
 

COMUNICATO STAMPA 
Dichiarazione di Giuseppe Rossi, Presidente di Accredia, intervenuto al 
convegno “La gestione del rischio nel settore delle costruzioni”. 
 
 
Roma, 3 marzo 2016 – “Con quasi 30 mila organizzazioni certificate per i sistemi di gestione per 
la qualità, il settore delle costruzioni non ha eguali in Italia. Nessun altro comparto infatti può 
vantare questi numeri, anche grazie al necessario ricorso alle certificazioni per partecipare alle 
gare d’appalto”. 
 
“Un dato sicuramente positivo, che testimonia il ruolo che Accredia e le istituzioni esercitano per 
garantire e promuovere la sicurezza sul lavoro e la tutela dell’ambiente.  
 
“Anche alla luce degli accresciuti impegni riconosciuti nel nuovo codice degli appalti, Accredia 
farà di tutto per promuovere non solo la correttezza dei comportamenti degli organismi di 
certificazione accreditati, ma anche una maggiore cultura delle imprese delle costruzioni che 
decidono di certificare i loro servizi”.  
 
“In questo contesto Accredia intende incrementare la formazione e la qualificazione dei suoi 
ispettori e l’utilizzo di nuovi e più efficaci strumenti di verifica, stringere un collegamento virtuoso 
con l’ente di normazione, l’ANAC, i Ministeri competenti e le rappresentanze delle imprese 
coinvolte, continuare a gestire la banca dati delle organizzazioni certificate e collaborare con le 
forze inquirenti per la segnalazione e la repressione dei fatti illeciti. Questo, anche al fine di 
semplificare la vita delle imprese e ridurre gli oneri amministrativi a loro carico, come fatto ad 
esempio con la convezione siglata con Unioncamere e Infocamere per la trasmissione al 
Registro delle Imprese dei dati relativi alle certificazioni delle imprese gestiti da Accredia”. 
 
 
 
Accredia è l'Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano. Il suo 
compito è attestare la competenza, l’imparzialità e l’indipendenza dei laboratori ed organismi 
che verificano la conformità di prodotti, servizi e professionisti agli standard normativi di 
riferimento, facilitandone la circolazione a livello internazionale. 
 
Accredia è un’associazione privata senza scopo di lucro che opera sotto la vigilanza del 
Ministero dello Sviluppo Economico e svolge un’attività di interesse pubblico, a garanzia delle 
istituzioni, delle imprese e dei consumatori. 
 
Accredia ha 67 soci che rappresentano tutte le parti interessate alle attività di accreditamento e 
certificazione, tra cui 9 Ministeri (Sviluppo Economico, Ambiente, Difesa, Infrastrutture e 
Trasporti, Interno, Istruzione, Lavoro, Politiche Agricole, Salute), 7 Pubbliche Amministrazioni 
nazionali, i 2 Enti di normazione nazionali, UNI e CEI, 13 organizzazioni imprenditoriali e del 
lavoro, tutte le principali associazioni di consumatori e di servizi di consulenza e imprese 
fornitrici di servizi di pubblica utilità come Ferrovie dello Stato ed Enel.  
 



 

L’Ente è membro dei network comunitari e internazionali di accreditamento 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.  
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