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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

VALUTAZIONE DELLA 
CONFORMITÀ

Un organismo verifica il rispetto 
delle prescrizioni specifiche relative 
a un prodotto, a un processo, a un 

servizio, a un sistema.

� Norme volontarie e obbligatorie

ACCREDITAMENTO

L’Ente nazionale di 
accreditamento attesta che un 

Organismo o Laboratorio soddisfa i 

criteri stabiliti da norme armonizzate 

e atri requisiti applicabili.

� Norme volontarie e obbligatorie 

Il Regolamento CE 765/2008 L’Infrastruttura Nazionale per la Qualità

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



La normativa comunitaria per l’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.

ACCREDITAMENTO

CERTIFICAZIONE

Accreditamento e Certificazione

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

A differenza dell’accreditamento, attesta la conformità 
alle norme, senza garantire il rispetto di principi etici.

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.



Il mutuo riconoscimento internazionale 

Gli Enti che hanno firmato gli 
Accordi internazionali IAF e ILAC (mondo) ed EA (Europa) 

riconoscono reciprocamente gli accreditamenti 
rilasciati ai loro organismi e laboratori

Infrastruttura UE 
di accreditamento



ESAME 
DOCUMENTALE

VERIFICA 
IN SEDE

VERIFICA IN 
ACCOMPAGNAMENTO

I Dipartimenti e gli schemi di accreditamento

Per valutare la conformità dell’attività 
dell’organismo ai requisiti previsti dai documenti 
normativi e ai requisiti contrattuali di Accredia.

La fase di verifica per l’accreditamento

VERIFICA DI 
SORVEGLIANZA

Transizioni effettuate da ACCREDIA con esame 
documentale in sede (preferibilmente) e ad esito 

positivo ha aggiornato i certificati.

Successivamente ACCREDIA  ha verificato in 
accompagnamento che gli strumenti adottati dai CAB 

sono adeguati e contestualmente ha verificato 
l’efficacia della formazione erogata dai CAB.

Programmazione 
delle verifiche 

Rapporto 
di valutazione

Pratica per la delibera 
di accreditamento

1/anno per i 4 anni 
di accreditamento

Presso la sede dei CAB sono state verificate pratiche 
per cui era stata già effettuata la transizione.



I sistemi di gestione certificati

146.224
Siti certificati

2017

Le certificazioni dei sistemi di gestione

Norma di certificazione 2015 2016 2017

SGQ - Sistemi di gestione per la qualità (UNI EN ISO 9001) 122.748 125.869 126.791 

SGA - Sistemi di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001) 20.137 21.299 21.774

SCR - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (BS OHSAS 18001) 13.751 14.983 15.942 

SSI - Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni (UNI ISO 27001) 737 914 1.076 

FSM - Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare (UNI EN ISO 22000) 321 1.153 1.220 

SGE - Sistemi di gestione dell'energia (UNI CEI EN ISO 50001) 12 1.316 2.084 

ITX - Sistemi di gestione per i servizi informatici (ISO/IEC 20000) 12 80 75 

EVOLUZIONE DELLE CERTIFICAZIONI PER I SISTEMI DI GESTIONE 2015 – 2017
SITI CERTIFICATI PER NORMA



SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ 

�Norma di accreditamento: ISO/IEC 17021-1

�Norma di certificazione: UNI EN ISO 9001

�Organismi di certificazione accreditati: 92 di cui
91 transitati alla ISO9001:2015, prime
transizioni rilasciate a due CAB in data
15-09-2015

�Organizzazioni certificate: 126.791

Dal 15 Marzo 2018 IAF ha deciso nelle riunioni di
Ottobre di Vancouver che le verifiche si devono
svolgere secondo lo standard in ed. 2015.

Il D. Lgs. 50/2016 e il riconoscimento dell’accreditamentoLe certificazioni volontarie di sistema di gestione



SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

�Norma di accreditamento: ISO/IEC 17021-1

�Norma di certificazione: UNI EN ISO 14001

�Organismi di certificazione accreditati: 38 tutti
transitati alla 14001:2015, prime transizioni
rilasciate a due CAB in data 16-09-2015.
L’ultima nell’ultimo Comitato del 26-02-2018

�Organizzazioni certificate: 21.774

Dal 15 Marzo 2018 IAF ha deciso nelle riunioni di
Ottobre di Vancouver che le verifiche si devono
svolgere secondo lo standard in ed. 2015.

Il D. Lgs. 50/2016 e il riconoscimento dell’accreditamentoLe certificazioni volontarie di sistema di gestione



QUALCHE DATO INTERNAZIONALE 
AGGIORNAMENTO A FINE GENNAIO 2018.

IIOC ISO9001 39.22% ISO14001 42.02%

ACCREDIA ISO9001 28.20% ISO14001 30.93%

CNAS ISO 9001 48.41% ISO 14001 51.66%

JAB ISO 9001 49.43% ISO 14001 52.04%

IAF ISO 9001 36.94% ISO 14001 39.73%

Il D. Lgs. 50/2016 e il riconoscimento dell’accreditamentoLe certificazioni volontarie di sistema di gestione



QUALCHE DATO ITALIANO DAL NOSTRO 
DATABASE PUBBLICO, CALO DEL 12%. STA 
SUCCEDENDO QUALCOSA O UN PROBLEMA 

DI CARICAMENTO DATI?? ISO 9001

Il D. Lgs. 50/2016 e il riconoscimento dell’accreditamentoLe certificazioni volontarie di sistema di gestione

ISO
9001:2008

ISO 
9001:2015

TOTALE Transitati

1 Feb
2018

95.273 37.428 132.701 28.20 %

dati al 2 
mar 2018

79.598 38.605 118.203 32, 7%



QUALCHE DATO ITALIANO DAL NOSTRO 
DATABASE PUBBLICO, ISO 14001 I DATI 

SEMBRANO NON CRESCERE.

Il D. Lgs. 50/2016 e il riconoscimento dell’accreditamentoLe certificazioni volontarie di sistema di gestione

ISO
14001:2004

ISO 
14001:2015

TOTALE Transitati

1 Feb
2018

11.939 6440 18.379 35.04 %

Dati al 2 
marzo 
2018

11.968 6440 18.408 35.0%



SCENARIO

I dati verranno analizzati durante le riunioni di Aprile
di mid-term, ipotesi:

• Permettere al CAB di accreditare fuori
accreditamento a fronte della ISO9001:2008 (per
es. UKAS contraria)

• Effettuare ED per la transizione e non verifica on-
site (messaggio negativo per chi ha già effettuato
la transizione e per le future transizioni)

• Permettere una riattivazione agevolata dei
certificati da Ottobre in avanti (trattamento di
favore di uno schema rispetto ad altri, gli AB
devono essere imparziali rispetto al successo di
uno schema rispetto ad un altro.

Il D. Lgs. 50/2016 e il riconoscimento dell’accreditamentoLe certificazioni volontarie di sistema di gestione



CONCLUSIONI:

1. Sensibilizzare tutti gli interessati alla
verifica dei dati perché questi verranno
discussi tra un mese alle riunioni IAF.

2. In merito alle transizioni ad oggi una
soluzione ancora non è stata trovata e se
le varie parti non troveranno un consenso
per trovare una soluzione condivisa, LE
REGOLE AD OGGI IN VIGORE NON
VERRANNO MODIFICATE.

Il D. Lgs. 50/2016 e il riconoscimento dell’accreditamentoLe certificazioni volontarie di sistema di gestione



Grazie per l’attenzione

www.accredia.it

info@accredia.it

Dipartimento Certificazione e Ispezione

Dipartimento Laboratori di prova

Dipartimento Laboratori di taratura
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