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SINCERT RISPONDE 
 
 
 
 
1. Che cos’è la qualità? 
 
 
2. Cosa sono le Norme e cos’è la certificazione di conformità alle Norme? 
 
 
3. Chi è SINCERT e qual è la sua missione? 
 
 
4. Quali condizioni deve soddisfare un Organismo di valutazione della conformità per ottene-

re l’accreditamento? 
 
 
5. In cosa consiste l’opera di controllo svolta da SINCERT? 
 
 
6. Che cosa indica il Marchio SINCERT? 
 
 
7. Quali sono i settori produttivi a cui si rivolgono le attività di certificazione e ispezione co-

perte dall’accreditamento SINCERT? 
 
 
8. Perché i clienti e gli utenti/consumatori dovrebbero rivolgersi ad un fornitore “certificato” 

o scegliere direttamente un prodotto/servizio o persona certificati sotto accreditamento 
SINCERT? 

 
 
9. Quando è “obbligatorio” disporre di certificazioni accreditate? 
 
 
10.  Quali garanzie particolari offrono le certificazioni delle imprese di costruzione accreditate 

da SINCERT? 
 
 
11.  Qual è il significato del “Marchi di qualità” dei prodotti agro-alimentari e quale il ruolo di 

SINCERT in tale contesto? 
 
 
12.  Quando “scade” la validità delle certificazioni ai sensi delle Norme ISO 9001/2/3:1994 e 

perché occorre adeguarsi alla nuova Norma ISO 9001:2000? 
 
 
13.  Chi controlla SINCERT? Cosa sono gli Accordi Multilaterali di Mutuo Riconoscimento? 
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1. Che cos’è la qualità? 
 

 
Qualità significa capacità di soddisfare esigenze, di tipo morale e materiale, sociale ed economi-
co, opportunamente identificate e tradotte in determinati requisiti, concreti e misurabili. 
Le esigenze che la qualità è chiamata a soddisfare possono essere di carattere primario, con-
nesse cioè con la tutela di bisogni fondamentali quali la sicurezza e la salute delle persone, o di 
natura accessoria, relative allo sviluppo del sistema economico ed al benessere della società (ot-
timizzazione dei processi produttivi, miglioramento delle prestazioni, affidabilità e durata e carat-
teristiche in genere dei prodotti e servizi). 
Ogni Organizzazione produttrice di beni e servizi è chiamata a realizzare e quindi assicurare al 
mercato la qualità, in misura proporzionata ai bisogni che è tenuta e si impegna a soddisfare. A 
sua volta, ogni fruitore di tali beni e servizi ha il diritto di richiedere e ricevere la qualità, in rela-
zione alle esigenze e istanze di cui è portatore. 
Oltre alla classica domanda di qualità (di sistema e prodotto) finalizzata alla soddisfazione delle 
esigenze e aspettative del cliente, tipica dei rapporti economici e di fatto imposta dalle leggi di 
mercato (qualità economica), vi è oggi una crescente domanda di nuove più ampie forme di qua-
lità, intese alla soddisfazione dei bisogni di una più vasta gamma di parti interessate (stakehol-
ders). Ad esempio: 
 
- Qualità ambientale: che è chiamata a tutelare i bisogni della collettività presente e futura, 

nel quadro dello sviluppo sostenibile; 
- Qualità del lavoro; che è intesa a tutelare i bisogni di salute e sicurezza del lavoratori; 
- Qualità delle informazioni: che è finalizzata a proteggere la riservatezza e a consentire 

una corretta ed efficace fruizione delle informazioni, nell’ambito della moderna economia 
della informazione, e che riguarda, non solo gli operatori economici, ma anche la colletti-
vità dei cittadini nel suo complesso; 

- Qualità etica: che riguarda la responsabilità sociale delle imprese e che è chiamata a tu-
telare i soggetti deboli della società; 

- Qualità amministrativa: che è intesa a tutelare, in prima istanza, i cittadini, sia come con-
tribuenti fiscali, sia come risparmiatori e investitori. 

 
 Per fornire una risposta adeguata a queste nuove domande di qualità, il sistema di accreditamen-

to e quello di certificazione si stanno opportunamente evolvendo, tramite rafforzamento degli 
schemi già in essere e sviluppo di nuovi schemi di valutazione della conformità. 

 
 
2. Cosa sono le Norme e cos’è la certificazione di conformità alle Norme?  
  
 Le Norme (siano esse Regole Tecniche obbligatorie o Norme Tecniche volontarie) costituiscono il  

riferimento primario per i processi di costruzione e verifica della qualità e la conformità alle Norme è 
considerata sinonimo di qualità, nei limiti, si intende, consentiti dalla maggior o minore “bontà” del ri-
ferimento normativo considerato. 

 
 Regole Tecniche obbligatorie 
 
 Si tratta del complesso di norme e regolamenti aventi valore giuridico cogente che stabiliscono i re-

quisiti essenziali a tutela di interessi pubblici collettivi, quali la sicurezza e la salute, nelle diverse atti-
vità socio economiche. 

  
 Le Regole Tecniche sono state emesse, tradizionalmente, dalle autorità dei singoli stati; oggi, a se-

guito della crescente globalizzazione degli scambi, vi è una forte tendenza verso la loro armonizza-
zione a livello sovra nazionale (si veda l’esempio delle Direttive dell’Unione Europea). 

 La conformità alle Regole Tecniche (es. Direttive), spesso indicata con il termine certificazione obbli-
gatoria, garantisce solo il rispetto dei requisiti essenziali e rappresenta quindi un livello basico di qua-
lità, importante ma non necessariamente esaustivo. 
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Le Direttive dell’Unione Europea sono le Regole Tecniche del mercato unico europeo e, in prospetti-
va, del mercato mondiale. 

 Esse stabiliscono i requisiti essenziali di cui sopra e specificano altresì i criteri da adottare per la di-
mostrazione di conformità a tali requisiti. Evidenza della conformità alle Direttive è data dall'ap-
posizione della cosiddetta “Marcatura CE” al prodotto coperto dalla Direttiva (ove applicabile). 

 L’implementazione delle Direttive è oggi vieppiù basata sulle stesse Norme Tecniche adottate nel 
settore vo lontario, sia di tipo settoriale (cosiddette norme “armonizzate”, ove esistenti), sia di carat-
tere orizzontale (es. norme della serie EN 45000 e ISO 9000). 

 
 Norme Tecniche (volontarie) 
 
 Sono documenti tecnici, adottati spontaneamente dagli operatori economici, che forniscono prescri-

zioni in ordine ad una determinata attività (processo) od ai suoi risultati (prodotto o servizio), finalizza-
ti al miglior ordinamento di un determinato contesto. 

 Sono prodotte attraverso il consenso di tutte le parti interessate ed emesse dai competenti organismi 
normatori nazionali (in Italia UNI e CEI), regionali (in Europa CEN e CENELEC) e internazionali (ISO 
e IEC) o da altri enti tecnici e scientifici di riconosciuta competenza e prestigio. 

 Nella categoria delle cosiddette norme volontarie rientrano anche i riferimenti normativi sviluppati di-
rettamente da soggetti culturali ed economici (es. associazioni culturali, associazioni industriali, ope-
ratori della valutazione di conformità), nonché le specifiche tecniche redatte da singoli utilizzatori, per 
determinati settori e tipologie di attività. Il corpo delle Norme Tecniche comprende due categorie fon-
damentali di norme: 

 
 Norme settoriali; concepite per i diversi settori delle attività industriali, economiche e sociali; a loro 

volta suddivise in: 
 
- Norme generiche; riguardanti processi e metodi (es. metodi di prova, misura, analisi);  
- Norme specifiche; relative a sostanze, materiali, prodotti, apparecchiature e sistemi (norme 

di “prodotto”). 
 
- Norme orizzontali (documenti quadro); che si applicano a tutti i settori e che forniscono standard si-

stemici e criteri generali per le attività di valutazione della conformità e affini (es. serie ISO 9000, se-
rie ISO 14000, guide e norme ISO/IEC della serie 17000, serie EN 45000, ecc..). 

 
 La conformità alle Norme Tecniche, spesso indicata con il termine certificazione volontaria, è (o do-

vrebbe essere) indice di rispondenza dell’oggetto della normazione (sistema, prodotto, processo, 
servizio) ai più avanzati requisiti costruttivi, prestazionali e funzionali (“stato dell’arte”) e fornisce (o 
dovrebbe fornire), pertanto, ampie garanzie in merito alla capacità di soddisfacimento dei bisogni as-
sociati (sempre in relazione alla maggiore o minore bontà delle norme stesse). 

 
 In tale contesto di riferimento, diverse sono le forme di assicurazione della qualità, intesa come atte-

stazione della conformità ai requisiti applicabili, stabiliti in funzione dei bisogni da soddisfare e tecni-
camente sostanziati dai corrispondenti riferimenti normativi:  

 
- La certificazione di prodotto tangibile o intangibile (servizio), quale risultato di un processo; 
- La certificazione di sistema, quale insieme di elementi fra loro correlati e interagenti finalizza-

ti alla gestione di risorse e di processi: sistemi di gestione per la qualità, sistemi di gestione 
ambientale, sistemi di gestione per la sicurezza e salute sul lavoro, sistemi di gestione per la 
sicurezza delle informazioni, sistemi di gestione per la responsabilità sociale, ed altri; 
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- La certificazione di personale, figure professionali che svolgono rilevanti attività socio-

economiche a livello individuale; 
 - Le attività di ispezione di progetti, prodotti, servizi, processi ed impianti. 
 
 Tali forme di assicurazione della qualità sono fra loro complementari e non alternative, ciascuna di 

essere rivestendo una specifica ed utile funzione.  
 
La certificazione di prodotto (regolata da riferimenti normativi settoriali) costituisce una forma di 
assicurazione diretta del soddisfacimento dei bisogni dell’utilizzatore o consumatore (bisogni es-
senziali se effettuata con riferimento ai requisiti cogenti, o bisogni più ampi, se riferita ai requisiti 
delle Norme Tecniche volontarie). 
La certificazione di sistema di gestione per la qualità (regolata dalle norme quadro della serie ISO 
9000) assicura la capacità di un’Organizzazione (produttrice di beni o fornitrice di servizi) di strut -
turarsi e gestire le proprie risorse ed i propri processi produttivi in modo tale da riconoscere e 
soddisfare i bisogni dei clienti (inclusi quelli relativi al rispetto dei requisiti cogenti), nonché 
l’impegno a migliorare continuativamente tale capacità (specie se effettuata con riferimento alla 
nuova Norma ISO 9001:2000, nel quadro di un approccio per processi, alla luce degli 8 principi 
fondamentali della gestione per la qualità). 
La certificazione di sistema di gestione ambientale (regolata dalla normativa quadro della serie 
ISO 14000) garantisce la capacità di un’Organizzazione di gestire i propri processi, non solo nel 
rispetto delle norme ambientali, ma dotandosi di una vera e propria politica ambientale, definendo 
obiettivi di qualità ambientale, predisponendo ed implementando un sistema atto a realizzare tale 
politica e conseguire gli obiettivi correlati, ed impegnandosi a migliorare continuamente le proprie 
prestazioni ambientali. Come tale, essa tutela non solo, la collettività attuale ma anche le genera-
zioni future. 
 
Altre forme di certificazione di sistema – quali, ad esempio, la certificazione dei sistemi di gestio-
ne per la salute e sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001) e dei sistemi di gestione per la responsa-
bilità sociale (es. SA 8000) – garantiscono il rispetto dei principi etici fondamentali che devono i-
spirare tutte le attività socioeconomiche e rappresentano strumenti, non solo propedeutici al ri-
spetto delle leggi in materia (azione di per sé reattiva), ma pro-attivi e di miglioramento. 
 
La certificazione delle figure professionali (persone) assicura che queste possiedano, mantenga-
no e migliorino continuativamente nel tempo la necessaria competenza, intesa come l’insieme 
delle conoscenze, abilità e doti richieste per l’efficace espletamento dei compiti ad esse affidati. 
 
Un’importante forma di verifica e assicurazione della qualità è infine rappresentata dalle attività di 
ispezione che comprendono varie forme di valutazione della conformità a requisiti, sia specifici, 
sia generici, e che rivestono carattere integrativo rispetto alle attività di certificazione di cui sopra.  
 
Queste diverse forme di assicurazione della qualità, fra loro sinergiche e complementari, costitui-
scono strumenti primari per il progresso economico e sociale. Per essere credibili, esse si devono 
fondare su validi presupposti e devono essere condotte in modo tecnicamente corretto, profes-
sionalmente rigoroso, efficace ed efficiente. 
 
In particolare, la bontà delle certificazioni e valutazioni della conformità in genere – cioè la loro at-
titudine a rappresentare una valida e credibile attestazione della capacità dell’oggetto della valu-
tazione di soddisfare i bisogni ad esso associati (qualità) – si basa su tre componenti, fra loro cor-
relate e complementari: 

 
- riferimenti normativi, che traducono, in requisiti tecnici concreti e misurabili, i generici bi-

sogni da soddisfare; devono riflettere adeguatamente lo stato dell’arte nel settore di ap-
plicazione, prendendo in piena ed efficace considerazione tutti gli elementi rilevanti per la 
capacità dell’oggetto della normazione di soddisfare i bisogni associati. 
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- procedimenti di valutazione, che definiscono le modalità di verifica e attestazione della 

conformità ai suddetti requisiti; devono essere adeguati alle caratteristiche dell’oggetto 
della certificazione ed alle esigenze delle parti interessate. 

- strutture operative, che attuano suddetti procedimenti e che devono essere dotate delle 
necessarie caratteristiche organizzative e gestionali e delle risorse umane e strumentali 
richieste. 

 
Garantire la bontà delle Norme di riferimento (obbligatorie o consensuali) è un compito che spet-
ta, sul piano più propriamente formale, agli Enti che le emanano (Pubbliche Autorità o Enti priva-
ti), ma che, nella sostanza, coinvolge l’intero contesto socio-economico nazionale ed  internazio-
nale in cui si generano e, in tale ambito, in primis, il sistema produttivo industriale. 
 
Garantire la credibilità e l’efficacia dei procedimenti di certificazione/valutazione e l’adeguatezza 
delle strutture operative addette (Organismi di Certificazione e Ispezione) è un compito che com-
pete agli Enti di Accreditamento operanti nel settore volontario (conformità alle Norme Tecniche 
consensuali), nonché alle Pubbliche Amministrazioni che svolgono attività di accreditamento 
(tramite rilascio di autorizzazioni, riconoscimenti e notifiche) nel settore cogente e regolamentato. 
Va da sé che gli approcci adottati nei due settori devono essere omogenei e, in prospettiva, inte-
grati, al fine di rimuovere sovrapposizioni e duplicazioni. 
 
Una buona Norma ed una buona attestazione di conformità alla Norma rappresentano: 

 
- un contributo determinante alla realizzazione della qualità, cioè al conferimento ai prodotti 

e servizi della capacità di soddisfare i bisogni associati;  
- un fattore di fiducia per il mercato degli utilizzatori e consumatori; 
- uno stimolo alla diffusione della cultura e della prassi della qualità ed all’affermazione di 

una domanda di qualità sempre più ampia e consapevole. 
  
 
3. Chi è SINCERT e qual è la sua missione? 
 
 SINCERT, Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione, 

è stato costituito nel 1991, in forma di Associazione senza scopo di lucro, legalmente riconosciuta 
dallo Stato Italiano. 
La compagine associativa di SINCERT – il cui Statuto è stato recentemente aggiornato allo sco-
po di adeguarlo ai nuovi e più impegnativi compiti e responsabilità derivanti dalla tumultuosa cre-
scita delle attività di certificazione e ispezione – comprende attualmente 35 Associati fra cui rien-
trano tutti i principali Soggetti istituzionali, scientifici e tecnici, economici e sociali aventi interesse 
diretto e indiretto nelle attività di accreditamento e certificazione, quali: le Pubbliche Amministra-
zioni e i maggiori Enti Pubblici Tecnici e di Ricerca, le Associazioni dei Consumatori, le Associa-
zioni di Categoria dell’industria, commercio e agricoltura, le Camere di Commercio, i grandi Forni-
tori di servizi di pubblica utilità (energia e trasporti), le Associazioni rappresentative degli Organi-
smi di Certificazione e Ispezione e delle Società e Professionisti della consulenza, nonché nume-
rosi altri Soggetti facenti riferimento a o riponenti affidamento su le attività di accreditamento.  
SINCERT accredita gli: 

 
- Organismi di Certificazione di sistemi di gestione aziendale (sistemi di gestione per la 

qualità, sistemi di gestione ambientale, sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul 
lavoro, sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni, ecc..);  

- Organismi di Certificazione di prodotti; 
- Organismi di Certificazione di personale; 
- Organismi di Ispezione 
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accertandone la conformità ai requisiti istituzionali, organizzativi, tecnici e morali stabiliti dalle 
Norme e Guide nazionali ed internazionali applicabili, nonché da prescrizioni proprie, in termini 
tali da ingenerare, in tutte le parti sociali ed economiche interessate, un elevato grado di fiducia 
nell’operato di tali Soggetti e nelle attestazioni di conformità da essi rilasciate. 
 
In data 21 Maggio 2003, operano sotto accreditamento SINCERT 79 Organismi di Certificazione 
e Ispezione, che detengono complessivamente 130 accreditamenti, con la seguente ripartizione: 

 
- Certificazioni di sistemi di gestione per la qualità:     49 
- Certificazioni di sistemi di gestione ambientale:      19 
- Certificazioni di sistemi di gestione per la salute e sicurezza:         7 
- Certificazione di sistemi per la sicurezza delle informazioni:         2 
- Certificazioni di prodotti:       29 
- Certificazioni di personale:           7   
- Ispezioni:         17 

 
 
 
In pari data, le certificazioni di sistemi di gestione rilasciate sotto accreditamento SINCERT risul-
tano, approssimativamente: 
 
- Sistemi di gestione per la qualità:      65.000 
- Sistemi di gestione ambientale          2.500 
- Sistemi di gestione per la salute e sicurezza              200 
 
Le famiglie di prodotti certificati sotto accreditamento SINCERT sono in continua crescita (oltre 
100.000), con un notevole incremento nel settore dei prodotti agro-alimentari. 
Le persone certificate sotto accreditamento SINCERT sono oltre 1.000, se si considerano solo le 
figure professionali operanti nell’area dei sistemi di gestione (valutatori e progettisti di sistemi), 
mentre risultano oltre 12.000, ove si considerino altre figure professionali operanti in settori speci-
fici strettamente correlati ai processi di costruzione e assicurazione della qualità (addetti a con-
trolli non distruttivi di vario tipo, saldatori, addetti a macchine e misure speciali, ecc..). 
I rapporti di ispezione emessi sotto accreditamento SINCERT sono anch’essi in forte e continua 
crescita, specie nel settore dei controlli sulle costruzioni. 
 
In virtù di un’intensa ed attiva partecipazione ai lavori degli Organismi europei ed internazionali di 
cooperazione tra Enti di Accreditamento (EA – European Cooperation for Accreditation e IAF – 
International Accreditation Forum), e tramite la sottoscrizione dei relativi Accordi di Mutuo Rico-
noscimento (MLA) – di cui è firmatario italiano per l’accreditamento delle attività di certificazione e 
ispezione – SINCERT promuove la valorizzazione e l’accettazione dei certificati e dei rapporti di 
ispezione emessi sotto il suo accreditamento in tutta Europa e in tutto il mondo. 
 
SINCERT opera tradizionalmente nel settore dell’accreditamento volontario, ma un numero cre-
scente di Pubbliche Amministrazioni ed Organi Tecnici dello Stato, competenti per gli accredita-
menti nei settori cogente e regolamentato e/o gestori di procedimenti amministrativi che prevedo-
no, per obbligo giuridico, l’utilizzo di certificazioni e affini (es. legislazione in materia di lavori pub-
blici), fanno esplicito riferimento all’accreditamento SINCERT, gli uni assumendolo come pre-
requisito o fattore di qualificazione ai fini del rilascio delle autorizzazioni, riconoscimenti e notifi-
che di loro spettanza, gli altri considerandolo come un elemento di garanzia della validità delle 
certificazioni utilizzate. 
Fra detti Organi ed Amministrazioni, si segnalano, in particolare, l’Autorità per la Vigilanza sui La-
vori Pubblici, l’Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, il Ministero delle Attività 
Produttive, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero per le Politiche Agricole 
e Forestali, il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio, nonché numerose Amministrazioni 
Regionali che richiedono certificazioni accreditate SINCERT (o equivalenti nell’ambito degli Ac-
cordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF) per la concessione di finanziamenti per lo sviluppo del-
la qualità nelle imprese. L’accreditamento SINCERT gode, pertanto, oltre che di un ampio ricono-
scimento da parte del mercato, anche di una chiara legittimazione giuridica. 
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Le regole di SINCERT sono conformi alle norme e guide internazionali applicabili e sono conti-
nuamente perfezionate e messe a punto, tramite meccanismi basati sul consenso, attraverso ap-
positi Gruppi di Lavoro a cui possono partecipare tutti i Soggetti interessati alle attività di accredi-
tamento e certificazione. 
Il sistema di accreditamento gestito da SINCERT è pertanto un sistema “aperto” e non auto-
referenziale, le cui componenti “burocratiche” sono ridotte al minimo indispensabile ed i cui costi 
sono commisurati all’effettivo valore aggiunto derivante dal servizio fornito. 
 
 

4. Quali condizioni deve soddisfare un Organismo di valutazione della con-
formità per ottenere l’accreditamento? 

 
 Per ottenere l’accreditamento SINCERT gli Organismi di Certificazione e Ispezione devono sod-

disfare ai requisiti istituzionali, tecnici, organizzativi e morali stabiliti dalle apposite Norme e Guide 
internazionali, nonché dai Regolamenti e dalle Prescrizioni SINCERT. 
 
Le principali Norme di riferimento, supportate da apposite Guide di applicazione EA e IAF, sono 
le seguenti: 
 
- Per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione di sistemi di gestione per la qualità: 

Norma EN 45012 (Guida ISO/IEC 62); 
- Per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione di sistemi di gestione ambientale: 

Guida ISO/IEC 66; 
- Per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione di prodotti: Norma EN 45011 (Gui-

da ISO/IEC 65);  
- Per l’accreditamento degli Organismi di certificazione del personale: Norma EN 45013 

(Norma ISO/IEC 17024);  
- Per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione: Norma EN 45004 (Norma ISO/IEC 

17020). 
 
 Fra i principali Regolamenti SINCERT si citano: il “Regolamento per l’Accreditamento degli Orga-

nismi di Certificazione”, il “Regolamento per l’Accreditamento degli Organismi di Ispezione” ed il 
“Regolamento per l’utilizzo del Marchio di Accreditamento SINCERT”. 

 Le ulteriori prescrizioni SINCERT sono contenute in appositi documenti tecnici (documenti RT) 
che riguardano specifici schemi o settori di accreditamento (certificazione di sistemi di gestione 
per la qualità nei settori della sanità e costruzioni; certificazione di sistemi di gestione ambientale; 
certificazione di sistemi per la salute e sicurezza sul lavoro; certificazione di prodotti; ispezioni nel 
settore delle costruzioni; ed altri). 

 Suddetti Regolamenti e Prescrizioni sono disponibili al sito web di SINCERT www.sincert.it. 
      

Il Registro degli Organismi Accreditati SINCERT, pure consultabile al sito suddetto, riporta l'elen-
co degli Organismi di Certificazione e Ispezione accreditati, unitamente ad una sintetica descri-
zione dei relativi scopi di accreditamento. 
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5. In cosa consiste l’opera di controllo svolta da SINCERT? 
 
 L'attività di valutazione da parte di SINCERT non si esaurisce con la concessione dell'accredita-

mento. L'Organismo accreditato viene sottoposto periodicamente a visite di sorveglianza per veri-
ficare il mantenimento nel tempo della conformità ai requisiti di accreditamento. SINCERT effet-
tua queste attività di controllo, sia tramite verifiche ispettive presso la sede dell'Organismo, sia 
soprattutto mediante le cosiddette “Verifiche in accompagnamento” durante le quali gli ispettori 
SINCERT affiancano gli Ispettori dell'Organismo accreditato nel corso delle attività di valutazione 
condotte da quest’ultimo presso le organizzazioni clienti. Ciò consente di verificare, sul campo,  

 
l’operato dell’Organismo, in termini di conformità alle regole e procedure applicabili, tramite os-
servazione del comportamento dei suoi Ispettori. La verifica in accompagnamento consente inol-
tre di verificare direttamente l’effettivo grado di conformità dell’oggetto della valutazione (es. si-
stema o prodotto) ed identificare eventuali condizioni critiche (es. constatare che un sistema da 
poco certificato si trova in condizioni tali da rendere scarsamente credibile la certificazione appe-
na rilasciata). 

 Durante la permanenza presso le organizzazioni ispezionate, gli Ispettori SINCERT mantengono 
un ruolo di "osservatori" evitando di intervenire direttamente nella verifica ispettiva al fine di non 
influenzare, con la propria presenza, l'andamento della verifica stessa. 
I rilievi avanzati dagli Ispettori SINCERT sono a carico dell'Organismo valutato e mai direttamente 
dell’organizzazione ispezionata. È ovvio, tuttavia, che eventuali gravi carenze riscontrate a carico 
dell’organizzazione ispezionata vengono segnalate dall’Ispettore nel suo rapporto a SINCERT. 
 

 
6. Che cosa indica il Marchio SINCERT? 
 
 Il Marchio SINCERT, viene innanzitutto riportato sulle attestazioni di conformità emesse dagli Or-

ganismi accreditati (certificati e rapporti di ispezione), a evidenziazione dell’accreditamento di cui 
gode l’Organismo emittente. 
Esso è inoltre concesso in uso ai clienti degli Organismi accreditati da SINCERT ed indica il pos-
sesso, da parte di tali soggetti, di attestazioni di conformità accreditate: certificazioni di sistemi di 
gestione aziendale, certificazioni di prodotto, certificazione di personale. 

   
Il Marchio SINCERT, che deve essere utilizzato sempre in abbinamento a quello dell’Organismo 
accreditato, può essere applicato: 
- dalle organizzazioni in possesso di certificazioni di sistema di gestione aziendale: su car-

ta intestata e documentazione in genere e sui beni e mezzi strumentali utilizzati per la re-
alizzazione dei processi rientranti nell’ambito del sistema di gestione certificato. Per que-
sti ultimi utilizzi l’abbinamento dei due Marchi deve essere completato con la dizione “or-
ganizzazione con sistema di gestione certificato ISO 9001 (o ISO 14001 o altra norma di 
sistema applicabile)”; 

- dalle organizzazioni in possesso di certificazioni di prodotto: sui prodotti e relativi imbal-
laggi e confezioni; 

- dalle organizzazioni in possesso di certificazioni di servizi: sui mezzi strumentali utilizzati 
per la fornitura del servizio con l’aggiunta della dizione “servizio certificato”; 

- dalle persone in possesso di certificazioni di personale: sui biglietti da visita, sulla carta 
intestata ed altra documentazione della persona. 

 
 Il Marchio SINCERT rappresenta, per il mercato, un messaggio di qualità forte e immediato. 
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7. Quali sono i settori produttivi a cui si rivolgono le attività di certificazione e 
ispezione coperte dall’accreditamento SINCERT? 

 
 Certificazioni di sistemi di gestione 
 

Le certificazioni di sistemi di gestione ad oggi rilasciate sotto accreditamento SINCERT coprono 
circa 69.000 siti produttivi e comprendono le seguenti tipologie: 
 
- Certificazioni di sistemi di gestione per la qualità, secondo vari riferimenti normativi generici 

o settoriali: ISO 9001/2/3:1994 e ISO 9001:2000 (generico); QS 9000 e AVSQ' 94 (automo-
tive); EN 46001, EN 46002, ISO 13485, ISO 13488 (dispositivi medicali); EN 729-2, EN 
729-3, EN 729-4 (sistemi qualità in saldatura); 

- Certificazioni di sistemi di gestione ambientale (ISO 14001); 
- Certificazione di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001); 
- Certificazione di sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni (BS 7799); 
 
 
Le certificazioni di sistemi di gestione accreditate da SINCERT coprono tutti i settori merceologici, 
dall’alimentare all’aerospaziale, dal turismo ai trasporti, dalla sanità all’istruzione, dall’ abbiglia-
mento all’industria metalmeccanica, dalla chimica agli autoveicoli, dall’industria delle costruzioni 
alla tecnologia dell’informazione, ecc.. Per ulteriori dettagli, si veda il Registro degli Organismi 
Accreditati SINCERT che riporta, sul frontespizio, l’elenco dei settori e sotto-settori merceologici 
assunto a riferimento (settori EA).  
 
Certificazioni di prodotti  
 
Le famiglie di prodotti certificati sotto accreditamento SINCERT (oltre 100.000) comprendono: 
prodotti agricoli ed agro-alimentari; prodotti elettrici ed elettronici; apparecchi utilizzatori a gas; 
apparecchiature medicali; ascensori e relativi componenti; componenti per impianti idrici e termi-
ci; apparecchi di refrigerazione; prodotti in acciaio e ghisa; prodotti di saldatura; prodotti in plasti-
ca; prodotti in alluminio e sue leghe; prodotti ceramici; prodotti tessili; prodotti in pelle e cuoio; 
prodotti in legno; prodotti e componenti per l’edilizia; imballaggi; dispositivi di protezione indivi-
duale; prodotti per segnaletica stradale; sistemi per la conduzione di fluidi; dispositivi di sicurezza 
e antincendio; prodotti di oreficeria; ed altri.  
 
Certificazioni di personale 
 
Le persone certificate sotto accreditamento SINCERT (oltre 13.000) attengono alle seguenti figu-
re professionali: valutatori e progettisti di sistemi di gestione per la qualità, valutatori e progettisti 
di sistemi di gestione ambientale, valutatori di sistemi di gestione per la sicurezza, addetti a con-
trolli non distruttivi, saldatori, addetti a macchine e misure speciali, ed altre. 
 
Ispezioni 
 
Gli scopi di accreditamento per attività ispettive sono vari e comprendono: ispezioni nel settore 
delle costruzioni (incluse le verifiche di progetti a fini di validazione); ispezioni su prodotti e pro-
cessi agro-alimentari; ispezioni su prodotti e processi industriali; ispezioni su prodotti di consumo; 
ispezioni su servizi di distribuzione carburanti; ispezioni su servizi alberghieri e di ristorazione; i-
spezioni su servizi di trasporto pubblico; ispezioni nel settore dei materiali plastici; ispezioni su 
servizi di formazione; ed altri. 
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8. Perché i clienti e gli utenti e consumatori dovrebbero rivolgersi ad un forni-
tore “certificato” o scegliere direttamente un prodotto/servizio o persona 
certificati sotto accreditamento SINCERT? 

  
Perché le certificazioni accreditate rappresentano la miglior garanzia dell’effettiva capacità 
dell’oggetto della certificazione (sistema, prodotto o persona) di fornire i risultati attesi e soddisfa-
re i bisogni associati. 
 

 Certificazioni prive delle garanzie offerte dall’accreditamento possono avere scarsa o nulla validi-
tà – dal momento che non vi è evidenza oggettiva della competenza e serietà professionale 
dell’Organismo che le ha rilasciate – e possono comportare gravi rischi e danni per il sistema isti-
tuzionale, sociale ed economico a cui sono destinate e, in particolare: 

 
- Per la committenza pubblica, in quanto possono risultare compromessi gli atti ammini-

strativi aventi come discriminante il possesso, da parte degli interessati, di valida certifi-
cazione (aggiudicazione di gare d’appalto, erogazione di finanziamenti pubblici, ecc..), 
con conseguente vanificazione della legislazione a tali atti afferente; 

- Per la committenza privata (di beni e servizi, sia strumentali, sia di consumo), in quanto vi 
è il rischio che i prodotti e servizi acquisiti, ancorché coperti da certificazione, non siano 
conformi ai requisiti applicabili; 

 
 
- Per le organizzazioni certificate che, nonostante i considerevoli impegni e cospicui esbor-

si economici, rischiano di non veder accettate le certificazioni ottenute e non traggono al-
cun beneficio dalle stesse in termini di miglioramento; 

- Per gli operatori della valutazione di conformità, validamente accreditati, che devono su-
bire una concorrenza sleale da parte di chi, quanto meno, non sostiene gli oneri tecnici 
ed economici correlati ad un valido accreditamento; 

- Per l’intero Sistema Italiano per la Qualità, a seguito del rischio di perdita di credibilità del 
sistema stesso. 

 
Gli utilizzatori delle attestazioni di conformità (conformità a Norme Tecniche, es. ISO 9000, ISO 
14000, Norme di prodotto, ecc..), nei loro diversi ruoli di committenti o acquirenti di beni/servizi 
strumentali, nonché di utenti e consumatori, devono richiedere sempre che dette attestazioni sia-
no accreditate da un competente Ente di Accreditamento, quale SINCERT o altro Ente firmatario 
degli Accordi Internazionali di Mutuo Riconoscimento EA e IAF, pretendendo evidenza oggettiva 
di tale condizione. 

 
 
9. Quando è “obbligatorio” disporre di certificazioni accreditate? 
  

Gli Operatori della valutazione di conformità (Laboratori di Prova e Taratura, Organismi di Certifi-
cazione ed Ispezione) sono chiamati ad assicurare la validità delle attestazioni di conformità da 
essi rilasciate, tramite dimostrazione oggettiva del possesso dei necessari requisiti istituzionali, 
organizzativi, tecnici e morali. Tale dimostrazione (qualificazione) costituisce, infatti, presupposto 
essenziale per la credibilità dei risultati forniti (rapporti di prova, certificazioni di sistema, di pro-
dotto e personale, rapporti di ispezione) e quindi per la creazione della fiducia nella qualità degli 
“oggetti” a cui tali attestazioni afferiscono.  
Suddetta qualificazione deriva da obblighi giuridici per gli Operatori del settore cogente e regola-
mentato (conformità alle Regole Tecniche), mentre costituisce una “scelta” per gli Operatori della 
sfera volontaria (conformità alle Norme Tecniche consensuali). 
Tale scelta, tuttavia, è “ispirata” in misura crescente dal libero mercato (che giustamente richiede 
garanzie sulla qualità dei servizi di valutazione di conformità di cui si avvale), nonché più o meno 
direttamente “imposta” dalla Committenza pubblica, ove la qualità di tali servizi sia rilevante per la 
tutela di interessi pubblici generali (salute, sicurezza, uso appropriato del pubblico denaro, ecc..). 
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Suddetta “imposizione” ha assunto particolare rilievo nel quadro della legislazione sul sistema di 
qualificazione delle imprese di costruzione a fini di esecuzione di opere pubbliche (Legge 109/94 
e successive integrazioni e modifiche). Tale legislazione introduce, fra i requisiti di prequalifica-
zione per la partecipazione a gare di appalto, il possesso di certificazione di conformità alle nor-
me della serie ISO 9000 (o di “dichiarazione dell’esistenza di elementi significativi e correlati di 
sistema qualità”), rilasciate da Organismi di Certificazione accreditati ai sensi delle norme della 
serie EN 45000.  Con la Determinazione N. 56/2000 del 13 Dicembre 2000, l’Autorità per la Vigi-
lanza sui Lavori Pubblici ha precisato che: "il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN 
ISO 9000 (art. 4 del D.P.R. 34/2000) si intende dimostrato qualora il relativo certificato o dichia-
razione sia stato rilasciato da una organismo accreditato da SINCERT (o da analogo organismo 
operante in un paese dell'Unione Europea) per la classifica N. 28, nonché l'accreditamento ri-
guardi l'attività di certificazione dei sistemi di qualità”. 

 
 Nello specifico settore (EA 28 “Imprese di costruzione e installatori di impianti e servizi”) il pos-

sesso di certificazioni accreditate ha assunto, pertanto, carattere di cogenza. 
 
 
10. Quali garanzie particolari offrono le certificazioni delle imprese di costru-

zione accreditate SINCERT? 
 

Per meglio garantire la competenza e la professionalità degli Organismi di Certificazione e quindi 
il valore e la credibilità delle certificazioni da questi rilasciate alle imprese di costruzione di opere 
pubbliche, SINCERT ha predisposto apposite prescrizioni contenute nei seguenti documenti: 

 
- Documento RT-05 “Prescrizioni per la valutazione e la certificazione dei sistemi di gestio-

ne per la qualità (SGQ) delle imprese di costruzione e installazione di impianti e servizi” 
(edizione corrente Rev. 05 del 13.05.2002); 

- Documento RT-08 “Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi operanti la valuta-
zione degli elementi significativi e correlati di sistema qualità delle imprese di costruzione 
e installazione (settore EA 28) ai fini della dichiarazione prevista dell’Articolo 8 della Leg-
ge Quadro in materia di Lavori Pubblici” (edizione corrente Rev. 01 del 19.12.2000). 

 
Tali documenti pongono obblighi precisi a carico degli Organismi di Certificazione a tutto vantag-
gio della completezza ed efficacia delle valutazioni condotte nei confronti delle imprese e, quindi, 
della qualità che le imprese valutate sono effettivamente in grado di erogare nella realizzazione 
delle opere. 
 
Il documento RT-05 - relativo alle certificazioni di conformità alle Norme della serie ISO 9000 – 
fornisce importanti prescrizioni in ordine alla formulazione degli scopi di certificazione (per il mi-
glior utilizzo da parte del “mercato”), alle metodologie operative da adottare nella valutazione dei 
sistemi di gestione per la qualità (ricerca di evidenze oggettive), ai criteri da seguire per la defini-
zione delle tipologie e del numero di cantieri da sottoporre a verifica, alle modalità di sorveglianza 
periodica, e a numerosi altri aspetti. Esso contiene inoltre raccomandazioni per la corretta ed effi-
cace applicazione della Norma ISO 9001:2000 agli specifici processi del settore costruzioni. 
 
Il documento RT-08 che tratta del rilascio delle dichiarazioni dell’esistenza di “elementi significati-
vi e correlati di sistema qualità” – forma questa di attestazione della conformità esclusiva della le-
gislazione in oggetto – prescrive che la dichiarazione possa essere rilasciata solo a seguito di un 
completo esame documentale, visita alla sede dell’impresa e visita ad almeno un cantiere opera-
tivo. Esso prevede inoltre una sia pur limitata attività di monitoraggio nel tempo, mediante la pre-
scritta convalida triennale. 
 
Il rispetto di tali requisiti è verificato da SINCERT tramite apposita attività di sorveglianza che può 
comprendere anche verifiche straordinarie, senza preavviso, a seguito di reclami o segnalazioni 
da parte del mercato. Gli Organismi accreditati da SINCERT devono attenersi alle prescrizioni di 
cui sopra, pena la sospensione o revoca dell’accreditamento. 
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11. Qual è il significato dei “Marchi di qualità” dei prodotti agro-alimentari e 

quale il ruolo di SINCERT in tale contesto? 
 
 La qualità dei prodotti alimentari (come capacità di soddisfazione dei bisogni del consumatore) è 

la risultante di un insieme di fattori, quali: igiene e salubrità; caratteristiche organolettiche e nutri-
zionali; elementi di utilizzazione; fattori culturali; fattori etico-sociali. 

 A ciascuna di tali esigenze occorre dare risposta tramite individuazione dei requisiti che ne ga-
rantiscono il soddisfacimento (riferimenti regolamentari cogenti o normativi volontari) e verifica e 
attestazione della conformità a tali requisiti (certificazione). 

 Alle esigenze di tipicità, rispetto della tradizione, abitudine dei consumatori, il legislatore ha rispo-
sto con l’emanazione dei Regolamenti Comunitari in materia di prodotti a denominazione di origi-
ne protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP). 
 
Alle domande di genuinità, di tutela dell’ambiente e di sviluppo sostenibile, provenienti dal merca-
to, si è dato seguito con la introduzione del sistema di produzione biologica, anch’esso definito da 
appositi Regolamenti Comunitari. 
Con l’introduzione dei prodotti DOP e IGP e delle produzioni da agricoltura biologica si sono crea-
ti dei “marchi di qualità” regolamentati (marchi a cui il produttore accede per scelta volontaria, ma 
per i quali i criteri normativi di riferimento ed i procedimenti di valutazione della conformità 
/certificazione sono definiti da regole cogenti). Tali certificazioni regolamentate vengono rilasciate 
da Organismi appositamente autorizzati dall’Autorità competente. 
I prodotti coperti da certificazione regolamentata rappresentano, tuttavia, una frazione relativa-
mente modesta del mercato agro-alimentare e non coprono, necessariamente, tutte le esigenze 
del consumatore nei termini sopra evidenziati. 
Si richiedono, pertanto, ulteriori elementi per meglio guidare il consumatore nelle proprie scelte di 
qualità. Questi sono rappresentati dalla certificazione volontaria di prodotto (“marchi volontari di 
qualità alimentare”), che tendono oggi a includere, in misura crescente, la cosiddetta certificazio-
ne di rintracciabilità  di filiera (certificazione di processo). 
I marchi volontari di prodotto vengono rilasciati da competenti Organismi di Certificazione di parte 
terza, nell’ambito di appositi schemi di certificazione basati su riferimenti normativi (disciplinari 
tecnici) elaborati con il consenso di tutte le parti interessate e su procedimenti di valutazione a-
deguati alle caratteristiche dell’oggetto della certificazione ed alle attese del mercato. 
Poiché l’analisi del prodotto finito può risultare non del tutto sufficiente a fornire le necessarie ga-
ranzie, la certificazione di prodotto può essere convenientemente integrata dalla certificazione di 
filiera (che garantisce la rintracciabilità del prodotto in tutti i passaggi del processo produttivo), 
anch’essa effettuata da competenti Organismi di Certificazione di parte terza. 

 
 Certificazione Regolamentata 
 

In tale ambito, SINCERT opera esclusivamente con riferimento ai prodotti agricoli e derrate ali-
mentari ottenuti con metodi di agricoltura biologica ai sensi del Regolamento CE 2092/91 e suc-
cessive integrazioni e modifiche (nuovo Regolamento CE 2401/01). 
L’intervento di SINCERT è richiesto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAF) al 
fine di concorrere all’accertamento della conformità alla Norma EN 45011 degli Organismi di Cer-
tificazione (Organismi di Controllo) autorizzati dal Ministero, conformemente all’obbligo introdotto 
a livello europeo. 
Suddetto intervento è limitato all’accertamento tecnico iniziale delle caratteristiche dell’Organismo 
di Certificazione ed alla verifica del mantenimento di tali caratteristiche nel tempo, tramite sorve-
glianza. Esso non intacca la potestà della Pubblica Amministrazione in termini di rilascio e ge-
stione delle autorizzazioni di sua spettanza, ma anzi costituisce un utile supporto all’esercizio di 
tale potestà. 
Gli Organismi di Certificazione di prodotti biologici accreditati SINCERT sono, attualmente in 
numero di 9. 
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Certificazione Volontaria 
 
Gli Organismi di Certificazione operanti la certificazione volontaria di prodotti alimentari, di origine 
vegetale ed animale, sotto accreditamento SINCERT, sono attualmente in numero di 8. 
Tali certificazioni fanno riferimento a cosiddetti Disciplinari Tecnici Volontari, elaborati da Enti 
competenti, di concerto con le parti interessate. 
Detti disciplinari vengono valutati ed approvati da SINCERT, congiuntamente ai procedimenti di 
certificazione, come adeguati ai bisogni ed alle attese del mercato dei prodotti certificati.  
Le principali tipologie di prodotti alimentari, di origine vegetale e animale, oggetto di certificazione 
volontaria sotto accreditamento SINCERT sono le seguenti: Cereali; Prodotti ortofrutticoli (da 
produzione integrata); Prodotti ortofrutticoli (schema EUREPGAP); Prodotti ortofrutticoli singoli;  
Prodotti da forno; Marmellate, conserve, omogeneizzati e succhi a base di frutta; Uova, latte e 
derivati del latte; Prodotti surgelati a base vegetale; Carni bovine, suine, avicole e relativi prodotti 
di lavorazione; Prodotti di cioccolato; Oli di oliva ed altri oli; Vini; Prodotti non OGM (umano e a-
nimale); Prodotti “food” trasformati (Specifica tecnica BRC – British Retailer Consortium) 
 

 
Certificazione di rintracciabilità di filiera 
 
In data attuale, vi sono 5 Organismi di Certificazione che svolgono attività di certificazione di rin-
tracciabilità di filiera sotto accreditamento SINCERT. Le filiere coperte da tali certificazioni sono:  
filiere ortofrutticole (dalla semente al confezionamento); filiere di carne bovina e suina 
(dall’acquisto o nascita dell’animale al punto di distribuzione, inclusa la mangimistica); filiere del 
latte (dall’allevamento al punto di distribuzione). I criteri generali di rintracciabilità fanno riferimen-
to alla Norma UNI 10939. 
Ai fini dell’accreditamento, SINCERT richiede la precisa definizione della estensione della filiera, 
nonché evidenza oggettiva dell’implementazione, nell’ambito della filiera stessa, dei controlli co-
genti in materia di igiene e salubrità dei prodotti, e, ove applicabile, anche la valorizzazione delle 
caratteristiche qualitative dei prodotti oggetto della filiera produttiva. 

 
 
12. Quando “scade” la validità delle certificazioni ai sensi delle Norme ISO 

9001/2/3:1994 e perché occorre adeguarsi alla nuova Norma ISO 
9001:2000? 

 
 Le certificazioni di sistemi di gestione per la qualità, rilasciate sotto accreditamento SINCERT ai 

sensi delle Norme ISO 9001/2/3:1994, dovranno essere necessariamente convertite in certifica-
zioni di conformità alla nuova Norma ISO 9001:2000 entro e non oltre il 15 Dicembre 2003.  
 
Oltre tale data, infatti, in base agli accordi raggiunti in sede ISO - IAF, le certificazioni emesse ai 
sensi della normativa pre-esistente non potranno più essere gestite sotto accreditamento.  

  
 L’introduzione della nuova Norma costituisce un’importante evoluzione dell’approccio alla qualità, 

sia pure limitatamente alla qualità “economica”, tradizionalment e focalizzata alla soddisfazione 
dei bisogni del cliente. 
 
Essa rappresenta infatti il passaggio da un modello rigido, focalizzato sulle procedure, ad un mo-
dello flessibile, basato sui processi e sulla loro capacità di conseguire i risultati attesi (efficacia) e 
gli obiettivi di miglioramento continuo. È quindi necessario cogliere e sostanziare le opportunità di 
miglioramento dell’offerta di qualità (inclusa la tutela dei bisogni primari di sicurezza e salute) e di 
rafforzamento della credibilità del sistema di certificazione, associate all’entrata in vigore della 
nuova norma. 
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A tal fine SINCERT, ha sviluppato varie iniziative propedeutiche al conseguimento degli obiettivi 
sopra citati, quali: 

 
- La redazione di una Linea Guida per la corretta interpretazione ed efficace applicazione 

della norma; 
- Lo sviluppo di una vasta campagna di informazione e sensibilizzazione; 
- L’emanazione di precise disposizioni a supporto e stimolo del processo di transizione. 

 
Lo stato della transizione, in data Aprile 2003 risulta (valori arrotondati): 

 
- Totale certificazioni ISO 9000 emesse sotto accreditamento SINCERT:  64.800 
- Totale certificazioni ai sensi della nuova norma ISO 9001:2000:   24.600 
- Totale certificazioni ISO 9001:94:         8.400 
- Totale certificazioni ISO 9002:94:       31.800 
- Totale certificazioni ISO 9003:94 (trascurabile):            70 

 
La percentuale delle certificazioni emesse ai sensi della nuova norma è del 38 % circa, fra le più 
alte in ambito europeo e mondiale, ma ancora bassa come dato assoluto. 
 
 
SINCERT intende proseguire nell’opera di stimolo e supporto alla transizione, pur avendo pre-
sente che si avrà con ogni probabilità una perdita “secca” di certificazioni accreditate, stimata in-
torno alle 2000-3000 unità (5 % del totale), cosa che rappresenta peraltro un utile fattore di puli-
zia fisiologica del sistema. 
 

 
13. Chi controlla SINCERT? Cosa sono gli Accordi Multilaterali di Mutuo Rico-

noscimento? 
 

Per garantire l’efficacia del processo di accreditamento e la qualità della filiera che ne deriva fino 
ai prodotti finali destinati al mercato, gli Enti di Accreditamento devono operare in conformità alle 
Norme e Guide ad essi applicabili (nel caso di SINCERT Norma EN 45010 o Guida ISO/IEC 61) 
e devono fornire evidenza di tale conformità. 
 
Un primo controllo sull’operato degli Enti di Accreditamento è assicurato dall’azione di indirizzo e 
sorveglianza svolta dagli stakeholders (fra cui le Pubbliche Autorità) generalmente presenti negli 
Organi di governo di detti Enti. Trattandosi però di un controllo “interno”, esso potrebbe non risul-
tare esente da “sospetti” di “autoreferenzialità”. 

 
Conscio di tale limitazione, il sistema internazionale di accreditamento volontario ha posto in atto 
opportuni meccanismi di controllo “esterno” che sono rappresentanti dalla partecipazione degli 
Enti di Accreditamento ad apposite Organizzazioni internazionali – quali EA (European Coopera-
tion for Accreditation), IAF (International Accreditation Forum) ed ILAC ( International Laboratory 
Accreditation Cooperation) – e, in tali ambiti, dalla sottoscrizione degli Accordi di Mutuo Ricono-
scimento (MLA) gestiti dalle Organizzazioni suddette. 
 
Per essere membri di EA (o IAF, ILAC), gli Enti di Accreditamento devono fornire evidenza della 
loro concreta operatività e questa deve risultare conforme (quanto meno su base documentale) ai 
requisiti delle Norme e Guide applicabili. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Via Saccardo, 9 
I-20134- MILANO 
Tel.: + 39 02.2100961 
Fax: + 39 02. 21009637 
Sito Internet: www.sincert.it 
E-mail: sincert@ sincert.it 
C.F./P.IVA 10540660155 

 
 

 15 

Gli Enti di Accreditamento membri di EA (e IAF, ILAC) possono entrare a far parte degli Accordi 
di Mutuo Riconoscimento (MLA) (relativi alle diverse tipologie di accreditamento: accreditamento 
delle attività di taratura, delle attività di prova, certificazioni di prodotti, certificazioni di sistemi di 
gestione per la qualità, certificazioni di sistemi di gestione ambientale, certificazioni di personale, 
ispezioni), solo dopo essere stati sottoposti, con esito positivo, ad uno specifico ed accurato pro-
cesso di valutazione (Peer Assessment). Tale valutazione è condotta da parte di un Gruppo di 
Verifica Ispettiva composto da Valutatori designati da appositi Organi collegiali (i cosiddetti Comi-
tati MLA), scelti fra esperti inscritti in appositi elenchi ed espressi dagli stessi membri di EA (o 
IAF, ILAC). Essa ha lo scopo di accertare che l’Ente valutato operi in piena conformità alle pre-
scrizioni delle Norme Europee (internazionali) e apposite Guide EA (IAF, ILAC) applicabili. 
 
La partecipazione agli Accordi MLA garantisce la competenza ed il rigore procedurale dell’Ente di 
Accreditamento firmatario, nonché l’uniformità del suo modo di operare rispetto a quello degli altri 
Enti firmatari, ed assicura pertanto la validità ed utilizzabilità dell’accreditamento quale efficace 
strumento di qualificazione degli Operatori della valutazione di conformità sul mercato europeo ed 
internazionale. 

 
Dal canto loro, le attestazioni di conformità rilasciate da Organismi accreditati da Enti di Accredi-
tamento firmatari degli Accordi MLA risultano valide e credibili, in quanto sottoposte al controllo di 
un competente Ente di Accreditamento, nonché fra loro equivalenti, e come tali universalmente 
accettate e riconosciute, in quanto emesse in un contesto di regole e procedure uniformate. 
 
A titolo puramente esemplificativo, si ricorda che fanno parte dell’Accordo MLA EA per 
l’accreditamento delle certificazioni di sistemi di gestione per la qualità  i seguenti Enti di Accedi 
 
 
tamento europei: BMWA (Austria); BELCERT (Belgio); CAI (Repubblica Ceca); DANAK (Dani-
marca); FINAS (Finlandia); COFRAC (Francia); DAR/TGA (Germania); NAB (Irlanda); SINCERT 
(Italia); RVA (Olanda); NA (Norvegia); ENAC (Spagna); SWEDAC (Svezia); SAS (Svizzera); e 
UKAS (Regno Unito). 

 
Fanno parte dell’Accordo MLA IAF per l’accreditamento delle certificazioni di sistemi di gestione 
per la qualità, in aggiunta agli Enti EA sopra elencati fra cui SINCERT: BAS (Filippine); CNAB  
 
(Cina Taipei); CNACR (Cina); DSM (Malesia); EMA (Messico); JAB (Giappone); JAS-ANZ (Au-
stralia e Nuova Zelanda); KAB (Korea); KAN-BSN (Indonesia); NAC (Tailandia); NABCB (India); 
SAC (Singapore); SCC (Canada); ANSI-RAB (USA); INMETRO (Brasile); SANAS (Sud Africa). 

  
Ulteriori informazioni relative agli Accordi MLA possono essere ottenute tramite il sito web di SIN-
CERT www.sincert.it.  

 
 
 
 
Milano, 21 Maggio 2003 
Ing. Lorenzo Thione 
Presidente SINCERT 


