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La normativa comunitaria per l’accreditamento

Regolamento CE 765/2008
pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto
riguarda la commercializzazione dei prodotti
Decisione CE 768/2008
istituisce un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti
Regolamento CE 764/2008
stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali
a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro

garantire e favorire la libera circolazione dei prodotti nell'UE
attraverso un rafforzamento del mutuo riconoscimento delle
norme tecniche nazionali e della vigilanza del mercato.
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Il ruolo dell’Ente nazionale di accreditamento

ACCREDIA è un soggetto di diritto privato
Associazione riconosciuta senza scopo di lucro
Riunisce 67 Soci tra cui 9 Ministeri: Sviluppo economico, Ambiente, Difesa,
Interno, Infrastrutture, Istruzione, Lavoro, Politiche agricole, Salute
Svolge un ruolo di Pubblica Autorità nell’interesse generale

Opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico
Autorità Nazionale per le attività di accreditamento e punto di contatto con
la Commissione Europea
Commissione Interministeriale di Sorveglianza
presso il Ministero dello Sviluppo Economico, controlla la struttura e
le attività di ACCREDIA verificando la conformità ai requisiti del decreto,
attraverso uno specifico piano di sorveglianza (DM 27 luglio 2010)

La normativa comunitaria per l’accreditamento

Vigilanza del mercato
Attività e provvedimenti adottati
dalle Autorità Pubbliche per
garantire che i prodotti siano
conformi alla normativa UE di
armonizzazione o non pregiudicano
la salute, la sicurezza, o altri aspetti
di pubblico interesse

Accreditamento
Attestazione da parte dell’Ente
nazionale di accreditamento che
certifica che un determinato
Organismo o Laboratorio soddisfa i
criteri stabiliti da norme armonizzate
e, ove appropriato, ogni altro requisito
supplementare.

Valutazione della conformità
Procedura atta a dimostrare se le
prescrizioni specifiche relative a un
prodotto, a un processo, a un
servizio, a un sistema, a una
persona o a un Organismo siano
state rispettate.

Un ruolo strategico per imprese, PA e consumatori

Valutazione della competenza, indipendenza e imparzialità

LABORATORI
DI PROVA

ORGANISMI DI
CERTIFICAZIONE
ISPEZIONE E VERIFICA

LABORATORI
DI TARATURA

Valutazione della conformità di prodotti, servizi, professionisti
a regole obbligatorie e norme volontarie

IMPRESE

ISTITUZIONI

CONSUMATORI

I settori cogenti

In ambito cogente, ACCREDIA
accredita gli Organismi di
certificazione e ispezione
su delega di 6 Ministeri

VALUTAZIONI
CONFORMITÀ

• Sviluppo Economico
• Ambiente e Territorio
VERIFICHE
AMBIENTALI

• Infrastrutture e Trasporti
• Interno
• Lavoro e Politiche Sociali
• Politiche Agricole

CONTROLLO QUALITÀ
PRODOTTI AGROALIMENTARI

Il mutuo riconoscimento internazionale
Infrastruttura UE
di accreditamento

ACCORDI EA/IAF MLA e ILAC MRA

La certificazione delle persone e dei servizi

UNA COSA CHE SAPPIAMO TUTTI
Per garantire un buon servizio servono persone competenti, e un
processo che li guidi a fare la cosa giusta

Questo in tutti i campi: aereonautica, militare, ristorazione, medicina,
calcio, politica….

Occorre quindi garantire
1) Che le persone sia competenti: certificazione del personale
2) Che il processo in cui
certificazione del servizio

la

persona

opera

sia

corretto:

La certificazione dei servizi e delle persone

ESEMPI RECENTI IN ITALIA

1. Istituti di Vigilanza – Ministero dell’interno (obbligo di legge!)
2. F-GAS – Ministero dell’ambiente (obbligo di legge!)
3. Certificazione dei saldatori e del processo di saldatura (obbligo di
legge!)
4. ENEL: certificazione degli operatori e certificazione del processo
5. WIDIBA: certificazione del consulente e della piattaforma WISE
..e oggi anche

UNI/TS 11333 – 1/2/3
impermeabilizzazione

-

Posa

di

membrane

flessibili

per

La certificazione delle persone

Legge n. 4/2013
“Disposizioni in materia di professioni non organizzate“

Art. 1, comma 2 - “Oggetto e definizioni”
1)L'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi di
opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante
lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo.
2) Sono escluse dalla Legge n. 4/2013:
•
•
•

le attività riservate per legge a Soggetti iscritti in Albi o Elenchi
(art. 2229 C.C.);
le Professioni Sanitarie;
le attività e i mestieri Artigianali, Commerciali e di Pubblico Esercizio
disciplinati da specifiche normative.

La certificazione delle persone

Esempi: certificazione di una competenza a fronte di

1. Norme UNI (es: Tributarista, fotografo,
Assicurativi, manutentori antincendio…)

Periti

Liquidatori

2. Leggi dello Stato (personale che gestisce Gas fluorurati, addetti
alla security di istituti di Vigilanza)

3. Disciplinari privati (carrozzieri,
personale ENEL/Terna)

installatori

bombole

4. Disciplinare internazionali (norme WADA sull’antidoping)

GPL,

La certificazione delle persone

Conclusioni
La norma non è recente (2009!!!) ma è ben dettagliata, meglio di alcune
norme più recenti
Commissari d’esame
Prove d’esame
Requisiti di accesso all’esame
Attestati di frequenza e qualificazione
Formazione specifica (UNI/TS 11333-1)
I passi successivi potrebbero essere quelli di:
1) Definire i requisiti di servizio – protocolli operativi
2) Premiare / valorizzare le imprese che hanno personale certificato

Tutto questo per:
alzare la professionalità del settore
proteggere gli operatori e le aziende in sede di contenzioso (dimostrazione
della massima diligenza – inversione dell’onere della prova)
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