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NETWORK

VIGILANZA DEL MERCATO
Le Autorità Pubbliche sorvegliano il mercato per  
garantire la circolazione di prodotti conformi alla normativa 
UE di armonizzazione e sicuri per la salute e altri aspetti 
di pubblico interesse. 

ACCREDITAMENTO
L’Ente nazionale di accreditamento 
attesta che un Organismo o Laboratorio 
soddisfa i criteri stabiliti da norme 
armonizzate e altri requisiti.
>  Norme volontarie e obbligatorie

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
Un organismo o laboratorio verifica 
il rispetto delle prescrizioni specifiche 
relative a un prodotto, a un processo, 
a un servizio, a un sistema.
>  Norme volontarie e obbligatorie

NORMAZIONE
L’Ente di unificazione definisce specifiche tecniche  
volontarie, alle quali prodotti, processi di produzione
o servizi possono conformarsi.

Reg. CE 765/2008

Reg. UE 1025/2012
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EA / IAF /ILAC

Infrastruttura UE  
di accreditamento

Gli Enti firmatari degli 
Accordi internazionali IAF e ILAC (mondo) ed EA (Europa) 

riconoscono reciprocamente gli accreditamenti rilasciati
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Ambiti di Accreditamento

LABORATORI MEDICI
ISO 15189

ORGANIZZATORI DI 
PROVE VALUTATIVE 
INTERLABORATORIO
ISO/IEC 17043

ORGANISMI DI 
CERTIFICAZIONE DI 
PRODOTTI E SERVIZI
ISO/IEC 17065

ORGANISMI DI 
CERTIFICAZIONE DI 
SISTEMI DI GESTIONE
ISO/IEC 17021-1

PRODUTTORI DI MATERIALI 
DI RIFERIMENTO
ISO 17034

ORGANISMI DI 
CERTIFICAZIONE 
DI PERSONE
ISO/IEC 17024

ORGANISMI DI VERIFICA 
E CONVALIDA
ISO 14065

LABORATORI DI PROVA
E TARATURA
ISO 17025
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Accreditamento e Certificazione

ACCREDITAMENTO

Svolto da Enti che operano in conformità alla norma internazionale
ISO/IEC 17011 e alle altre regole obbligatorie.
Attesta la competenza, indipendenza e imparzialità di organismi 
e laboratori. Non riguarda direttamente i beni o i servizi certificati,
i prodotti testati o ispezionati, o gli strumenti tarati.

CERTIFICAZIONE

Assicura la qualità di prodotti, servizi, processi, sistemi di gestione 
e persone, attestandone la conformità alle norme tecniche specifiche
(ISO 9001, ISO 14001, etc.) ed eventuali prescrizioni obbligatorie.

Per certificazione accreditata si intende il ricorso da parte delle istituzioni, 
delle imprese e dei consumatori ai servizi svolti dagli organismi che operano sul mercato 
dopo aver ottenuto l’accreditamento.
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Il Sistema Italiano di Accreditamento

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

Istituzioni ConsumatoriImprese
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World Accreditation Day 2021

Nel mese di giugno 2021 si è celebrata la Giornata Mondiale
dell’Accreditamento (World Accreditation Day 2021), promossa
dalla rete internazionale degli Enti di accreditamento aderenti
all’International Accreditation Forum (IAF) e all’International
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), per valorizzare e
diffondere la conoscenza delle certificazioni, ispezioni, prove e
tarature svolte sotto accreditamento, nonché il loro ruolo
fondamentale per garantire la qualità di prodotti e servizi a
tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente.

Il tema è stata l’importanza dell’accreditamento come strumento
per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite (SDGs) e il suo impatto sullo sviluppo industriale e
sulla crescita economica.

https://alpiassociazione.musvc5.net/e/t?q=4%3D4Y4V0c%26m%3DR%26q%3DW%26p%3DY0a%26v%3D9wNq2d5bJ_uuTq_65_srVt_37_uuTq_50xNz.Cb7.qO_srVt_37%26g%3DGvJy76.EhN%26jJ%3D0
https://alpiassociazione.musvc5.net/e/t?q=5%3DDYHWJc%261%3DS%261%3DW%264%3DZJa%260%3D07N53n5pK_5uhr_F5_7sft_G8_5uhr_E0xDn7.4Jt_Lfuc_Vu%266%3DzO8NpY.377%26C8%3DY
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Accreditamento e Sostenibilità

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile rappresentano un
modello per raggiungere un futuro migliore e più
sostenibile, affrontando sfide globali tra cui povertà,
disuguaglianza, cambiamento climatico, degrado
ambientale e giustizia.

L'accreditamento, dal canto suo, fornisce le basi tecniche
fondamentali per il funzionamento delle società, è un
fattore abilitante per lo sviluppo industriale, la
competitività commerciale, l'uso efficiente delle risorse
naturali e umane, la sicurezza alimentare, la protezione
della salute e dell'ambiente.
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Agenda 2030

L'impatto positivo dell'accreditamento è chiaramente allineato con i
pilastri del Programma Agenda 2030 (Persone, Prosperità e Pianeta) e
fornisce a decisori politici, imprese e altri stakeholder le soluzioni per
implementare, misurare e monitorare molti degli obiettivi e traguardi
contenuti negli SDGs e il supporto per raggiungerli.

Accredia ha fatto un recente approfondimento sulle certificazioni, prove e
tarature accreditate che aiutano istituzioni, imprese e professionisti a
raggiungere i 17 obiettivi previsti in Agenda.

Per ciascun obiettivo sono stati elencati i relativi servizi accreditati:

https://www.accredia.it/altre-attivita/sostenibilita/

https://www.accredia.it/altre-attivita/sostenibilita/
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L’Accreditamento per Agenda 2030



18.03.2022

L’Accreditamento per Agenda 2030

Obiettivo 11 «Città e Comunità sostenibili»
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L’Accreditamento per Agenda 2030

Obiettivo 11 «Città e Comunità sostenibili»
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L’Accreditamento per Agenda 2030
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L’Accreditamento per Agenda 2030

Obiettivo 9 «Imprese, Innovazione e Infrastrutture»
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L’Accreditamento per Agenda 2030

Obiettivo 9 «Imprese, Innovazione e Infrastrutture»
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Le sei missioni del PNRR

Dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il Regolamento delegato UE 2021/2139 della
Commissione europea, che integra il Regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo
e del Consiglio, fissando i criteri tecnici che determinano le condizioni per cui un'attività
economica contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più dei sei
obiettivi ambientali previsti.

Le infrastrutture sono alla base di questa rivoluzione e, in Italia, il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) ribadisce il concetto attraverso sei missioni:

Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
Rivoluzione verde e transizione ecologica;
Istruzione e ricerca;
Inclusione e coesione;
Salute;
Infrastrutture per una mobilità sostenibile.

Ne consegue che il PNRR promuove la progettazione dell’infrastruttura mettendo al
centro la sostenibilità e l’innovazione.

La relazione di sostenibilità dell’opera assume un ruolo centrale nella
progettazione dell’opera.
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I dettami del Governo e del PNRR in tema di 
infrastrutture

Consapevolezza dell’importanza della digitalizzazione: strumenti decisivi per la
misurazione dei risultati e per il raggiungimento di obiettivi significativi collegati alla
manutenzione e riqualificazione delle infrastrutture.

Decreto Semplificazioni e Decreto Ministeriale 312/2021: il Governo ha lanciato un
messaggio importante sulla rilevanza che il ricorso a modelli digitali riveste nella
progettazione delle infrastrutture inserite nel PNRR.

Punteggio premiale delle stazioni appaltanti: progettazione in caso di ricorso a “metodi e
strumenti elettronici specifici”.

Ampliamento dell’utilizzo del BIM: accelerazione del processo di innovazione necessario
per raggiungere quei risultati in termini di sostenibilità ambientale e sociale realmente
misurabili che l’Europa ci chiede.

Digitalizzazione per garantire livelli più elevati sul piano della qualità 
assicurando maggiori certezze dei tempi e un più puntuale controllo dei costi.
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Sostenibilità, Digitalizzazione e Piattaforme dati per un 
nuovo modo di costruire

La pandemia ha evidenziato il bisogno di un nuovo concetto di città e
di infrastrutture.

3 i driver che segneranno i prossimi anni nel modo di costruire e che
devono guidare oggi il settore delle costruzioni:

 Sostenibilità

 Digitalizzazione

 Piattaforme dati
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Sostenibilità, Digitalizzazione e Piattaforme dati per un 
nuovo modo di costruire

1) La sostenibilità oggi non riguarda più solo il contributo al raggiungimento di obiettivi di
sviluppo delineati dalle Nazioni Unite, ma è diventata agenda di chi produce, di chi opera
nel settore. In Europa, le costruzioni sono responsabili del 36% delle emissioni totali, del
40% del consumo energetico, del 50% delle materie prime utilizzate e del 21% del
consumo di acqua. Per non avere questi impatti, serve cambiare il modo in cui si
costruisce.

2) La digitalizzazione può essere strumento per ridisegnare le città e riprogrammarne i
servizi, così come si fa oggi con un cantiere, che può diventare virtuale: con i dati
disponibili, si potrebbero riprogrammare i consumi in tempo reale, adattandoli ai flussi di
effettivo utilizzo.

3) Lavorare per piattaforme vuole dire avere tutti i dati in rete, per diminuire i costi,
rendere più efficiente il sistema e ridurre gli impatti ambientali”.

Tutto quello che si andrà a costruire dovrà tenere conto dei bisogni già cambiati e di quelli
che continueranno a cambiare velocemente.

Non è più sostenibile un sistema che dalla fase di progettazione a quella di realizzazione vede
e vedeva passare decenni.
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Misurazione dei criteri di sostenibilità

Un aspetto determinante riguarda il concetto fondamentale del “ciclo di vita dell’opera”,
ovvero una concezione della sostenibilità molto concreta, strettamente legata alla
valutazione di risultati realmente misurabili.

In termini di ciclo di vita, l’esecuzione dei lavori di manutenzione di una pavimentazione
con tecnologie innovative e circolari che consentano il completo riciclo dei conglomerati
bituminosi a temperature ridotte, genera un risparmio fino al 40% delle emissioni di
CO2 equivalente rispetto a lavori eseguiti con i metodi a caldo tradizionalmente adottati,
oltre a ridurre la pressione sul capitale naturale per la produzione di bitume e aggregati
vergini.

Oggi però meno del 20% dei conglomerati posati in opera in Italia sono prodotti a basse
temperature o con bitumi modificati e solo il 25% dei 9,5 milioni di tonnellate di
conglomerato bituminoso da recupero generato ogni anno da operazioni di
manutenzione viene riciclato per la posa in opera, contro l’82% della Germania e il 70%
della Francia.
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Le strade al bivio della transizione ecologica

Il Ministero della Transizione Ecologica ha inviato alla cabina di regia uno schema di
decreto con i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per lavori e manutenzioni stradali, in modo
da affrontare la transizione ecologica con strumenti cogenti.

8 i punti proposti come indirizzo per l’elaborazione di linee guida nazionali per
accompagnare il settore nella transizione verso la sostenibilità, tra questi ricordo:

«L’adozione di un decreto CAM (criteri ambientali minimi) per le pavimentazioni stradali
con obiettivi sfidanti, seppur adeguatamente modulati in relazione alle esigenze della
filiera nel percorso di transizione. Si tratta di un provvedimento prioritario per orientare
le scelte della pubblica amministrazione verso tecnologie e soluzioni innovative e circolari
a ridotto impatto ambientale, nonché per stimolare il mercato al raggiungimento di tali
obiettivi».
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I CAM e il loro inserimento nei bandi di gara

Clausole di esecuzione

Criteri premianti

Specifiche tecniche

Selezione/ammissione dei candidati

Elenco dei settori specifici rispetto ai quali l’Italia ha 
elaborato i CAM:

• Arredi per interni;
• Arredo urbano;
• Ausili per l’incontinenza;
• Carta;
• Cartucce per stampanti;
• Apparecchiature informatiche da ufficio;
• Edilizia;
• Illuminazione pubblica;
• Illuminazione, raffreddamento/raffrescamento per uffici;
• Pulizia per edifici;
• Rifiuti urbani;
• Ristorazione collettiva;
• Sanificazione strutture sanitarie;
• Tessili;
• Veicoli; 
• Verde Pubblico.

L’utilizzo dei criteri ambientali all’interno dei bandi può modularsi 
diversamente a seconda della fase di gara rispetto alla quale se ne prevede 

il richiamo. 

E’ possibile utilizzare i CAM relativamente a:

L’art. 82 del Nuovo Codice degli Appalti, prevede che le amministrazioni
aggiudicatrici possano esigere che gli operatori economici presentino,
come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle
specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative
all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova o un certificato
rilasciati da un organismo di valutazione della conformità.
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Principali certificazioni ambientali contenute nei CAM
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Gli schemi di certificazione accreditati citati nei CAM

• SGQ (ISO 9001) Sistemi Gestione Qualità (codice appalti)

• SGA (ISO 14001)  Sistemi di Gestione Ambientali

• SCR (ISO 45001 e OHSAS 18001) Sistemi di Gestione della Sicurezza (codice appalti)

• EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009): Sistema comunitario di ecogestione e audit

• SGE (ISO 50001) Sistemi di Gestione dell’Energia (codice appalti)

• SSI (ISO 27001) Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle informazioni (codice appalti)

• DAP: Dichiarazioni Ambientali di Prodotto

• ReMade in Italy

• PSV (Plastica seconda vita)

• End of Waste (Reg. CE n.715/2013, 1179/2012, 333/2011)

• PEFC - Prodotti di origine forestale (CoC, GFS, GSP)

• ESCo – Società che forniscono servizi energetici

CERTIFICAZIONE DI 
SISTEMI DI GESTIONE

ISO/IEC 17021-1

CERTIFICAZIONE DI 
SISTEMI DI GESTIONE

ISO/IEC 17021-1
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Gli schemi di certificazione accreditati citati nei CAM

• GHG (ISO 14064-1): Inventario di gas ad effetto serra (codice appalti)

• CFP (ISO 14067): Inventario di gas ad effetto serra (codice appalti)

• EGE – Esperti in gestione dell’energia

• Ecoprogettista (schemi proprietari)

ISPEZIONE

ISO/IEC 17020

VERIFICA  E VALIDAZIONE
VERIFICA E CONVALIDA

ISO/IEC 17029 - ISO 14065

PROVA E TARATURA

ISO/IEC 17025

CERTIFICAZIONE DI 
PERSONE

ISO/IEC 17024
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L’Accreditamento a supporto delle PA nella definizione
dei requisiti

ACCREDIA collabora per la definizione dei requisiti di accreditamento e
certificazione con Ministeri e Pubbliche Amministrazioni:

• ANSFISA (work in progress)
• Ministero della Transizione Ecologica
• Interno
• Sviluppo Economico
• ANAC
• Garante della Privacy

EFFICIENZA ENERGETICA

D. Lgs. 102/2014

CODICE APPALTI

D. Lgs. 50/2016

COLLEGATO AMBIENTALE

L. 221/2015

VIGILANZA PRIVATA

DM 115/2014

REGOLAMENTO PRIVACY

Reg. 679/2016
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L’Accreditamento a supporto delle PA nei controlli

ACCREDIA verifica e accredita gli Organismi di Certificazione e Ispezione su
delega di diversi Ministeri:

• Sviluppo Economico
• Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
• Ministero della Transizione Ecologica
• Interno
• Lavoro e Politiche Sociali
• Politiche Agricole
• ANSFISA (work in progress)

VALUTAZIONI
CONFORMITÀ

VERIFICHE
AMBIENTALI

CONTROLLO QUALITÀ DEI
PRODOTTI AGROALIMENTARI
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ANSFISA e la Sicurezza delle infrastrutture

Linee guida per la implementazione, certificazione e valutazione
delle prestazioni dei Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS)
per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture
stradali e autostradali
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Garanzie del Sistema di Accreditamento

Per Organismi e Laboratori:
 COMPETENZA

 IMPARZIALITA’

 INDIPENDENZA

Per certificazioni, ispezioni, prove e 
tarature:
 AFFIDABILITA’ 

 REPUTAZIONE

 INTERNAZIONALITA’
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L’Accreditamento per le imprese, i consumatori, le PA

IMPRESE
• Efficienza con l’utilizzo 

di approcci armonizzati, 
trasparenti e ripetibili

• Riduzione dei controlli  
dimostrando la conformità 
a norme e leggi

• Accesso ai bandi di gara
che richiedono il possesso 
di valutazioni delle 
conformità accreditate

• Incremento dell’export 
con l’eliminazione delle 
verifiche aggiuntive, grazie 
ad Accordi EA e IAF MLA 
per le certificazioni e ILAC 
MRA per le ispezioni, 
le prove e le tarature

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
• Supporto nell’attuazione 

della legislazione europea 
e nazionale

• Qualificazione dei fornitori 
e semplificazione del processo 
di approvvigionamento

• Eliminazione della duplicazione 
degli audit con riduzione di tempi 
e costi

CONSUMATORI
• Fiducia dei consumatori 

nella scelta di beni, servizi, 
professionisti

• Protezione degli interessi 
di salute, sicurezza e tutela 
ambientale



accredia.it

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 02 2100961  /  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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