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Competenza, indipendenza, imparzialità
Tra competizione e competitività

Accredia è l’Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo 

italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008, ad attestare la 

competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, 

ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura. Accredia è 

un’associazione riconosciuta che opera senza scopo di lucro, sotto la vigilanza 

del Ministero dello Sviluppo Economico.

____________________________________________________________________________

Soggetti accreditati

2000

Si riesce a dare un valore 
numerico all’attività di 

accreditamento?

Abbiamo accreditato

_______________________
Organismi di certificazione, ispezione e 
verifica

521

_____________________________________

Laboratori di prova, medici e PTP

1.277

_____________________________________

Laboratori di taratura e RMP

202

Ispettori ed esperti                                                     

557
Giornate di verifica

16.797



Dipartimento certificazione e ispezione 
- Sede a Milano

Dipartimento laboratori di taratura -
Sede a Torino

Dipartimento laboratori di prova -
Sede a Roma



Il quadro normativo europeo

• REGOLAMENTO CE 765/2008

Norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto    

riguarda la commercializzazione dei prodotti.

• REGOLAMENTO CE 768/2008

Quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

• REGOLAMENTO CE 764/2008

Procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche 

nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro.

OBIETTIVO
Garantire e favorire la libera circolazione dei prodotti nell'UE, attraverso il rafforzamento 

del mutuo riconoscimento delle norme tecniche nazionale e della vigilanza del mercato.



Qualche esempio di attività accreditata?



ACCORDO CON UNIONCAMERE- CERTIFICAZIONI VISIBILI SULLA VISURA CAMERALE



Questo vale solo in Italia o anche all’estero?

Accredia è full member di EA, IAF e ILAC e firmataria degli Accordi internazionali EA MLA, IAF MLA e ILAC 
MRA, che garantiscono il mutuo riconoscimento dei risultati delle valutazioni di conformità svolte dagli 

organismi e dai laboratori accreditati.

EUROPEAN CO-OPERATION FOR 
ACCREDITATION

Associazione europea degli Enti di 
accreditamento degli organismi di 
certificazione, ispezione e verifica e 
dei laboratori.

INTERNATIONAL ACCREDITATION 
FORUM

Associazione mondiale degli Enti di 
accreditamento degli organismi di 
certificazione e verifica.

INTERNATIONAL LABORATORY 
ACCREDITATION COOPERATION

Associazione mondiale degli Enti 
di accreditamento degli 
organismi di ispezione e dei 
laboratori.





Stima del giro d’affari del settore TIC (Testing 
Inspection Certification)

• Fatturato: 4,2 miliardi di euro 

• Circa 33 mila addetti

Con questi numeri, il comparto assume un ruolo rilevante nell’ambito dei servizi 

professionali alle imprese, rappresentandone circa il 3,5% in termini di fatturato e poco 

meno del 3% in termini di occupazione



“Osservatorio” Accredia: lo studio dei benefici 
per le imprese

• Miglioramento delle performance aziendali  

«ottimizzazione processi»

• Posizionamento sul mercato

«vantaggio economico»

• Individuazione di un approccio strategico, anche in ottica di minori impatti ambientali 

e di riduzione dei rischi dei lavoratori

«approccio strategico»

Alcuni dei più recenti studi realizzati

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Certificare per competere. Dalle 

certificazioni ambientali nuova forza al 

Made in Italy
(Symbola - Accredia - Cloros , 2016)

La sicurezza sui luoghi di 

lavoro e la certificazione
(Accredia - Inail- Aicq, 2018)

Accreditamento e certificazioni. Valore 

economico e benefici sociali
(Accredia – Prometeia, 2020)



Lo studio degli effetti economici e sociali dell’IQ
Partner Anno Osservatorio Accredia Principali risultati

Istat 2021 Diffusione ed effetti della 

certificazione 

accreditata tra le 
aziende esportatrici

• 19mila imprese esportatrici con un sistema di gestione certificato pari al 15% 
del totale delle esportatrici;

• 230 miliardi valore di export pari al 53% del valore complessivo di export;

• Le imprese certificate, soprattutto se di piccole dimensioni:

❖ esportano in un numero maggiore di paesi

❖ partecipano di più alle catene del valore globali

❖ sono più produttive

Prometeia 2020 Accreditamento e 

certificazioni. Valore 

economico e benefici 
sociali

• 10,8 miliardi di euro contributo alla crescita del valore aggiunto nel periodo 
2013-2018 grazie alle attività accreditate dell’industria TIC

• 2,5%-18,1% incremento di fatturato delle imprese grazie alla certificazione 
accreditata di un sistema di gestione

• 13,73 milioni di tonnellate di CO2 risparmiate grazie all’adozione di 
certificazioni nei settori ambiente ed energia

• 6.000 incidenti sul lavoro in meno grazie all’adozione di un sistema di 
gestione per la salute e sicurezza sul lavoro

Inail 2018 La sicurezza sui luoghi di 
lavoro e la certificazione

Le imprese con un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro 
certificato sotto accreditamento sono più sicure:

• 16% diminuzione incidenti sul lavoro

• 40% diminuzione gravità degli incidenti sul lavoro



Lo studio degli effetti economici e sociali dell’IQ

Partner Anno Osservatorio Accredia Principali risultati

Fondazione 

Symbola

2016 Certificare per 

competere. Dalle 

certificazioni ambientali 

nuova forza al Made in 

Italy

• Le imprese con un sistema di gestione ambientale certificato sotto 

accreditamento inquinano di meno e sono più competitive grazie ad una 

maggiore efficienza organizzativa e ad una maggiore conformità 

legislativa. Nel confronto con le imprese non certificate negli anni 2009 e 

2013:

• 3,4 p.p. differenziale di crescita del fatturato

• 3,9 p.p. differenziale di crescita del numero di addetti 

Censis 2012 Qualità, crescita, 
innovazione 

• Le imprese con un sistema di gestione certificato rispetto alle non certificate hanno
❖ Migliori livelli di redditività

• 6,1 p.p. differenziale ROE
• 2,0 p.p. differenziale ROI
• 1,4 p.p. differenziale ROS

❖ Maggiore efficienza nella gestione corrente

• 33,7 giorni minore durata del ciclo finanziario
❖ Maggiore produttività del fattore lavoro

• 21.995 € differenziale medio del valore aggiunto per dipendente
• 11.020 € differenziale medio di costo del personale per dipendente



I benefici sociali annui delle certificazioni

Costi sostenuti dalle imprese 

per l’ottenimento e il 

mantenimento delle 

certificazioni esaminate

Benefici sociali e 

ambientali

delle certificazioni 

esaminate

≈ 1,3 mld €≈ 650 mln €

x2.0

I benefici sociali sono in media il doppio dei costi sostenuti dalle imprese (senza conteggiare i benefici 

privati).

Certificazioni ambientali

Certificazioni energetiche

361
Riduzione 8 milioni tonnellate 
emissioni di CO2

170
Riduzione 6 milioni tonnellate 
emissioni di CO2

Effetti sulle esternalitàAmbiti analizzati
Benefici sociali annui 

(riduzione costi esterni) mln €

Osservatorio Accredia (2020). Accreditamento e certificazioni. Valore economico e benefici sociali



I soggetti accreditati a dicembre 2021

Dipartimento Soggetti 
accreditati 

Tipologie di accreditamento

Laboratori di prova 1.314 Laboratori di prova, Laboratori medici, 
Organizzatori di prove valutative

Certificazione e 
ispezione

604 Organismi di certificazione, ispezione, 
verifica, convalida e validazione

Laboratori di taratura 211 Laboratori di taratura, Produttori di materiali 

di riferimento, Biobanche 

Totale 2.129



Missione 2
Rivoluzione verde e transizione ecologica



PNRR - Missione 2
Rivoluzione verde e transizione ecologica

CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE

• Certificazioni dei sistemi di gestione ambientale - UNI EN ISO 14001

• Certificazioni di eco-gestione e eco-audit - Reg. CE EMAS

• Certificazioni dei sistemi di gestione dell’energia - UNI CEI EN ISO 50001

• Certificazioni dei sistemi di gestione Oil & Gas - UNI EN ISO 29001

• Certificazioni dei sistemi di gestione sostenibile degli eventi - UNI ISO 20121 

• Certificazioni dei sistemi di gestione per l’industria del cacao sostenibile e 

tracciabile - UNI EN ISO 34101



PNRR - Missione 2
Rivoluzione verde e transizione ecologica

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI (1)

• Certificazioni della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi - Decreto 
interministeriale 14/11/2019

• Certificazioni dei biocombustibili liquidi - Sistema Nazionale di Certificazione

• Certificazioni dei biocombustibili solidi - UNI EN ISO 17225 e UNI EN 15234

• Certificazioni dei prodotti di isolamento termico - UNI EN 13164

• Certificazioni del materiale plastico riciclato Plastica Seconda Vita

• Certificazioni dei prodotti realizzati con materiale riciclato - Remade in Italy

• Certificazioni del contenuto di riciclato, recuperato, sottoprodotto presente 
nei prodotti - UNI/PdR 88

• Certificazioni della pesca e acquacoltura sostenibili - Friend of the Sea



PNRR - Missione 2
Rivoluzione verde e transizione ecologica

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI (2)

• Certificazioni delle società che forniscono servizi energetici ESCo - UNI CEI 
11352

• Dichiarazioni ambientali di prodotto - UNI EN ISO 14025

• Certificazioni delle macchine per la raccolta delle barbabietole da zucchero -

UNI EN ISO 4254-1, UNI EN 13140 e ISO 11684

• Certificazioni delle macchine seminatrici - Seminatrici portate e trainate - UNI 
EN ISO 4254-1, UNI EN 14018 e ISO 11684

• Certificazioni delle macchine semoventi per la sterilizzazione a vapore del 
terreno - UNI EN ISO 4254-1 e ISO 11684



PNRR - Missione 2
Rivoluzione verde e transizione ecologica

CERTIFICAZIONE DI PERSONE

• Certificazioni dell’addetto al recupero di gas fluorurati a effetto serra - DPR 
146/2018

• Certificazioni dell’Esperto del Sistema Rifiuti (ESR) - UNI PdR 60

• Certificazioni dei Controlli sulla filiera della raccolta differenziata degli 
imballaggi in plastica: Ispettore e Presidiante - UNI/PdR 46

• Certificazioni dell’Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) - UNI CEI 11339



PNRR - Missione 2
Rivoluzione verde e transizione ecologica

VERIFICHE E VALIDAZIONI

• Verifiche delle dichiarazioni emissioni gas serra EU ETS cogente - UNI EN ISO 
14065 e Reg. 2066 e 2067/2018

• Verifiche delle dichiarazioni emissioni gas serra GHG volontario - UNI EN ISO 

14064 

• Verifiche delle dichiarazioni emissioni gas serra marittimo MRV - Reg. 757/2015

• Verifiche dell’impronta climatica di prodotto Product Carbon Footprint (CFP) -
UNI EN ISO 14067

• Verifiche e validazioni dei claim etici - UNI ISO/TS 17033

• Verifiche e validazioni dei claim di sostenibilità - UNI PdR 102



PNRR - Missione 2
Rivoluzione verde e transizione ecologica

ISPEZIONI

• Ispezioni sulle tecnologie ambientali – UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e ETV 

• Ispezioni per la sostenibilità delle costruzioni - Protocollo ITACA

• Ispezioni di costruzioni edili e delle opere di ingegneria civile in generale e 

relative opere impiantistiche



PNRR - Missione 2
Rivoluzione verde e transizione ecologica
PROVE

• Prove di laboratorio in materia ambientale - UNI CEI EN ISO/IEC 17025

• Prove di laboratorio sulla presenza di formaldeide nel legno - UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025 ed EPA 

• Prove “Real Driving Emissions” (RDE) - Reg. UE 427/2016

TARATURE

• Tarature degli strumenti di misure acustiche - UNI CEI EN ISO/IEC 17025

MATERIALI DI RIFERIMENTO

• Produzione di materiali di riferimento gassosi - UNI CEI EN ISO 17034



Finanza sostenibile

REGOLAMENTO (UE) 2020/852 (tassonomia)

Stabilisce i criteri per determinare se un’attività economica possa considerarsi 

ecosostenibile, e, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento, fissa 
degli obiettivi ambientali e definisce un’attività economica ecosostenibile se: 

• contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi

• non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi

• è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste dal Regolamento

• è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione

Criteri di vaglio tecnico

prendono in considerazione tra l’altro:

• certificazioni ed etichette europee 

• «valutazioni di terze parti» che dimostrino l’ecosostenibilità delle attività per cui si 

richiede il finanziamento.  



Finanza sostenibile

Il regolamento si applica gradualmente a partire dal 1 gennaio 2022

a) alle misure adottate dagli Stati membri o dall’Unione che stabiliscono obblighi per i 

partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o 

obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili; 

b) ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari; 

c) alle imprese soggette all’obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non 

finanziario o una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi, 

rispettivamente, dell’articolo 19 bis o dell’articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio



ACCREDIA

Via Guglielmo Saliceto, 7/9 – 00161 Roma

T +39 06 8440991 / F +39 06 8841199

info@accredia.it

Dipartimento Certificazione e Ispezione

Via Tonale, 26 – 20125 Milano

T +39 022100961 / F +39 02 21009637

milano@accredia.it

Dipartimento Laboratori di prova

Via Guglielmo Saliceto, 7/9 – 00161 Roma

T +39 06 8440991 / F +39 06 8841199

info@accredia.it

Dipartimento Laboratori di taratura

Strada delle Cacce, 91 -10135 Torino 

T +39 011 32846.1 / F +39 011 3284630

segreteriadt@accredia.it
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