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"Ispezioni e certificati
aiutano il made in Italy
a crescere all'estero Fi
Paolo Vigo, vice presi-
dente di Accredia,
quando è nata Accre-

dia e perché?
«Accredia esiste da sei anni in
applicazione di una direttiva
europea che obbliga ogni Stato
membro ad avere un unico En-
te nazionale di accreditamen-
to. Ogni Paese europeo ha dun-
que il suo Ente di accredita-
mento, responsabile anche per
l'accreditamento in conformi-
tà agli standard internazionali
della serie Iso 17000, per
esempio. E' attraverso il mar-
chio Accredia che una certifi-
cazione, ispezione, prova o ta-
ratura viene considerata vali-
da negli scambi commerciali
in Italia e nei Paesi aderenti
agli Accordi internazionali di
mutuo riconoscimento».

Come funziona il sistema di ve-
rifiche?

«Nella pratica, le attività di
Accredia si articolano in tre di-
partimenti: Certificazione e
ispezione, laboratori di prova,
laboratori di taratura. L'Ente
accerta in maniera terza che
gli organismi e i laboratori
posseggano le competenze e
rispettino i requisiti fissati dal-
le norme nazionali e interna-
zionali, controllandone il man-
tenimento nel tempo. Il tutto
grazie all'opera di un team di
ispettori ed esperti qualificati
che attua un rigoroso pro-
gramma di verifiche terze. Ac-
credia è un ente super partes».

Quali risultati avete raggiunto in
questi anni?

«Sono davvero molti. Per citarne
uno, grazie alle attività di Accre-
dia si è raggiunto un'elevata diffu-
sione delle certificazioni di quali-
tà nelle piccole aziende del nostro
Paese e in particolare in quelle
artigiane. Il risultato finale è una
maggiore garanzia del marchio e
dunque di una maggiore compe-
titività per il comparto produtti-
vo e in particolare per tutta l'area
del Made in Italy. Sono migliaia le

aziende che hanno scelto la certi-
ficazione di qualità in questi anni,
un numero così elevato che oggi il
nostro Paese in questo aspetto, a
livello internazionale, è secondo
in numeri assoluti soltanto alla
Cina. A guadagnarci alla fine è
l'intero sistema produttivo così
che la certificazione è una vera e
propria scelta di investimento
per le imprese».

Che cosa offrono i vostri verifica-
tori?

«Va detto che se oggi le imprese
vogliono proteggere le proprie
specificità debbono puntare di
più sull'accreditamento. Questo
si dimostra un volano per la cre-
scita. I nostri verificatori entra-
no nelle aziende con lo scopo fi-
nale di aiutare le imprese a indi-
viduare le migliori soluzione
per accrescere la qualità. Con
garanzie di qualità di prodotto e
di processo ottimizzate».

Quali sono stati i vantaggi per i
consumatori?

«In questi anni abbiamo lavora-
to in moltissimi ambiti di appli-
cazione. Per fare un esempio, i
nuovi contatori del gas così det-
ti "intelligenti", che sono stati
installati da poco nelle abitazio-
ni degli italiani, sono e saranno
verificati sotto il profilo norma-
tivo da verificatori Accredia.
Accredia sta eseguendo le ope-
razioni di accreditamento dei
tecnici e professionisti che an-
dranno a verificare prestazio-
nalmente i misuratori. Una ve-
rifica sulle verifiche insomma

che permette di dare garanzie
alle famiglie e alle imprese. Un
esempio classico che riguarda
le tasche della gente è quello
delle bilance di misurazione del
peso al mercato o al supermer-
cato. I Centri di Accredia forni-
scono ai verificatori le certezze
che gli operatori del commercio
utilizzino sistemi di pesatura
sono a prova di "trucchi" che
fanno.... pendere la bilancia dal-
la parte del commerciante».

Perché conviene scegliere Accre-
dia?

«Per le imprese, ottenere una
certificazione e servirsi di ispe-

zioni, prove e tarature accredi-
tate, significa migliorare le per-
formance per essere più com-
petitive sui mercati nazionali e
internazionali. Per i consuma-
tori, l'accreditamento è uno
strumento invisibile, ma dai
vantaggi tangibili, perché con-
sente di scegliere, con fiducia,
un prodotto che offre effettiva-
mente quello che promette».
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Accredita è nata nel 2009 le aziende
t l'unico organismo di cui sono stati

autorizzato a svolgere accreditati i sistemi
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