovo Ente Unico Nazionale di accreditamento nasce dalla 
fusione di SINAL (Laboratori di prova) e SINCERT (Organismi di 
certificazione e ispezione) per dare compiuta e sollecita attuazione 
a quanto disposto dal Reg. CE 765/2008 – applicato dal 1° gennaio 
2010 – in materia di accreditamento e vigilanza del mercato:

13 marzo: approvazione dello Statuto (Consigli Direttivi)
3 aprile: delibera della fusione (Assemblee)
5 giugno: sottoscrizione dell‟atto di fusione
15 luglio: iscrizione nel registro delle persone giuridiche
22 dicembre: designazione quale Ente Unico Nazionale
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L’Ente unico nazionale di accreditamento
Il riconoscimento e l’attività

SIT-INRIM - ACCREDIA 2010

 Decreti Ministeriali 
•"Prescrizioni relative all„organizzazione e al funzionamento dell„unico organismo    
nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al 
regolamento (CE) n. 765/2008“

• "Designazione di ACCREDIA quale unico organismo nazionale italiano autorizzato 
a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato in conformità al 
regolamento (CE) n. 765/2008, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 23 
luglio 2009, n. 99". 

 21 maggio: EA MLA per gli schemi QMS, EMS, PRS, PRD, INSP, TL
 18 giugno: convenzione con INRIM 
 3 agosto: convenzione con ISS
 7 ottobre: convenzione con ENEA-INMRI 
 7 ottobre: EA MLA per lo schema CL
 10 dicembre: atto d‟intesa con ISS
 13 17 dicembre: EA peer assessment
 Convenzioni in corso con i Ministeri competenti per le notifiche
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L’Ente unico nazionale di accreditamento
Il network degli Accordi di mutuo riconoscimento (MLA/MRA)
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ACCREDIA
L’associazione

Associazione senza scopo di lucro, riunisce i principali soggetti istituzionali, scientifici 
e tecnici, economici e sociali aventi interesse nelle attività di accreditamento e certificazione.

66 Soci: 9 Ministeri (Sviluppo economico, Ambiente, Difesa, Interno, Infrastrutture, 
Istruzione, Lavoro, Politiche agricole, Salute), Pubbliche Amministrazioni Nazionali, Enti di 
ricerca, Organizzazioni imprenditoriali, Associazioni dei soggetti accreditati, Enti di 
Normazione nazionali UNI e CEI, Associazioni di servizi di consulenza, consumatori, imprese 
fornitrici di servizi di pubblica utilità.

La compagine associativa di ACCREDIA è articolata in quattro categorie, per 
garantire l’equilibrata rappresentanza degli interessi dei Soci e l’integrazione

delle rispettive conoscenze, esperienze e competenze.

 Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e di ricerca 
 Organizzazioni rappresentative dei produttori di beni e servizi e degli esecutori di  lavori 
 Associazioni dei soggetti accreditati 
 Enti di normazione nazionali, Associazioni di consumatori, utilizzatori, per la protezione dei 
rischi e dell'ambiente, soggetti interessati alle attività dell'Ente
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Il nuovo Ente unico nazionale di accreditamento
Il ruolo

ACCREDIA svolge un ruolo di pubblica autorità 
nell’interesse generale, operando sotto la vigilanza del 
Ministero dello Sviluppo Economico, che è l’Autorità Nazionale 
per le attività di accreditamento e punto di  contatto con la 
Commissione Europea. 

Commissione interministeriale di sorveglianza
Costituita con DM 27 luglio 2010, ha sede presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico.
Controlla struttura ed attività di Accredia verificando la conformità ai 
requisiti del decreto, attraverso esami documentali ed azioni specifiche. 
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Il nuovo Ente unico nazionale di accreditamento
Gli obiettivi

ACCREDIA vuole garantire e rafforzare:

• l‟uniformità dei comportamenti, l‟efficienza del sistema e la 
semplificazione per gli operatori;

• il rilievo delle attività di accreditamento, evidenziandone 

l‟importanza nel sistema economico;

• l‟affidabilità delle attestazioni di conformità emesse sotto 
accreditamento;

• le esperienze degli Enti ad oggi esistenti, per rendere il sistema 
più efficiente e meno costoso, garantendo controllo e capacità 
gestionali;

• l'adesione del sistema di accreditamento italiano per tutti gli 
schemi coperti dagli Accordi internazionali di mutuo 
riconoscimento.
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Il nuovo Ente unico nazionale di accreditamento
L’autorità di Governo

Lo schema di sussidiarietà pubblico/privato di ACCREDIA 
assicura che gli strumenti di valutazione della conformità e le 
funzioni di regolamentazione e controllo della Pubblica 
Amministrazione si integrino per la costruzione di un valido, 
affidabile ed efficiente sistema di accreditamento nazionale. 

ACCREDIA si propone dunque come autorevole interlocutore per 
le Pubbliche Amministrazioni, per le parti interessate e per tutti gli 
utenti, tale da permettere la complementarietà dei sistemi e 
della competenza nei settori volontario e regolamentato, 
per l'accreditamento e la valutazione della conformità.
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Il nuovo Ente unico nazionale di accreditamento
I settori riservati

ACCREDIA svolgerà l‟attività di accreditamento degli Organismi che effettuano 
valutazioni di conformità anche nei settori riservati – secondo le disposizioni 
legislative e regolamentari in materia – ad attività delle Pubbliche 
Amministrazioni, sulla base di specifici mandati e su formale iniziativa delle 
Amministrazioni competenti.

Organo statutario specifico: 
Comitato di coordinamento con le Amministrazioni socie di 
ACCREDIA.

Il rapporto di ACCREDIA con alcuni Ministeri e altri Enti pubblici (es. Autorità per 
la Vigilanza sui contratti pubblici, MIPAAF) rappresenta il modello di sussidiarietà 
con le Autorità di regolazione prospettato dal Reg. CE 765.
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Il nuovo Ente unico nazionale di accreditamento
I settori riservati
Settore regolamentato delle Produzioni agroalimentari

Produzioni biologiche 

 Regolamento (CE) n. 834/2007 
Produzioni biologiche

Produzioni agroalimentari di qualità

 Regolamento (CE) n. 510/2006
Indicazioni geografiche e denominazioni di origine

 Regolamento (CE) n. 509/2006
Specialità tradizionali garantite

 Regolamento (CE) n. 479/2008
Organizzazione comune del mercato vitivinicolo

L’accreditamento Accredia è un prerequisito per l’autorizzazione degli 
Organismi che effettuano la valutazione di conformità dei prodotti BIO, 
DOP, IGP, DOC-DOCG, STG.
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Il nuovo Ente unico nazionale di accreditamento
I settori riservati

Settore cogente
Direttive armonizzate del Nuovo Approccio – Marcatura CE

Direttiva 2009/48/CE - “Direttiva giocattoli”
L'accreditamento Accredia è un prerequisito per la notifica degli 
organismi che effettuano la valutazione di conformità dei giocattoli 
(marcatura CE).
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva lo schema di decreto 
legislativo sulla sicurezza dei giocattoli dando così attuazione alla Direttiva.

Si tratta del primo provvedimento di attribuzione ad Accredia delle 

competenze nell'ambito del pacchetto di direttive del nuovo approccio.

È destinato ad ampliarsi il numero di settori in cui è giuridicamente previsto 
l'impiego degli strumenti offerti dall'istituto dell'accreditamento, con il 
recepimento, a breve, delle Direttive 2006/42/CE “Macchine”, 95/16/CE 
“Ascensori”, 2004/22/CE “Strumenti di misura”, 94/9/CE “Materiali per 
atmosfera potenzialmente esplosiva”, 2004/108/CE ”Compatibilità 
elettromagnetica”, 92/42/CE “Caldaie ad acqua calda” e 97/23/CE 
”Attrezzature a pressione”.
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ACCREDIA
Le cariche

Presidente Federico Grazioli
Vice-presidente Antonio Paoletti

Vice-presidente Enrico Garaci

Vice-presidente Paolo Vigo

Direttore Generale Filippo Trifiletti

Direttore di Dipartimento Paolo Bianco
“Laboratori di prova”

Direttore di Dipartimento Alberto Musa
“Certificazione e Ispezione”

Direttore di Dipartimento Filippo Trifiletti
“Laboratori di prova per la sicurezza           
degli alimenti”(ad interim)

Direttore di Dipartimento Mario Mosca
“Laboratori di taratura”
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ACCREDIA
L’operatività

Dipartimenti:
- Certificazione - dei sistemi di gestione, dei prodotti, e del personale –
e Ispezione

- Laboratori di prova
- Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti
- Laboratori di taratura

ACCREDIA gestisce l‟intera gamma delle attività coperte dagli Accordi 
internazionali di mutuo riconoscimento: EA MLA e IAF/ILAC MRA. 

Comitato per l’Attività di Accreditamento
Comitati Settoriali di Accreditamento:

- Laboratori di prova e medici (ISO/IEC 17025 e 15189)

- Laboratori di prova per la sicurezza alimentare (ISO/IEC 17025)

- Laboratori di taratura (ISO/IEC 17025)

- Organismi di ispezione (17020) e di certificazione: prodotto 
(EN 45011), sistema (ISO/IEC 17021), personale (ISO/IEC 17024)

- Organismi di controllo nel settore delle produzioni  
agroalimentari di  qualità – biologico, doc, dop, … (EN 45011).
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ACCREDIA
L’attività di valutazione

A maggio2011 operano sotto accreditamento:

• 910  Laboratori di prova e di prova per la sicurezza degli alimenti 
(1 Laboratorio di analisi mediche);

• 162  Laboratori di taratura;

• 166 Organismi di certificazione e di ispezione , per complessivi 308 
accreditamenti cosi distribuiti nei vari schemi:

 87 SGQ – Sistemi di gestione qualità (ISO 9001 e affini)
 39 SGA – Sistemi di gestione ambientale (ISO 14001)
 3 SGE – Sistemi di gestione dell‟energia (ISO 16001)
 20 SCR – Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (OHSAS 
18001)
 9 SSI – Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni (ISO 27001)
 12 FSM – Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare (ISO 22000)
 1 ITX – Sistemi di gestione per i servizi informatici
63 PRD – Prodotti/servizi
 15 PRS – Personale
 55 ISP – Ispezioni
 4 DAP – Verifica e convalida delle dichiarazioni ambientali di prodotto (UNI ISO 
14025)
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ACCREDIA - DC
L’attività di valutazione del Dipartimento al 31 12 2010

Dipartimento Certificazione e Ispezione 
Attività ispettiva (GG. UU.)

Dal 2008 al 2010, l'accreditamento cross frontier è cresciuto da 6 a 38, il riconoscimento
è passato dalle 126 giornate del 2008 alle 134 del 2010. L‟attività di valutazione per
accreditamento registra un regolare incremento, da 1.673 a 2.234 giorni uomo:
comprende esami documentali - 175 nel 2010; e visite, in sede – 1.159, e in
accompagnamento - 900.
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ACCREDIA – DL / DS
L’attività di valutazione del Dipartimento al 31 12 2010

Dipartimento Laboratori di Prova e Laboratori di Prova per la sicurezza degli alimenti
Attività ispettiva (GG. UU.)

Il dato delle verifiche totali per giorni uomo, per ciò che riguarda l'attività del sistemista,
conta 2.877 di verifica e 40 di suppletiva, per i tecnici la verifica è a quota 3.178, la
suppletiva è di 78. Il totale è 6.055 giornate di verifica e 118 di suppletiva, per un totale
di 6.173 giornate, di cui 4.499 in campo.
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ACCREDIA - DT
L’attività di valutazione del Dipartimento al 31 12 2010

Dipartimento Laboratori di Taratura 
Attività ispettiva (GG. UU.)
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Gli Ispettori tecnici sono coinvolti in verifiche in campo per 122 giorni uomo rispetto ai
106 effettuati dagli Ispettori di sistema. Parimenti, l‟analisi documentale copre 37 giorni
uomo degli Ispettori di sistema e 50 degli Ispettori tecnici, per un totale di 315 giornate.



20-24 21 Giugno 2011

ACCREDIA - DT
L’attività di valutazione del Dipartimento al 31 12 2010

Dipartimento Laboratori di Taratura 
Evoluzione dei certificati di taratura
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L‟evoluzione dei certificati rilasciati dai Laboratori di Taratura accreditati registra un saldo 
positivo per il 2010, con un incremento più marcato rispetto al biennio 2008-2009. 
Complessivamente, nel 2010, sono stati emessi 91.819 certificati rispetto ai 85.686 
dell‟anno precedente: 6.686 in più, un aumento significativo rispetto alla crescita 
di 553 unità registrata nel 2009.
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ACCREDIA - DT
L’attività di valutazione del Dipartimento al 31 12 2010

Dipartimento Laboratori di Taratura 
Pratiche di accreditamento per tipologia (N°)
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Con l‟attivazione delle convenzioni con INRIM e con ENEA-INMRI, dal 1° luglio 2010 il 
Dipartimento Laboratori di Taratura si è strutturato per svolgere l‟attività riguardante 
tutte le pratiche di accreditamento: i Laboratori gestiti sono stati 162, le sorveglianze 104, 
i rapporti di confronti interlaboratori 82, i rinnovi 24, le estensioni 8, le Linee Guida 
tecniche 3. 
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ACCREDIA - DT
L’attività di valutazione del Dipartimento al 31 12 2010

Dipartimento Laboratori di Taratura 
Dettaglio confronti interlaboratorio bilaterali (N°)
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Gli accertamenti sperimentali effettuati tramite confronti di misure interlaboratorio sono 
uno strumento essenziale per valutare la competenza tecnica di un Laboratorio di taratura e 
verificarne la capacità di disseminare la riferibilità metrologica dei risultati delle misure. 
Per confronto interlaboratorio s‟intende l‟organizzazione, l‟esecuzione e la valutazione di misure 
o prove sugli stessi oggetti (o su oggetti simili) da parte di due o più Laboratori, seguendo 
condizioni prestabilite. Può essere bilaterale o multilaterale.
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ACCREDIA - DT
L’attività di valutazione del Dipartimento al 31 12 2010

Dipartimento Laboratori di Taratura
Ripartizione dei gruppi di grandezze
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La maggior concentrazione si riscontra nel settore lunghezza e grandezze elettriche (in cui
operano 40 laboratori, pari al 16%), temperatura e umidità (32 al 13%), pressione e
accelerazione e forza, coppia e durezza (al 12%, rispettivamente 31 e 30), massa 22
(9%), tempo e frequenza (20, pari all'8%), acustica e volume, portata e velocità (14 e 12,
pari al 5%), quantità di sostanza, radiazioni ionizzanti e fotometria (da 6 a 4, pari al 2%).
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Grazie per l’attenzione

www.accredia.it

info@accredia.it

Dipartimento Certificazione e Ispezione

Dipartimento Laboratori di prova

Dipartimento Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti

Dipartimento Laboratori di taratura

ACCREDIA L‟ente italiano di accreditamento


