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Consiglio Direttivo  

Il Consiglio Direttivo Conforma è composto da:  
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Umberto Chiminazzo - Certiquality Srl - Vicepresidente 
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Gualtiero Fabbri – Eco Certificazioni SpA - Consigliere 

Antonio Fimiani - Dekra Testing & Certification Srl - Consigliere 

Paolo Giuiuzza – Consigliere  delegato per lo Sviluppo Associativo.  

Andrea Grandi – No Gap Controls Srl - Consigliere 

Renato Grottola – DNV GL Business Assurance Italia Srl – Consigliere delegato per innovazione e 
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Mauro La Ciacera - Istituto Italiano dei Plastici Srl - Consigliere 

Giuseppe Liberatore – Valoritalia Srl - Consigliere 
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Giovanni Matteotti – TÜV Nord Italia Srl - Consigliere 

Flavio Ornago – IMQ SpA - Consigliere delegato per la Certificazione Volontaria (Sistemi e Persone) 

Lorenzo Orsenigo - ICMQ SpA – Consigliere delegato per i rapporti con Accredia e con UNI.  

Fabrizio Piva – CCPB Srl -  Consigliere 

Paolo Trisoglio - Eurofins Product Testing Italy SrL – Consigliere delegato per la Marcatura CE (cogente 
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Gaetano Trizio - ICIM SpA – Consigliere delegato per i rapporti con le Associazioni Datoriali 

 

Direttore - Paolo Giuiuzza  
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1. Il settore TIC 

 
Dai dati del fatturato mondiale dei principali CAB, emersi dalla rilevazione CEOC a luglio 2017, il settore TIC 

nel mondo risultava valere nel 2016 oltre 36 miliardi di euro. 

 

TIC Companies Fatturato 
2016 (ML€) 

1. SGS 5520 
2.  BV 4550 
3. INTERTEK 3081 
4. DEKRA 2903 
5. EUROFINS 2537 
6. TUV SUD 2343 
7. DNV GL 2291 
8. TUV RL 1918 
9. UL 1587 
10. APPLUS 1587 

Fonte: CEOC – Luglio 2017 
 
 

Il settore TIC in ITALIA  

 

Il Censimento Conforma 2019 

Dai dati del censimento Conforma 2019, relativo alla attività TIC svolta in Italia dai 32 soci, emerge un 

fatturato aggregato complessivo 2018 pari a € 478 mln, di cui 254 relativi ad attività svolte sotto 

accreditamento del Dipartimento Certificazione e Ispezione, 26 sotto accreditamento dei Dipartimenti 

Laboratori di Prova e di Taratura e 198 fuori accreditamento Accredia. 

All’interno del DCI, le certificazioni di Sistema contano per 125 mln e quelle di Prodotto contano per 95 milioni 

circa, seguite dalle attività di Ispezione per 26 mil, dalla certificazione del Personale per 8 mil. e altre 

certificazioni per 1 mil. 

 

 

Rispetto al 2017 si registra un incremento complessivo del fatturato del 4%, derivante da una crescita del 

8,7% per le attività relative al DCI, del 22% per i Laboratori di Prova e Taratura e da una riduzione del 3% per 

le attività fuori accreditamento Accredia. 

All’interno delle attività di certificazione e ispezione la crescita maggiore si riscontra nelle attività di Ispezione 

(+ 18%), seguita dalla Certificazione di Prodotto (+ 10%) e dalla certificazione di Sistema di gestione (+ 6,5%); 

resta sostanzialmente costante il fatturato relativo al Personale e alle altre certificazioni. 

 

 

 

 

 

 

TIC Companies Fatturato 
2016 (ML€) 

11. SYNLAB 1570 
12. TUV NORD 1154 
13. LR 1016 
14. ALS 920 
15. APAVE 837 
16. SOCOTEC 614 
17. CORELAB 553 
18. KIWA GROUP 488 
19. RINA 448 
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FATTURATO SOCI CONFORMA [ml€] 
Norma di accreditamento 2017 2018 Δ [%] 

Certificazione Sistemi – ISO/IEC 17021 117,3 124,9 +6,5% 

Certificazione Prodotti - ISO/IEC 17065 85,9 94,6 +10,5% 

Certificazione Personale - ISO/IEC17024 7,9 7,7 -- 

Attività di ispezione - ISO/IEC17020 21,9 25,8 +18,1% 

Altri DCI 0,9 0,9 -- 

A. Totale Fatturato sotto accreditamento Dipartimento 
Certificazione e Ispezione Accredia 

233,8 254,0 +8,7% 

 
  

B. Totale Fatturato sotto accreditamento Dipartimento 
Laboratori di Prova e Dipartimento Laboratori di Taratura 
Accredia (ISO/IEC 17025) 

21,8 26,6 +21,8% 

 
   

C. Totale Fatturato FUORI ACCREDITAMENTO Accredia 205,4 198 -3% 
 

   

D. Fatturato TOTALE (A+B+C) 461,1 478,6 +4% 

 

 

Le attività di Certificazione e Ispezione condotte sotto accreditamento 

Dalla raccolta dei dati economici di tutti i CAB accreditati effettuata annualmente dal Dipartimento CI di 

Accredia relativamente alle attività di Certificazione e Ispezione condotte sotto accreditamento dello stesso 

Dipartimento, emerge che i 336 CAB accreditati hanno realizzato nel 2017 un fatturato di € 431 mil, relativo 

per il 48% alla certificazione di prodotto (206 mil) , per il 36 % ai sistemi di gestione (155 mil), per l’11% alle 

ispezioni (49 mil) e per il restante 5% alla certificazione del personale (18 mil) e altri schemi di cerificazione 

(3 mil). 

 

Dei 336 CAB accreditati da Accredia, oltre l’80% (273) presentano un fatturato accreditato inferiore a € 1 mill. 

e solo il 3% (11) superiore a € 10 mil. 

 

Da un confronto con gli analoghi dati relativi al censimento condotto sui soci Conforma, emerge l’elevato 

peso di Conforma che rappresenta complessivamente circa il 54% del fatturato del settore, con una punta 

del 76% nella certificazione dei sistemi di gestione. 

 

Conforma conta fra i suoi soci la gran parte dei CAB con un fatturato superiore a € 10 milioni, il 30 % circa di 

quelli con fatturato fra 1 e 10 milioni e il 2% dei CAB con fatturato inferiore al milione. Si segnala al riguardo 

che le fasce dimensionali di Accredia si riferiscono al fatturato relativo alle sole attività sotto accreditamento 

del Dipartimento di Certificazione e Ispezione, mentre i dati Conforma si riferiscono alla totalità delle attività 

svolte dall’Organismo (sotto e fuori accreditamento). I due dati non sono quindi perfettamente comparabili. 
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FATTURATO ITALIA 2017 (ml€)   

SETTORE DI ACCREDITAMENTO  

Fatturato 
Italia   
(ml€) 

Fatturato Soci 
Conforma 

(ml€) 

CONFORMA / 
ITALIA 

% 

Certificazione Sistema di gestione -  ISO/IEC 17021 155,0 117,3 76% 

Certificazione Prodotto -  ISO/IEC 17065 206,0 85,9 42% 

Certificazione Personale -  ISO/IEC17024 18,0 7,9 44% 

Attività di ispezione - ISO/IEC17020 49,0 21,9 45% 

Altre Certificazioni del DCI 3,0 0,9 28% 

TOTALE Fatturato SOTTO ACCREDITAMENTO D.C.I. 431,0 233,8 54% 

Tab. 1 - elaborazione Conforma su dati Accredia e censimento interno 
 
 

Distribuzione Fatturato 2017 

fasce di fatturato (ml€) n° odc Italia 
n° odc Soci 
Conforma 

Peso % 

< 1 273 5 1,8% 

1-10 52 16 30,8% 

>10 11 11 100,0% 

TOTALE  336 32 7,7% 

Tab. 2 - elaborazione Conforma su dati Accredia 
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2. NUOVO MODELLO DI GOVERNANCE CONFORMA 

Il Consiglio Direttivo del 5 luglio 2018 ha approvato il nuovo modello di governance che risulta così 
strutturato: 

• Presidente 

• 1 Vice-Presidente senza deleghe specifiche, a supporto/in sostituzione del Presidente in caso di sua 
indisponibilità/impossibilità 

• Consiglio Direttivo, che si riunisce due volte a trimestre 

• Task Force Strategia (TFS), permanente, aperta a tutti i membri del Consiglio e convocata secondo 
necessità, per approfondire tematiche specifiche da riferire al Consiglio successivo per la sua 
valutazione/decisione finale 

• Consiglieri Delegati, con deleghe su: 
o Attività trasversali (volontario; cogente in service; cogente new; prove e taratura; innovazione) 
o Industry verticali (settore costruzioni e agroalimentare) 
o Rappresentanze verso l’esterno (Accredia, UNI, Associazioni Datoriali, Ministeri, Agenzie, 

Istituzioni, Comitato di Coordinamento Interassociativo). 

• Gruppi di Lavoro, che rispondono funzionalmente al Consigliere Delegato competente (per attività 
trasversali o industry verticale). 

 

I Consiglieri Delegati: 

o Operano nel rispetto degli indirizzi strategici indicati dal Consiglio Direttivo e riportano 
regolarmente al Consiglio stesso l’avanzamento delle attività di competenza 

o Assicurano il collegamento tra Consiglio Direttivo e Gruppi di Lavoro 
o Gestiscono gli “incroci” tra attività trasversali e industry verticali. 

 

 

 

3. L’ATTIVITÀ DI CONFORMA 

 

L’attività di Conforma si articola fondamentalmente su tre aree: 

• TECNICA 

• ADVOCACY 

• COMUNICAZIONE 
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3.1.  L’ATTIVITÀ TECNICA  

Nel corso del 2018 hanno collaborato ai vari gruppi di lavoro 150 esperti di grande esperienza, che hanno 
operato su 12 gruppi di lavoro specifici e 6 task forces costituiti ad hoc, riunitisi oltre 60 volte.  

 

1. GdL Accreditamento – coordinatore ANDREA ALLOISIO 

GdL trasversale che affronta le problematiche relative all’accreditamento nel settore volontario fornendo il 
proprio contributo ad Accredia nella definizione di nuovi schemi di accreditamento/certificazione e 
definendo linee guida interpretative e di indirizzo su norme e disposizioni di interesse per gli Organismi di 
certificazione.   
La necessità di discutere di temi tecnici specifici, che richiedono il coinvolgimento di esperti del settore, ha 
portato alla costituzione di Task Forces dedicate, la cui durata è legata al mnadato ricevuto. 
 
Nel 2017 è stata attivata la Task Force ISO 37001, conclusa nel 2018 con la pubblicazione della linea guida 
applicativa della norma UNI EN ISO 37001. 
Nel 2018 è stata attivata la Task Force Privacy (oggi GDPR), tuttora attiva, e la Task Force data base IAF che 
ha concluso i lavori con la definizione, da parte di IAF, del data base. 
 
Nei primi mesi del 2019 sono state attivate altre due Task Forces: 

• trattamento dati clienti/dipendenti in confomità al GDPR 

• sostenibilità (Certicam, ETS, certificazioni LCA, FSC, ..) 

2. GdL Ambiente – coordinatore STEFANO ALDINI 

Il Gruppo di Lavoro Ambiente focalizza la sua attività sugli aspetti ambientali con particolare riferimento alle 

certificazioni di sistema di gestione ambientale in accordo alla norma ISO 14001 e alle registrazioni EMAS. È 

attivo anche nel fornire il proprio contributo alla definizione di norme e leggi di carattere nazionale. Nel corso 

del 2018 il GdL non si è riunito.  

3. GdL Art. 71 – verifica Attrezzature di Lavoro (Art. 71 D.lgs. 81/2008) – coordinatore 
DARIO AGALBATO  

Il GdL Art. 71 tratta i problemi legati alle verifiche delle attrezzature di lavoro ricadenti nell’ambito dell’art. 

71 del D.lgs. 81/2008. Si tratta di un’attività svolta principalmente sotto il controllo del Ministero del Lavoro 

che ha istituito la Commissione DM 11 Aprile 2011 per gestirne l’operatività. I soggetti con i quali il GdL è 

costantemente in contatto sono, oltre alla suddetta Commissione, INAIL e ASL.  

4. GdL Ascensori – coordinatore NICODEMO DE AMICIS  

Le verifiche sugli ascensori sono regolate da direttive comunitarie, recepite, nell’ordinamento nazionale, da 

appositi decreti. L’interfaccia è duplice: nazionale, ovvero il Ministero dello Sviluppo Economico, ed europeo, 

ovvero il Notified Bodies Lift. Il GdL è attivo sia sul fronte nazionale, fornendo, laddove necessario, supporto 

al MiSE (un esempio è l’attività di recepimento della direttiva comunitaria 33/2014), che sul fronte europeo 

del NBL. L’operato degli Organismi è controllato da Accredia, trattandosi di un’attività sotto accreditamento. 

5. GdL Assicurazioni e Banche – coordinatore FABRIZIO CAPACCIOLI 

Vista l’importanza che la tematica assicurativa sta assumendo nel settore TIC, sia perché le attività dei CAB 

potrebbero essere meglio valorizzate nei confronti del mondo delle Assicurazioni e delle Banche (aprendo 

anche nuovi spazi di business), sia perché ai CAB stessi sono richieste coperture assicurative spesso costose 
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e complesse, per le quali molti non dispongono delle conoscenze necessarie, il Consiglio Direttivo di 

Conforma ha deciso di attivare un nuovo “Gruppo di Lavoro Assicurazioni e Banche” nel settembre 2017. 

6. GdL Certificazione Figure Professionali – coordinatore PAOLO GIANOGLIO 

Con la Legge 4/2013, che disciplina le professioni non regolamentate, si sono sviluppati molteplici schemi per 

la certificazione delle competenze di diverse categorie di lavoratori. Il GdL nasce con lo scopo di confrontarsi 

su eventuali problemi legati a questa attività ed elaborare proposte tecniche-operative destinate a Accredia, 

Ministeri, Enti di normazione, ecc. 

7. GdL Construction Products Regulation - CPR  – coordinatore DARIO AGALBATO 

Il GdL CPR (Construction Products Regulation) concentra la sua attività sui prodotti da costruzione che 

necessitano di marcatura CE, conformemente al Regolamento 305/2011. L’attività è sotto notifica europea e 

l’interfaccia nazionale è rappresentata dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero del Lavoro e 

dal Ministero degli Interni. Il GdL collabora attivamente sia a livello comunitario che nazionale, promuovendo 

anche Mirror Group nazionali di interesse di tutti gli Organismi Notificati.  

8. GdL Consulenza e Certificazione 

Il GdL Consulenza e Certificazione è stato istituito dal Consiglio Direttivo a Dicembre 2017 con lo scopo di 

chiarire, prima internamente, poi anche all’intero settore TIC, cosa deve essere definito consulenza e cosa 

invece può rientrare tra le attività che i CABs sono legittimati a fare. Il tema è dibattuto a livello europeo ed 

esiste una notevole discrasia tra le posizioni di EA, ISO e IAF.  

9. GdL Ispezione nelle costruzioni – coordinatore ALESSANDRO SUDATI 

L’attenzione del GdL è orientata alle attività di verifica e validazione dei progetti. La crescente spinta 

nazionale alla semplificazione ha portato il GdL a farsi promotore, a diversi livelli, e con diversi soggetti, del 

ruolo e delle competenze degli Organismi di Ispezione. Laddove possibile, cerca di fornire il proprio 

contributo alla definizione dell’ordinamento nazionale tramite ANAC, Ministeri o altri Enti ed Istituzioni. 

Dall’entrata in vigire del Dlgs 50/2016 il GdL ha costantemente lavorato anche a tutte le proposte di correttivo 

al Codice Appalti, con il supporto anche di società esterne. 

10. GdL Messa a Terra DpR 462/01 – coordinatore ANTONINO BARRESI 

Ricadono in questo GdL le attività di verifica degli impianti elettrici, oggi legate al DPR 462/01. 
Il GdL oltre ad affrontare e discutere problemtiche di ordine tecnico, collabora con gli enti di normazione 
(CEI), Ministero dello Sviluppo Economico e dal 2017 anche con Accredia per la definizione degli aspetti 
normativi e regolamentari afferenti al DRP 462. 

11. GdL Notifiche e Abilitazioni – coordinatore STEFANO SIBILIO 

Il GdL si focalizza sui processi di notifica ed abilitazione degli Organismi affrontando problematiche comuni, 

al di là dello specifico settore tecnico. In CONFORMA esistono già gruppi di lavoro relativi a specifiche direttive 

(CPR, Ascensori) o decreti nazionali (Impianti elettrici, Art. 71), tuttavia non risulta coperto l’intero settore 

delle notifiche e abilitazioni. Il GdL, demandando le problematiche di carattere tecnico ai GdL specifici 

esistenti o da creare ad hoc, affronta problemi di carattere generale, in maniera trasversale, privilegiando i 

rapporti con le istituzioni coinvolte (Governo, Ministeri, Commissione Europea e relativi gruppi di 

coordinamento, ACCREDIA).  

12. GdL Salute & Sicurezza – coordinatore CLAUDIA GISTRI 

Il GdL affronta il tema della Salute & Sicurezza dei lavoratori e della certificazione OHSAS 18001 (già ISO 
45001) confrontandosi con Accredia e con le Istituzioni europee interessate.  
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3.1.1.  Coordinatori Gruppi di Lavoro e Task Forces CONFORMA 

Gruppo di Lavoro Coordinatore 

1. Accreditamento Andrea Alloisio 

a. TF ISO 37001 Stefano Aldini 

b. TF Privacy/GDPR  

c. TF Data base IAF  

d. TF Trattamento dati clienti e personale  

e. TF Sostenibilità  

2. Ambiente Stefano Aldini 

3. Art. 71 D.lgs. 81/2008 Dario Agalbato 

4. Ascensori Nicodemo De Amicis 

5. Assicurazioni e Banche Fabrizio Capaccioli 

6. Certificazione Figure Professionali Paolo Gianoglio 

7. Construction Products Regulation Dario Agalbato 

8. Consulenza e Certificazione  

9. Ispezione nelle costruzioni Alessandro Sudati 

10. Messa a terra Antonino Barresi 

11. Notifiche e Abilitazioni Stefano Sibilio 

a. TF Direttiva 2014/34/UE - ATEX  

12. Sicurezza Claudia Gistri 
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3.1.2. CALENDARIO DEGLI INCONTRI anno 2018  

 2018 2019 
 

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag Giu. Lug Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. 

Accreditamento 17  26   11   17  16 17  19  

TF ISO 37001 29 19 29             

TF Privacy /GDPR                

TF Data base IAF     05           

TF Trattaemnto dati             
14/
31 

 22 

TF Sostenibilità               13 

Ambiente                

Art. 71 D.Lgs 81/2008 17  05 18 
17/
24 

19   19  06 18 30   

Ascensori 24  01  02 11   12  05 19  13  

Assicurazioni e 
Banche 

 21        17      

Certificazione Figure 
Professionali 

16  21  28  19    14  16   

Construction 
Products Regulation 

   12          07  

Consulenza e 
Certificazione 

30 28  05       27   19  

Ispezione nelle 
costruzioni 

23  07 17 25 15 11  17 24 13 13   20 

Messa a terra   15  10 21 30   01 19 20  28  

Notifiche e 
Abilitazioni 

    28    12   10 28   

TF Direttiva ATEX  20              

Sicurezza  07  19          14  
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3.1.3. IAF – International Accreditation Forum 

A Settembre 2018 è stata accolta la richiesta di Conforma di diventare socio (Association Member) di IAF. 
 
Alla chiusura della votazione sono risultati votanti 87 membri, di cui 16 Associazioni di CAB su un totale di 19. 
81 hanno votato a favore della candidatura di Conforma, 6 si sono astenuti e nessuno ha votato contro. 
 
La candidatura di Conforma è stata quindi approvata e Conforma è inserita nell’elenco ufficiale delle 
associazioni di CAB socie di IAF, che annovera anche associazioni internazionali quali IFIA, IIOC, IQNET,  FAMI-
QS, FSSC, GLOBALGAP e altre. 

 
IAF è l'Associazione mondiale degli Organismi di Accreditamento della valutazione della conformità e di 
associazioni di organismi della valutazione della conformità che operano nella certificazione dei sistemi di 
gestione, dei prodotti, dei servizi, del personale.  
 
Nella struttura di IAF le decisioni obbligatorie per tutti i membri sono approvate dall’assemblea generale (GA 
– General Assembly). 
 
Gli aspetti tecnici sono di pertinenza del Technical Committe (TC) che è costituito da una serie di Working 
Group (WG).  
I WG forniscono al TC il risultato del lavoro tecnico che il TC sottopone alla GA a seguito di una votazione 
(diretta o per delega). Oltre ai WG ci sono anche le Task Force (TF) costituite ad hoc su temi specifici 
identificati dai WG, che terminano la loro esistenza una volta esaurito il tema in discussione. 
 
Un ruolo  in IAF è riservato al CABAC che riunisce tutte le Associazioni.  
 
IAF organizza due meeting annuali: 

• il primo (nel mese di Aprile). È il momento in cui si riuniscono i WG e le TF e due giorni sono dedicati 
al TC. Il TC elabora il Decision Log da portare alla GA di Ottobre. 

• il secondo (ad Ottobre) in cui si riunisce il TC, i WG/TF e la GA che emette le resolutions.  Il report del 
TC viene emesso in draft e su questo i partecipanti possono proporre modifiche. Il documento viene 
emesso in maniera ufficiale circa sei mesi dopo (in prossimità della successiva riunione).  
 

Di seguito la lista dei WG e TF aggiornata a Luglio 2018. 
Working Group: 

1. Management System Certification (ISO/IEC 17021) 
2. Product Certification (ISO/IEC 17065) 
3. Person Certification (ISO/IEC 17024) 
4. Forest 
5. Food (ISO 22000) 
6. Greenhouse Gases (GHG) and Energy (ISO 14065) 
7. Medical Devices (ISO 13485) 
8. Information Technology Management System (ITMS ISO 20000) 
9. Information Secutity Management System (ISMS ISO/IEC 27001) 
10. Business Continuity Management System (BCMS) 
11. Auditing Practices Group and Accreditation Auditing Practices Group (APG e AAPG ISO/IEC 9001) 

Task Force: 
1. Competence of AB Assessor & Expertes 
2. TF Conformity/Assessment Schemes (CAS) formely Industry Specific Certification Programs (ISCP) 
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3. Principles for determining duration of AB assessments 
4. Transition (New MD) 
5. CAAT (revision to MD04) -→chiuso 
6. Integrated Audits (revise MD 11) →chiuso 
7. Fraudulent Behaviour  
8. JTF Counterfeit Certificates (che sarà inserito nella precedente TF) 
9. IAF Mandays project  

 
WG e TF producono Mandatory Documents e Linee guida. Il ciclo di approvazione è il seguente: 

• 30 gg per commenti editoriali all’interno del WG/TF (fase non presente se il WG/TF opta per il fast 
tack) 

• 60 gg per commenti da parte di tutti i Membri IAF 

• 30 gg per il ballot da parte di tutti i Membri IAF 
 
Conforma, in qualità di socio IAF, può partecipare direttamente o per delega al TC e scegliere a quali WG/TF 
partecipare. La partecipazione ai tavoli di lavoro permette di disporre delle bozze dei documenti, e 
naturalmente intervenire nella fase di redazione/modifica degli stessi prima della loro finale approvazione.  
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3.1.4. Elenco documenti  

Si riportano di seguito i principali documenti valutati dai GdL Conforma nel 2018, ricevuti da IAF, Accredia e 

UNI. 

ACCREDIA  

CIRCOLARI INFORMATIVE 

• Circolare Informativa: Accreditamento per lo schema di certificazione UNI EN 13432  - Requisiti per 

imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione 

• Circolare Informativa: Migrazione dalla Norma BS OHSAS 18001 alla ISO 45001 delle certificazioni 

emesse sotto accreditamento ACCREDIA 

• Circolare informativa: Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni della 

“Prevenzione e contrasto del bullismo”, in accordo alla  prassi di riferimento UNI/PdR 42:2018 

• Circolare informativa: Prescrizioni per l’accreditamento ISO/IEC 17065 di Organismi operanti le 

certificazioni per la protezione e valutazione di conformità dei dati personali in ambito ICT, in accordo 

alla  prassi di riferimento UNI/PdR 43.2:2018 

• Circolare informativa: Chiarimenti in tema di verifiche dei progetti di opere pubbliche effettuate ai 

sensi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici. 

• Circolare informativa: Accreditamento per lo schema CFP (Verifica e Convalida della Carbon 

Footprint, o impronta climatica di prodotto). 

• Circolare informativa: accreditamento per la certificazione di servizi ai sensi della norma UNI ISO 

17100:2015 

• Circolare informativa: Migrazione dalla ISO 29990:2010 alla Norma UNI ISO 21001:2018 

• Circolare informativa: Disposizioni in materia di transizione al documento GPI ver. 3.0 degli 
accreditamenti nello schema International EPD® System 

CIRCOLARI TECNICHE 

• Circolare tecnica: Disposizioni in materia di certificazione e accreditamento per la conformità alla 

norma UNI 11697:2017 – Profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati 

personali 

• Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi operanti la valutazione e certificazione dei sistemi 

di gestione per la qualità nel settore IAF 38 

• Circolare Tecnica: Transizione alla norma ISO 50001:2018 delle certificazioni emesse sotto 

accreditamento ACCREDIA 

• Circolare tecnica: Disposizioni in materia di certificazione e accreditamento per la conformità alla 

norma UNI 11720:2018, “Attività professionali non regolamentate – Manager HSE (Health, Safety, 

Environment) – Requisiti di conoscenza abilità e competenza”. 

• Circolare tecnica: Disposizioni per l’avvio dell’accreditamento, per lo schema di certificazione di 

sistema di gestione, a fronte della prassi di riferimento UNI/PDR 33:2017- studi legali - principi 

organizzativi e gestione dei rischi connessi all’esercizio della professione 

• Circolare tecnica: Disposizioni in materia di certificazione e accreditamento per la conformità alla 

norma UNI 11337-7:2018 “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi 

informativi delle costruzioni - Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure 

professionali coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa  
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• Circolare tecnica: Disposizioni in materia di certificazione e accreditamento per la conformità alla 

UNI/PdR 46:2018, “Profili professionali che svolgono controlli sulla filiera della raccolta differenziata 

degli imballaggi in plastica – Requisiti dei profili di ispettore e presidiante e indirizzi operativi per la 

valutazione della conformità” 

• Circolare tecnica: Disposizioni in materia di transizione alla norma  ISO/IEC 20000-1:2018 degli 

accreditamenti nello schema ITX 

 

SCHEMI DI ACCREDITAMENTO 

• Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle 

certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e predisposto ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto 

del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146. 

• Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle 

certificazioni agli Organismi di attestazione  di formazione delle persone fisiche addette al recupero 

di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria di determinati veicoli a 

motore, in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008, e predisposto ai sensi dell’art. 4, comma 1, 

del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146. 

• Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle 

certificazioni alle persone addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 304/2008 e n. 306/2008, 

nonché ai Regolamenti di Esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066 e predisposto ai sensi dell’art. 4, 

comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146. 

 

REGOLAMENTI 

• Revisione RT 08: Prescrizioni per l'accreditamento dei Laboratori di prova 

• Revisione RG-02: Regolamento per l’accreditamento dei Laboratori di Prova e dei Laboratori Medici 

• Revisione RG-14: Regolamento per l’accreditamento degli Organizzatori di prove valutative 

interlaboratorio (PTPs) 

• Revisione RG 02-01: Regolamento per l’accreditamento dei Laboratori di Prova, dei Laboratori Medici 

e degli Organizzatori di prove valutative interlaboratorio multisito 

• Revisione RT 07: Prescrizioni per l'accreditamento degli organismi di ispezione di tipo a, b e c ai sensi 

della norma uni cei en iso/iec 17020 nel settore delle costruzioni 

 

 

IAF  

• IAF MD 22:201X Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of OH&SM (Issue 2) - ballot 

• Rules for the Use of the IAF CERTSEARCH Mark 

• IAF/ILAC-A1:0X/201X – IAF/ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements (Arrangements): 

Requirements and Procedures for Evaluation of a Regional Group 

• IAF/ILAC A3:XX/20XX IAF/ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements (Arrangements): 

Template report for the peer evaluation of an Accreditation Body based on ISO/IEC 17011:2017  
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• MD8: Application of ISO/IEC 17011:2017 in the Field of Medical Device Quality Management Systems 

(ISO 13485).  

• IAF PL 5:201X Structure of the International Accreditation Forum, Inc. (Issue 7) 

• Draft IAF CERTSEARCH Mark Document (Issue 1) 

• (IAF MD X: 201X) -  Transition process for an accreditation requirement document or a certification 

scheme document. Requirements to produce IAF MD on transitions   

• Methodology Document On Developing Competence Requirements For Main Scope Standards 

• General Principles on the Use of the IAF CERTSEARCH Mark 

• IAF QMS-003:201X Rules for the Formatting of IAF Documents (Issue 1) - ballot 

• AF MD 5:201X Determination of Audit Time of Quality, Environmental and Occupational Health & 

Safety Management Systems (Issue 4) - ballot 

• IAF MD 17:201X Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification 

Bodies (Issue 2) - ballot 

• Revision of the definition of findings: Proposal to the IAF-ILAC members for response 

 

UNI 

• UNI/PdR "Raccomandazioni per la valutazione di conformità ai requisiti definiti dalla UNI 11632:2016 

'Attività professionali non regolamentate - Figura professionale del personale addetto alle attività di 

sorveglianza degli impianti di distribuzione del gas naturale - Requisiti di conoscenza, abilità e 

competenza'". 

• UNI/PdR xx sulla norma UNI 11697 

• UNI PdR xx/2019 - Linee guida per la modalità di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato 

e/o sottoprodotto presente nei prodotti 

 

EDPB – European Data Protection Board 

• Guidelines 4/2018 on the accreditation of certification bodies under Article 43 of the General Data 

Protection Regulation (2016/679) - Annex 1 

• Guidelines 1/2018 on certification and identifying certification criteria in accordance with Articles 42 

and 43 of the Regulation 2016/679 - Annex 2 
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3.2.  ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

Coerentemente con l’obiettivo di posizionarsi, sullo scenario nazionale, come Associazione di riferimento per 
gli attori del mondo TIC, sviluppando al meglio la propria capacità di incidere sugli stakeholders pubblici e 
privati, CONFORMA ha deciso di dotarsi di competenze adeguate a cogliere le dinamiche di settore. 
 
A tal proposito CONFORMA ha attivato un contratto di collaborazione con un Advisor esterno con le finalità 
di definire ed attuare un piano di interventi relativo a: 

• ottenere ascolto e debita attenzione da parte di stakeholders istituzionali ai quali CONFORMA 
intende fare riferimento per promuovere istanze di interesse del settore e/o ottenere ascolto e 
risposte rispetto a dinamiche strategiche; 

• definire un percorso capace di identificare ambiti critici di incidenza sulla categoria su cui sollecitare 
l’attenzione e l’interesse degli attori istituzionali per ottenere i risultati auspicati, 

• segnalare contesti quali riunioni ristrette, seminari specifici, workshop tecnici ai quali la 
partecipazione di CONFORMA potrebbe essere opportuna;  

• supportare CONFORMA in merito al coinvolgimento di protagonisti esterni in iniziative promosse da 
Conforma, per ottenere il massimo dell’attenzione mediatica e di ricaduta di immagine a favore della 
Associazione. 

 
Una forte sensibilità è inoltre emersa nei confronti della possibilità di attivare interlocuzioni mirate e 
continuative con referenti delle istituzioni europee che possano consentire di intercettare, fin dall’origine, le 
tematiche regolamentari e normative che andranno a condizionare il settore, al fine di potere 
opportunamente svolgere un’azione di informazione, di indirizzo e di segnalazione degli impatti nei confronti 
degli organi competenti. Tale attività sarà strutturata sulla base di valutazioni congiunte tra le parti 
considerando la necessità di seguire un ordine di priorità di interventi compatibile con la capacità di azione 
della Associazione. 

Rimandando al dettaglio dell’attività dei singoli GdL, si riporta di seguito l’elenco delle principali lettere 
inviate alla Pubblica Amministrazione nel 2018: 

VERIFICHE ATTREZZATURE DI LAVORO ART.71 DLGS 81/08 

• Nota ai DG del MLPS, MiSE e Sanità - Verifiche delle attrezzature di lavoro in accordo alle disposizioni 
dell’art. 71 D.Lgs. 81/2008 e del D.M. 11/04/2011 – 31 Ottobre 2018 

• Nota ai Ministri del MLPS, MiSE e Sanità - Verifiche sulle attrezzature di lavoro – art.71 Dlgs 81/2008 
- 27 Novembre 2018 
 

COSTRUZIONI 

• Lettera MIT – Richiesta partecipazione tavolo MIT dedicato ai cambiamenti da apportare al Codice 
sugli Appalti Pubblici – 20 luglio 2018 

• Comunicato stampa Conforma “Necessario il coinvolgimento degli Organismi di Controllo per 
efficientare l’intera filiera e supportare gli Enti Pubblici” - 31 luglio 2018 

• Lettera al Ministro Toninelli - Nuova Struttura Tecnica di Missione del MIT eanalisi costi benefici delle 
opere in corso – 10 Agosto 2018 

• Lettera al Ministro Toninelli - Centralità del processo di di progettazione e di verifica a garanzia della 
qualità delle opere nel tempo – 30 Agosto 2018 
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• Comunicato stampa Conforma “Ponte Morandi: serve un'anagrafe delle infrastrutture pubbliche. 
L'associazione degli organismi di certificazione e ispezione ribadisce la centralità delle attività di 
controllo attraverso l’utilizzo di uno strumento digitale integrato” - 31 agosto 2018 

• Lettera aperta al Ministro Toninelli, al Commissario Straordinario Toti, al Sindaco Bucci e all’AD 
Autostrade Castellucci - Verifica ai fini della validazione del progetto di demolizione del Ponte 
Morandi e di realizzazione della nuova infrastruttura – 6 Settembre 2018 
La lettera è stata inviata anche alla stampa. 

• Lettera all’VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici –Camera dei Deputati – Riforma 
del Codice Appalti – 6 Novembre 2018 

• Lettera all’VIII Commissione permanente Lavori Pubblici e Comunicazioni – Senato – Audizioni 
nell’mabito dell’indagine conoscitiva per la Riforma del Codice Appalti – 6 Novembre 2018 

• Lettera ANAC – tavolo tecnico CAM edilizia – 19 Novembre 2018 

• Lettera al Sottosegretario di Stato On. Cioffi – richiesta incontro – 7 Febbraio 2019 
 

VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI DPR 462/2001 

• Lettera al MiSE - DPR 462/01 e Abilitazioni degli Organismi – 11 Ottobre 2018 

• Lettera al MiSE – Adozione di un tariffario nazionale per le attività di verifca DpR 462/2001 – 29 
Novembre 2018 

• Lettera al Ministro del MiSE e del MLPS - Ringraziamento e richiesta di adozione di un tariffario 
nazionale per le attività di verifca DpR 462/2001 – 17 Dicembre 2018 

 

SICUREZZA  

• Lettera al MLPS, Inail, Confindustria, Accredia – Riconoscimento dello standard UNI EN ISO 
45001:2018 in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai fini del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 
231 - 16 Maggio 2018 

 

RAPPRESENTANZE ESTERNE  

• Accredia: Consiglio Direttivo, Comitato Esecutivo e Comitato di Indirizzo e Garanzia  

• Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici: Giunta 

• Comitato di Coordinamento Inter associativo 

• IAF – International Accreditation Forum: soci 

• Tavolo Accredia Imprese   

• UNI 
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3.3.  ATTIVITÁ DI COMUNICAZIONE 

A Dicembre 2018 è stato promosso un progetto di sviluppo per le attività di comunicazione di Conforma verso 

l’esterno che comprende la creazione e lo sviluppo di un piano strategico di comunicazione e media 
relations da avviare nel corso del 2019.  
Gli ambiti di comunicazione da comprendere nel piano sono: 

• comunicazione media 

• comunicazione web 

• comunicazione social 

 
Per il 2019 Conforma  ha come priorità: 

 

1. Aumentare la propria Brand Reputation sulla base dell’assoluta certezza esperienziale e competenza 
che vanta. 

2. Accrescere la Brand Awareness dei target di riferimento in modo che venga conosciuto, e 
riconosciuto, il valore di CONFORMA quale Associazione ricca di competenze, esperienze e risultati 
di mercato (sulla base delle capacità dei singoli Soci). 

3. Rafforzare il marketing associativo in modo tale da accogliere nuovi soci.  
 

Il sito Conforma sarà completamente rivisto all’interno del progetto di comunicazione.  
 

3.3.1. I Quaderni CONFORMA 

Quaderno n.1 - Guida al Regolamento Prodotti da Costruzione - 2013 

Quaderno n.2 - Applicazione delle norme della serie EN 1090 -  settembre 2015 

Quaderno n.3 - Linea Guida Applicativa della UNI EN ISO 9001:2015 - versione conforme al F-Dis – Settembre 

2015 (Con la collaborazione di UNI) 

Quaderno n.4 - Linea Guida Applicativa della UNI EN ISO 9001:2015- Novembre 2015 (Con la collaborazione 

di UNI) 

Quaderno n.5 - Linea Guida Applicativa della UNI EN ISO 9001:2015 - English version – Novembre 2015 

Quaderno n.6 - Linea Guida Applicativa della UNI EN ISO 14001:2015 – maggio 2016 (Con la collaborazione 

di UNI) 

Quaderno n.7 - Linea Guida Applicativa del documento MD 05:2015 – dicembre 2016 

Quaderno n.8 - Linea Guida Applicativa della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 – dicembre 2016 

Quaderno n.9 – Industria 4.0 – Guida pratica all’attestazione di conformità – Luglio 2017 (Con la 

collaborazione di Confartigianato) 

Quaderno n.10 - Linea Guida Applicativa della UNI EN ISO 37001:2016 – Giugno 2018 (Con la collaborazione 

di UNI) 

Quaderno n.11 – Guida pratica alla Direttiva 2014/34/UE – ATEX – Ottobre 2018 

 

 

 

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/lg-uni-conforma-iso-9001-2015.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/lg-uni-conforma-iso-14001-2015.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/lg-uni-conforma-iso-14001-2015.html
http://www.associazioneconforma.eu/area-riservata/gdl/gdl-accreditamento/7_linea-guida-md-05-2015.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/lg-uni-conforma-iso-14001-2015.html
http://www.associazioneconforma.eu/area-riservata/gdl/gdl-accreditamento/8_linea-guida-17021-1-2015.html
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3.3.2.  PRINCIPALI EVENTI 

• 1 Aprile 2019: Convegno "Sanità responsabile: qualità e sicurezza delle cure e certificazione 
professionale" 

• 24 Ottobre 2018: Forum Assoascensori (Federazione ANIE) “Trasporto verticale 4.0: innovazione, 
digitalizzazione e sostenibilità di ascensori e scale mobili per edifici intelligenti” 

• 20 Giugno 2018 Convegno Conforma “La nuova norma UNI ISO 37001:2016 per la prevenzione della 
corruzione. La Linea Guida applicativa  Conforma” 

• 16 Maggio 2018: Convegno Assolombarda “ISO 9001:2015 e Industria 4.0” sulle sinergie tra 
l’applicazione delle tecnologie riconducibili all’approccio Industria 4.0 e i requisiti organizzativi 
contenuti nella ISO 9001:2015. 

• 27 Marzo 2018: Convegno Regione Lombardia e Scuola Sant’Anna di Pisa presso Regione Lombardia 
“Made in Italy e Impronta ambientale: un connubio vincente per la competitività?” 

• 14 Marzo 2018: Convegno AICQ (Settore Costruzioni) presso ANCE - Le Nuove norme UNI EN ISO 
9001 e 14001. Cosa fare per un'efficace transizione? 
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4. SINTESI DELLE ATTIVITÁ DEI GDL e delle TF- 2018 

Gruppo di Lavoro ACCREDITAMENTO 

Il Gruppo di Lavoro Accreditamento è un GdL trasversale che affronta le problematiche relative 
all’accreditamento nel settore volontario per tutti gli schemi di certificazione. 
L’interfaccia principale è Accredia, con la quale il GdL ha instaurato un dialogo continuo per la definizione di 
nuovi schemi di accreditamento/certificazione, regolamenti e circolari. 
 
Si citano, tra gli altri, i contributi forniti ad Accredia relativamente a: 

• Revisione dei Regolamenti Generali 

• Revisione dei Regolamenti Tecnici 

• market surveillance  

• circolari applicative dei Mandatory Documents IAF 
 

Con l’ingresso di Conforma in IAF, il GdL Accreditamneto, per il suo carattere trasversale, è stato 

particolarmente coinvolto nell’analisi dei documenti IAF messi in consultazione (es. MD01 – MD04) 

Rappresentanti Conforma, individuati dal Gdl Accreditamento, hanno partecipato alle riunioni Accredia per 

la revisione dei Regolamenti Generali e dei Regolamenti tecnici (RT05 – RT21- RT37 – RT07 – RT04).  

Un importamte lavoro di analisi è stato svolto per individuare le opportunità di miglioramneto del sistema di 

Accreditamento con lo scopo di rendere il processo di accreditamento, e quindi i rapporti tra Accrdia e gli 

OdC, quanto più efficienti possibile. Il lavoro del GdL Accreditamento ha riguardato solo gli aspetti legati alla 

certificazione volontaria ed è stato discusso con Accredia.  

 

La molteplicità dei temi di interesse, alcuni dei quali prettamente tecnici, ha portato alla costituzione di Task 

Forces dedicate che vedno, di volta in volta, il coinvolgimento di esperti sul tema specifico, la cui durata è 

legata al mandato ricevuto.  

A Settembre 2017 si è tenuta la prima riunione della Task Force ISO 37001 coordinata da Stefano Aldini. La 
TF in prima battuta ha lavorato alla revisione della bozza di circolare Accredia in merito all’accreditamento 
per lo schema di certificazione ISO 37001 - Prevenzione della corruzione, successivamente ha attivato i lavori 
di redazione della Linea Guida Applicativa della norma ISO 37001. Il documento segue l’impostazione delle 
altre Linee Guida Conforma ed è stato presentato nel corso del convegno: “La nuova norma UNI ISO 
37001:2016 per la prevenzione della corruzione. La Linea Guida applicativa  Conforma” tenutosi a Milano il 
20 Giugno 2018.  
 

Il 25 maggio è enatrto in vigore il Regolamento UE GDPR (General Data Protection Regulation) 679/2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera 

circolazione di tali dati.  

A Febbraio 2018 è stata attivata la Task Force Privacy (oggi GDPR) per affrontare il problema della 

certificazione delle organizzazioni. La TF è tuttora attiva e sta lavorando sia sul piano europeo dando il proprio 

contributo ai documenti messi in consultazione, sia a livello nazionale per cercare di offire al mercato una 

certificazione coerente al Regolamento 679/2016. 
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Nel 2018 è stata attivata anche la Task Force data base IAF per cercare di contribuire nella definizione del 
data base IAF. La stessa ha concluso i lavori con la definizione, da parte di IAF, del data base. 
 
Nei primi mesi del 2019 sono state attivate altre due Task Forces.  
La Task Force trattamento dati clienti  che sta lavorando alla definzione di un position paper che chiarisce le 
modalità di trattamento dati non solo delle aziende clienti, ma anche del personale dipendente e dei 
collaboratori esterni. 
La Task Force sostenibilità pensata con luogo di discussione e confronto di differenti temi: ETS, Certicam, 
LCA, FSC, ecc.., caratterizzata quindi da una composizone variabile. La prima riunione è stata dedicata alla 
definzione delle proposte di modifica alla PdR Certicam in consultazione pubblica. La prossima riunione sarà 
dedicata al tema ETS. 
 

PRNCIPALI DOCUMENTI PRODOTTI  

• Linea Guida applicativa CONFORMA UNI sulla norma UNI EN ISO 9001:2015 – Novembre 2015 

• Editoriale Conforma sulla LG 9001:2015 – rivista U&C – Gennaio 2016 

• Linea Guida applicativa della norma UNI EN 17021-1:2015 – Dicembre 2016 

• Linea Guida applicativa MD05 – Dicembre 2016 

• Linea Guida applicativa della noma ISO 37001 – Giugno 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soci Conforma che partecipano al GdL ACCREDITAMENTO 

AFNOR ITALIA 
ASACERT  
AICQ SICEV 
CERSA 
CERTIQUALITY  
CSQA  
DEKRA TESTING AND CERTIFICATION  
DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA  

ICIM 
ICMQ  
IGQ 
IMQ  
ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI  
RINA SERVICES 
SGS ITALIA  
TÜV NORD ITALIA 
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Gruppo di Lavoro AMBIENTE 

Confluiscono nel Gruppo di Lavoro Ambiente tutte le problematiche ambientali. Il GdL Ambiente, infatti, ha 

fornito il proprio contributo nella fase di definizione di norme e leggi di carattere nazionale (vedi Green Act, 

Codice Appalti, ecc..) e sulla tematica ETS – Emission Trading System.  

Tuttavia, il focus principale sono le certificazioni di sistema di gestione ambientale in accordo alla norma ISO 

14001 e le registrazioni EMAS. 

 

Nel corso del 2018 non vi sono state attività rilevanti affrontate dal GdL Ambiente. 

PRNCIPALI DOCUMENTI PRODOTTI 

• Delibera 2/2016 – Aggiornamento del modello per la comunicazione delle emissioni – Richiesta al 
Ministero dell’Ambiente – 14.03.2016 

• Regolamento Made Green in Italy -  Richiesta al Ministero dell’Ambiente – 23.03.2016 

• Linea Guida applicativa CONFORMA-UNI sulla norma UNI EN ISO 14001:2015 – Maggio 2016 

• Lettera di supporto alla Scuola Sant’Anna di Pisa per il progetto EFFIGE – Environmental Footprint for 
Improving and Growing Eco-efficency – 02.09.2016 

• Check list per audit 14001:2015 – Ottobre 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soci Conforma che partecipano al GdL AMBIENTE: 

AFNOR ITALIA 
CERSA 
CERTIQUALITY  
CSQA CERTIFICAZIONI  
DEKRA 
DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA  
ICIM  

ICMQ  
IGQ 
IMQ  
RINA SERVICES  
SGS  
U.L. INTERNATIONAL ITALIA  
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Gruppo di Lavoro Art. 71 - VERIFICHE ATTREZZATURE DI LAVORO  
(Art. 71, comma 11 D.Sc. 81/2008 – DM 11.04.11) 

Il GdL Art. 71 tratta i problemi legati alle verifiche della attrezzature di lavoro previste dall’ art. 71 comma 11 

del D.lgs. 81/2008, come disciplinato dal DM 11.04.11 

Il Ministero del Lavoro detiene la Presidenza della Commissione istituita dal DM 11 Aprile 2011 con funzioni 

di abilitazione e controllo dei Soggetti Abilitati. 

Il Gruppo di Lavoro affronta gli aspetti amministrativi, gestionali ed operativi correlati alle attività in oggetto 

con una tripla finalità: 

- fornire agli associati delle linee di indirizzo nell’operatività quotidiana mediante interpretazione delle 
normative, circolari, o altri documenti 

- interloquire con le istituzioni (Commissione, INAIL, …) per evidenziare criticità e suggerire elementi 
di miglioramento 

- fornire al Consiglio Direttivo dell’associazione gli strumenti per poter portare avanti un interlocuzione 
anche politica al fine del miglioramento complessivo del sistema. 

 
Il 2017 è stato caratterizzato da un’intesa attività per gestire, con la nuova Commissione DM 11 Aprile, il 
rinnovo delle autorizzazioni, senza interruzione delle attività di verifica. 
Obiettivo 2018 del è stato quello di riprendere ed intensificare i contatti con la Commissione che almeno 

verbalmente si è dimostrata disponibile ad un confronto. Il Gdl ha quindi lavorato, in via preventiva, alla 

definizione delle modifiche puntuali necessarie al DM 11 Aprile. Tuttavia, ad oggi, non vi sono state  possibilità 

di confronto né con la Commissione, né con il Ministero. 

   

Sul fronte INAIL, alla luce dell’accordo siglato tra INAIL lombardia, Assolombarda e Conforma nel 2015, è 

stato attivato il 22 marzo 2017 il tavolo di confronto con una serie di incontri, undici in totale, per discutere 

gli aspetti, per lo più tecnici, per i quali, in assenza di chiari e precisi riferimenti, esistono delle differenti 

interpretazioni. 

Nel corso del 2018 il lavoro è stato ultimato con un gande impegno di rappresentanti dei tre Soggetti 

coinvolti. Tuttavia ad oggi, non avendo ricevuto consenso dal INAIL Centrale, non si è riuscito a promuovere 

lo stesso all’esterno.  

Permangono le difficoltà operative e comunicative sia con la Commissione che con il Ministero del Lavoro 

per le quali si sta cercando di organizzare un inontro interlocutorio. 

 

PRNCIPALI DOCUMENTI PRODOTTI 

Commissione DM 11 Aprile / Ministeri 

• Nota per il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale su Art. 71 D. Lgs.81/2008: analisi della 
situazione attuale, individuazione delle criticità e proposte risolutive 

• Commenti alla circolare del 3 Marzo 2015 – 26 Maggio 2015 

• Nota alla Commissione DM 11 Aprile – Anticipazione temi per incontro del 20 Ottobre 2015 

• Nota alla Commissione DM 11 Aprile – Anticipazione temi per incontro del incontro del 20 Aprile 
2016 

• Nota alla Commissione DM 11 Aprile – proposta documentazione da allegare alle istanze di rinnovo 
– 28 Giugno 2016  

• Nota alla Commissione DM 11 Aprile - proposta documentazione da allegare alle istanze di 
abilitazione/estensione – 1 Agosto 2016  



 
 
 
 
 

24 
 

 

• Nota alla Commissione DM 11 Aprile – sintesi delle proposte emerse nelle riunioni relative 
documentazione da allegare alle istanze di rinnovo – 18 Novembre 2016  

• Nota al MLPS – anticipazione invio istanze di rinnovo da parte dei singoli SS.AA. – 17 Febbraio 2017 

• Nota al MLPS - rinnovo autorizzazioni ministeriali D.I. 11/04/2011 – 30 Agosto 2017 

• Nota ai DG del MLPS, MiSE e Sanità - Verifiche delle attrezzature di lavoro in accordo alle disposizioni 
dell’art. 71 D.Lgs. 81/2008 e del D.M. 11/04/2011 – 31 Ottobre 2018 

• Nota ai Ministri del MLPS, MiSE e Sanità - Verifiche sulle attrezzature di lavoro – art.71 Dlgs 81/2008 
- 27 Novembre 2018 
 

INAIL/ASL 

• Verbale Riunione Associazioni SS.AA. INAIL - art.71 – 26 Marzo 2015 

• Riunione Associazioni SS.AA. INAIL - art.71 – 26 Marzo 2015 

• Lettera ASL Monza Brianza – contestazione alla richiesta di aggiornamento dati – 28 Aprile 2015 

• Lettera INAIL per richiesta quota relativa al 5% (VP) – 1 Luglio 2015 

• Segnalazione INAIL per aggiornamento modulistica – 24 Maggio 2016 

• Lettera INAIL per nuovo tariffario Art.71 – 17 Marzo 2017 

• Documento quesiti tecnici e generali – Protocollo Assolombarda Inail Lombardia Conforma – utima 
bozza 11 Dicembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soci Conforma che partecipano al GdL Art.71: 

ASACERT 
APICE 
BOREAS 
DEKRA 
ECO CERTIFICAZIONI  
EUROFINS MODULO UNO Srl  
ICIM  
 

IGQ 
IMQ  
McJ 
RINA SERVICES  
SGS ITALIA 
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Gruppo di Lavoro ASCENSORI 

La certificazione degli ascensori e dei componenti di sicurezza degli ascensori è regolata dalla Direttiva 
comunitaria 2014/33/EU mentre le verifiche periodiche e straordinarie per gli ascensori in servizio sono 
oggetto di regolamenti nazionali. 
Secondo quanto previsto dal Regolamento 765/2008/CE l’attività degli Organismi Notificati è vincolata 
all’accreditamento da parte dell’Ente Unico di Accreditamento Nazionale, Accredia in Italia.  
L’interfaccia è duplice: nazionale, ovvero il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ed europeo, ovvero 
la Commissione Europea che, periodicamente, organizza le riunioni dell’European Coordination of notified 
Bodies for Lifts (NB-L).  NB-L ha lo scopo di assicurare l’interpretazione comune dei Requisiti Essenziali di 
Sicurezza della Direttiva come pure i requisiti per i Sistemi di Gestione per la Qualità al fine di mantenere un 
alto livello di sicurezza negli ascensori installati in Europa.  
Il GdL Ascensori è attivo sia sul fronte nazionale, fungendo, laddove necessario, da interfaccia verso il MiSE, 
che sul fronte europeo del NB-L. Ad ogni meeting NB-L è garantita la presenza di un socio Conforma che, 
munito di delega ufficiale, rappresenta tutti gli altri. Agli incontri del 2018 (29-30 Maggio e 20-21 Novembre) 
ha partecipato IMQ con delega di tutti i soci Conforma notificati per la direttiva europea 2014/33/UE. 
Ad ogni incontro europeo seguono incontri Conforma con resoconto di quanto discusso, in particolare per 
quanto riguarda le Recomendation for Use e i Position Papers approvati da NB-L. Una tale organizzazione 
permette di ottemperare alle richieste di Accredia circa la necessità di un costante e continuo aggiornamento 
sulle attività normative e legislative europee, garantendo l’armonizzazione delle decisioni prese dagli 
Organismi Notificati e un’adeguata formazione tecnica per il personale degli Organismi Notificati. 
 
Il GdL Ascensori ha lavorato nel 2018 alla redazione dei documenti di supporto alle attività di verifica 
periodica e straordinaria con i controlli minimi da effettuare e le modalità di esecuzione. Gli stessi sono stati 
condivisi con le altre associazioni. Il passo successivo è quello di cercare un confronto con il Ministero e 
proporre tali documenti come base per la redazione di linee guida per la conduzione delle attività di verifica. 
 
Il GdL nel 2018 si è riunito periodicamente anche per discutere problematiche tecniche e definire, quindi, un 

approccio comune e condiviso. 

 

PRINCIPALI DOCUMENTI PRODOTTI  

• Nota al Ministero dello Sviluppo Economico – direttiva 33/2014 -eliminazione art. 19 bis 

• Linea Guida – deroga per ascensori con spazi ridotti 

• Linea Guida – qualifica ispettori 

• Linea Guida – esecuzione verifiche periodiche 

• Check List per il collaudo degli ascensori secondo la norma EN 81-20  

• Documento supporto VP impinati elettrici – maggio 2018 

• Documento supporto VP impinati idraulici  - maggio 2018 

• Documento supporto VS – maggio 2018 

• Elenco non conformità bloccanti – maggio 2018 
 

Soci Conforma che partecipano al GdL ASCENSORI: 

BOREAS 
ECO CERTIFICAZIONI  
EUROFINS MODULO UNO  
EUROFINS PRODUCT TESTING ITALY 

ICIM  
IMQ  
McJ 
RINA SERVICES 
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Gruppo di Lavoro ASSICURAZIONI E BANCHE 

Vista l’importanza che la tematica assicurativa sta assumendo nel settore TIC, sia perché le attività dei CAB 

potrebbero essere meglio valorizzate nei confronti del mondo delle Assicurazioni e delle Banche (aprendo 

anche nuovi spazi di business), sia perché ai CAB stessi sono richieste coperture assicurative spesso costose 

e complesse, per le quali molti non dispongono delle conoscenze necessarie, il Consiglio Direttivo di 

Conforma ha deciso di attivare un nuovo “Gruppo di Lavoro Assicurazioni e Banche”. La prima riunione si è 

tenuta a Settembre 2017. 

 

Il Gdl ha inziato a definire una proposta di modifica per attualizzare la clausola del Concordato Italiano 

Incendio.  

Il lavoro dovrà fornire gli elementi minimi per la stima preventiva con lo scopo di ridurre le differenze 

operative tra i differenti operatori economici.  

Potrà poi essere condiviso con ANIA o con un gruppo di assicuratori per avere una finale approvazione. È da 

valutare il coinvolgimento di Accredia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soci Conforma che partecipano al GdL ASSICURAZIONI E BANCHE 

ASACERT 
CONTECO CHECK  
DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA  
ICIM  

ICMQ  
IMQ 
NO GAP CONTROLS 
RINA SERVICES  
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Gruppo di Lavoro CERTIFICAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI 

Con la Legge 4/2013, che disciplina le professioni non regolamentate, si sono sviluppati molteplici schemi per 

la certificazione delle competenze di diverse categorie di lavoratori. 

Il GdL Certificazione delle Figure Professionali, nasce con lo scopo di confrontarsi su eventuali problemi legati 

a questa attività ed elaborare proposte tecniche-operative destinate a Accredia, Ministeri, Enti di 

normazione, ecc. 

 

Un importante lavoro è stato svolto sulla certificazione F-GAS alla luce del Decreto attuattivo del 

Regolamento europeo 517 (DPR 146/2018). Il GdL ha parteciapto attivamente con Accredia e Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare alla definzione dei nuovi schemi di accreditamento 

approvati dal MATTM il 29 gennaio 2019.  

 
Con l’entrata in vigore del Regolamento Europeo 679/2016 è stata emananta la norma UNI 11697:2017, per 
certificazione delle figure professionali.  
Il GdL ha dato il proprio contributo sia alla definzione della norma, che della circolare Accredia per lo schema 
di accreditamento. La necessità di chiarire meglio alcuni punti della norma ha portato Accredia a promuovere 
la redazione di una PdR UNI 11697. I lavori sono ancora in corso. 
 
Altri argomenti discussi nel GdL e peri quali si è fornito un contributo ad Accredia sono: 
circolare Accredia sulla norma UNI11337-7 – figura professionale BIM 
circolare Accredia sulla norma 11720 – Manager HSE 
 
Un punto di particolare interesse è il rapporto con UNI. È stata inviata ad UNI una nota a novembre 2017 per 
manifestare piena disponibilità a collaborare non solo nella fase di redazione, ma ancor prima nella 
definizione di un format che dia il giusto valore alle attività di certificazione. Alla nota hanno fatto seguito 
contatti informali ma non sono state messe in campo azioni concrete.  
 
 

PRNCIPALI DOCUMENTI PRODOTTI  

• Corrispondenza CONFORMA-ACCREDIA-MINISTERO DELL’AMBIENTE sul tema Certificazione F-GAS 

• Nota ad Accredia per definizione data base relativo alle persone certificate 

• Nota ad UNI – proposta revisione schema UNI – 7 Novembre 2017 

• Nota Accredia - Certificazione persone ai sensi del DPR 146/2018. Trasferimento dei certificati – 12 
Marzo 2019 
 

 

 

 

Soci Conforma che partecipano al GdL CERTIFICAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI: 

AICQ SICEV  
CERTIQUALITY  
CERSA 
CSQA CERTIFICAZIONI  
DEKRA TESTING AND CERTIFICATION 
DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA  

EUROFINS PRODUCT TESTING ITALY  
ICIM  
ICMQ  
IMQ 
RINA SERVICES  
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Gruppo di Lavoro CPR – Construction Products Regulation 

Il GdL CPR (Construction Products Regulation) concentra la sua attività sui prodotti da costruzione soggetti a 
marcatura CE, conformemente al Regolamento 305/2011.  L’attività è sotto notifica europea e l’interfaccia 
nazionale è rappresentata dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti e dal Ministero degli Interni. La Commissione Europea, che coordina l'attività degli organismi 
notificati, riunisce periodicamente l'Advisory Group del GNB (Grupo of Notified Bodies): in esso è prevista la 
partecipazione dei rappresentati degli Stati Membri della UE.  
L'Italia dispone oggi di 2 rappresentanti, di nomina ministeriale, presso tale gruppo entrambi soci Conforma. 
La loro presenza, garantisce un’informazione tempestiva e costante su tutti gli sviluppi del settore, a livello 
europeo, nonché nazionale. 
Il GdL CPR promuove direttamente o partecipa attivamente all’organizzazione dei Mirror Group nazionali.  
Nel 2017 non è stato possibile organizzare la riunione del Mirror Group nonostante Conforma abbia più volte 
sollecitato ai Ministeri la necessità di un incontro con gli Organismi Notificati. Anche il Mirror Group in 
programma a Giugno 2018 è stato annullato e non ancora riprogrammato. 
 
Nei prossimi mesi sarà necessario lavorare, ain vista dei prossimoi rinnovi delle notifiche previsti nel 2021, al 
passaggio delle attività di marcatura CE in accordo al Reg. 305/2011 sotto accreditamento Accredia, prassi 
già consolidata in gran parte degli altri Paesi europei.  
 
A livello europeo rappresentanti dei Soci Conforma sono coordinatori dei seguenti Sector Group: 

• SG04 Circulation fixtures 

• SG06 Doors and windows 

• SG11 Membranes and geotextiles 

• SG17 Structural metallic products 

PRNCIPALI DOCUMENTI PRODOTTI 

• Quaderno Conforma n.1 – Guida al Regolamento Prodotti da Costruzione -  

• Quaderno Conforma n.2 – Linea Guida applicativa delle norme della serie UNI EN 1090 

• Nota ai Ministeri sull’accreditamento CPR_16.03.2016 

• Verbali GNB CPR AG 
 
 
 

Soci Conforma che partecipano al GdL CPR: 

CERTIQUALITY  
DEKRA TESTING & CERTIFICATION  
DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA  
EUROFINS PRODUCT TESTING   
ICIM  
ICMQ  

IGQ  
IMQ  
ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI  
RINA SERVICES  
SGS ITALIA  
TÜV NORD ITALIA 
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GdL CONSULENZA E CERTIFICAZIONE  

Il Gdl Consulenza e Certificazione è stato istituito  a Dicembre 2017, su diretta iniziativa del Consiglio Direttivo, 

con lo scopo di chiarire, prima internamente, poi anche all’intero settore TIC, cosa deve essere definito 

consulenza e cosa invece può rientrare tra le attività che i CABs sono legittimati a fare.  

Il tema della consulenza è stato dibattuto con Accredia e il Ministero dello Sviluppo Economico in occasione 

dei lavori di revisione della Direttiva Marzano (oggi Direttiva Calenda) e anche a livello europeo, nello 

specifico in EA, si sta discutendo per delineare in maniera più chiara il limite della consulenza. 

Il tema è dibattuto non solo a livello europeo ed esiste una notevole discrasia tra le posizioni di EA, ISO e IAF.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soci Conforma che partecipano al GdL Consulenza e certificazione 

DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA  
EUROFINS PRODUCT TESTING   
ICMQ 
 

IMQ 
RINA SERVICES  
U.L. Italia 
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Gruppo di Lavoro ISPEZIONI NELLE COSTRUZIONI 

Il GdL Ispezioni nelle costruzioni si occupa di monitorare l’evoluzione normativa e regolamentare del settore, 
l’andamento del mercato e partecipa fornendo propri contributi a consultazioni e tavoli tecnici indetti dalle 
varie componenti istituzionali, enti, associazioni, con l’intenzione di coinvolgere nella discussione anche altri 
soggetti fortemente interessati al mercato dell’edilizia e delle infrastrutture quali, ad esempio, banche e 
assicurazioni. 
Oggetto dell’attività del GdL sono: 

• La verifica della progettazione ora disciplinata dall’art. 26 del Dlgs. N. 50/2016 

• I controlli in corso di esecuzione delle opere ai fini assicurativi 

• Altre attività di controllo sul processo di realizzazione di opere, ad esempio verifiche di procedure di 
PPP o attività di Alta Sorveglianza sull’esecuzione 

• Ogni altra attività di Ispezione e controllo di conformità nell’ambito degli appalti di lavori. 

Il GdL Ispezioni nelle costruzioni è imepgnato in maniera prevalente a seguire l’evoluzione normativa del 
nuovo Codice Appalti e del successivo Decreto Correttivo, predisponendo osservazioni e proposte trasmesse 
alle Commissioni preposte, oltre che all’ANAC in virtù della rilevanza da essa assunta nel nuovo impianto 
normativo. 

Sono state svolte numerose attività finalizzate a promuovere l’integrazione di proposte a tutela e promozione 
del ruolo degli Organismi di Ispezione, all’interno dei documenti in via di definizione. Si segnala, in particolare: 

 

• la richiesta di partecipazione al Tavolo MIT dedicato ai cambiamenti da apportare al Codice sugli 
Appalti Pubblici, inviata venerdì 20 luglio dal Presidente Salza al Capo di Gabinetto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e la relativa risposta giunta il martedì successivo; 

• il Comunicato stampa Conforma sulla riforma del Codice Appalti, destinato prioritariamente alla 
testata specializzata del Sole 24 Ore “Edilizia e Territorio”; 

• la rassegna stampa relativa al Comunicato del 31 luglio “Riforma del Codice Appalti. CONFORMA: 
“Necessario il coinvolgimento degli Organismi di Controllo per efficientare l’intera filiera e supportare 
gli Enti Pubblici”; 

• la lettera inviata il 10 agosto al Ministro Toninelli che segnala la piena disponibilità di CONFORMA ad 
un incontro per illustrare le potenzialità del ruolo e delle competenze dei nostri Associati e offrire il 
nostro contributo all’obiettivo comune di una più efficiente razionalizzazione degli investimenti in 
opere pubbliche; 

• gli incontri con gli esponenti delle Commissioni parlementari di Camera e Senatoper condividere le 
proposte sul tema della sicurezza delle opere e dei soggetti ai quali affidare i controlli 

 

 

PRNCIPALI DOCUMENTI PRODOTTI 

• Consultazione AVCP (ora ANAC) sulla revisione delle linee guida per l’affidamento dei servizi di 
architettura ed ingegneria. - da Aprile 2014 

• Lettera al Ministro Nencini – Riforma Codice Appalti - 23 Luglio 2014 

• Lettera ad ANAC – disponibilità al coinvolgimento nella redazione delle Linee Guida – 4 Aprile 2016 

• Lettera al Capo di Gabinetto del MIT – disponibilità al coinvolgimento nei lavori dei tavoli tecnici 
istituiti per l’analisi delle criticità del nuovo Codice Appalti - 28 Luglio 2016 

• Lettera ad ANAC – rinnovo della disponibilità alla consultazione del Nuovo Codice Appalti - 26 
Settembre 2016 
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• Lettera ad ANCE – richiesta di partecipazione al tavolo unico della filiera delle costruzioni -  20 
Settembre 2016 

• Lettera MIT – applicazione Building Information Modelling – 04 Ottobre 2016 

• Lettera ACCREDIA – Richiesta confronto ACCREDIA e Associazioni con ANAC – 21 Settembre 2017 

• Lettera OICE – richiesta tavolo tecnico – 21 Settembre 2017 

• Lettera MIT – Richiesta partecipazione tavolo MIT dedicato ai cambiamenti da apportare al Codice 
sugli Appalti Pubblici – 20 luglio 2018 

• Comunicato stampa Conforma “Necessario il coinvolgimento degli Organismi di Controllo per 
efficientare l’intera filiera e supportare gli Enti Pubblici” - 31 luglio 2018 

• Lettera al Ministro Toninelli - Nuova Struttura Tecnica di Missione del MIT e all’analisi costi benefici 
delle opere in corso – 10 Agosto 2018 

• Lettera al Ministro Toninelli - Centralità del processo di di progettazione e di verifica a garanzia della 
qualità delle opere nel tempo – 30 Agosto 2018 

• Comunicato stampa Conforma “Ponte Morandi: serve un'anagrafe delle infrastrutture pubbliche. 
L'associazione degli organismi di certificazione e ispezione ribadisce la centralità delle attività di 
controllo attraverso l’utilizzo di uno strumento digitale integrato” - 31 agosto 2018 

• Lettera aperta al Ministro Toninelli, al Commissario Straordinario Toti, al Sindaco Bucci e all’AD 
Autostrade Castellucci - Verifica ai fini della validazione del progetto di demolizione del Ponte 
Morandi e di realizzazione della nuova infrastruttura – 6 Settembre 2018 
La lettera è stata inviata anche alla stampa. 

• Lettera On. Di Maio – Il ruolo della certificazione per le imprese italiane – 20 Settembre 2018 

• Lettera all’VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici –Camera dei Deputati – Riforma 
del Codice Appalti – 6 Novembre 2018 

• Lettera all’VIII Commissione permanente Lavori Pubblici e Comunicazioni – Senato – Audizioni 
nell’mabito dell’indagine conoscitiva per la Riforma del Codice Appalti – 6 Novembre 2018 

• Lettera OICE – richiesta incontro – 12 Novembre 2018 

• Lettera ANAC – tavolo tecnico CAM edilizia – 19 Novembre 2018 

• Lettera al Sottosegretario di Stato On. Cioffi – richiesta incontro – 7 Febbraio 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soci Conforma che partecipano al GdL ISPEZIONI NELLE COSTRUZIONI: 

ASACERT  
CERTIQUALITY  
CONTECO Check 
DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA 
ICIM  
ICMQ  

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI  
NO GAP CONTROLS 
RINA SERVICES   
SGS ITALIA 
TÜV NORD ITALIA 
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Gruppo di Lavoro MESSA A TERRA (DPR 462/2001) 

Ricadono in questo GdL le attività di verifica degli impianti elettrici, secondo quanto definito dal DPR 

462/2001.  

Al fine di uniformare il comportamento degli Organismi abilitati nello svolgimento delle attività di verifica 

previste dal DPR 462, il GdL ha redatto linee guida operative ed interpretative, utili in primo luogo agli 

assocciati nell’esecuzione delle attività di verifica. 

Tra le più importanti iniziative del GdL 462, si segnala la richiesta di revisione della Guida CEI/MISE 0-14, 

primario riferimento per le procedure organizzative, e della Guida CEI/ISPESL 64-14, riferimento per le 

procedure tecniche. Alla richiesta ha fatto seguito l’istituzione di un tavolo tecnico che vede coinvolti non 

solo i Soggetti Abilitati, ma anche INAIL, Gruppi di lavoro CEI, Ministero dello Sviluppo Economico, Ordine 

Ingegneri, Enel e Collegio Periti Industriali. Le attività sono in corso. 

Le attività di verifica degli impianti elettrici sono finora state sotto il controllo del Ministero dello Sviluppo 

Economico. Tuttavia, la necessità di un controllo più sistematico ha spinto il Ministero a siglare il 26 

Settembre 2017 una convenzione con Accredia per portare sotto accreditamento questa specifica attività 

ispettiva.  Nunerose sono state le iniziative formali ed informali, messe in campo dal GdL sia nei confronti di 

Accredia che del MiSE, nonché gli incontri con gli stessi, per gestire nel migliore dei modi queesto passaggio 

senza mettere a rischio la sicurezza del mercato. L’iter è tuttora in corso. 

 

Con la collaborazione anche delle altre Associazioni, è stata avanzata al MiSE la proposta di un tariffario unico 

pe rle attività di verifica degli impianti elettrici. 

 

PRNCIPALI DOCUMENTI PRODOTTI 

• Modifiche art. 86 c.1 D.lgs. 81/2008 – lettera al Ministero del Lavoro – 24 Marzo 2014 

• Richiesta aggiornamento Linea Guida CEI 0-14 - 4 Agosto 2015 

• Linee guida di comportamento Organismi Abilitati con proposta di modulistica per le registrazioni 
delle verifiche di terra - Lettera al MiSE – 4 Agosto 2015 

• Richiesta CONSIP per categoria MEPA – 23 Settembre 2015 

• Richiesta CONSIP per revisione modalità di presentazione offerta – 23 Marzo 2016 

• Nota ad Accredia - Accreditamento attività di verifica impianti elettrici – DpR 462/2001 – 17 
Novembre 2017 

• Lettera al MiSE - DPR 462/01 e Abilitazioni degli Organismi – 11 Ottobre 2018 

• Lettera al MiSE – Adozione di un tariffario nazionale per le attività di verifca DpR 462/2001 – 29 
Novembre 2018 

• Lettera al Ministro del MiSE e del MLPS - Ringraziamento e richiesta di adozione di un tariffario 
nazionale per le attività di verifca DpR 462/2001 – 17 Dicembre 2018 
 

 

 

Soci Conforma che partecipano al GdL MESSA A TERRA DpR 462: 

EUROFINS MODULO UNO  
ECO CERTIFICAZIONI  
ICIM  
ICMQ  

IMQ  
MCJ 
RINA SERVICES  
SGS ITALIA  
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Gruppo di Lavoro NOTIFICHE E ABILITAZIONI 

Il GdL Notifiche E Abilitazioni si focalizza sui processi di notifica ed abilitazione degli Organismi affrontando 

problematiche comuni, al di là dello specifico settore tecnico.  

In CONFORMA esistono già gruppi di lavoro relativi a specifiche direttive (CPR, Ascensori) o decreti nazionali 

(Impianti elettrici, Art. 71), tuttavia non risultava coperto l’intero settore delle notifiche e abilitazioni.  

Il GdL Notifiche E Abilitazioni, demandando le problematiche di carattere tecnico ai GdL specifici esistenti o 

estendendo al suo interno la partecipazione agli esperti delle diverse direttive per le specifiche problematiche 

da discutere, affronta problemi di carattere generale, in maniera trasversale, privilegiando i rapporti con le 

istituzioni coinvolte (Governo, Ministeri, Commissione Europea e relativi gruppi di coordinamento, 

ACCREDIA). 

Le principali direttive che vengono monitorate dal GdL nel loro evolversi sono: 

• Direttiva macchine 

• PED/TPED 

• ATEX 

• Dispositivi medici 

• Giocattoli 

• Emissioni acustiche 

• R&TTE/RED 
Nel 2017 è stata attivata la Task Force ATEX per la redazione di una guida pratica alla certificazione dei 

prodotti ricadenti sotto la direttiva 2014/34/UE, pubblicata ad Ottobre 2018 all’interno della collana dei 

Quaderni Conforma. 

All’interno del GdL è stata portata l’esigenza di definire un coordinamento tra gli OO.NN. per i dispositivi 

medici. Ad oggi vi sono dieci OO.NN compreso l’Istituto Superiore di Sanità, di cui quattro sono soci 

Conforma. Da anni è nato spontaneamente un tavolo tecnico degli OO.NN. non formalizzato che, nonostante 

la buona volontà e la disponibilità dei membri e del coordinatore, risulta poco strutturato ed organizzato. Le 

riunioni avvengono in prossimità degli incontri a livello europeo, ma la mancanza di una gestione sistematica 

non permette di costituire una interfaccia costante sia a livello nazionale, nei confronti del Ministero, sia a 

livello europeo.  

La proposta è di assumere come Conforma il coordinamento logistico degli OO.NN. e gaartire anche una 

costante presenza ai tavoli europei. 

PRNCIPALI DOCUMENTI PRODOTTI 

• Position Paper “IL RECEPIMENTO DELLE NUOVE DIRETTIVE COMUNITARIE SULLA MARCATURA CE” 
utilizzato in incontri con Ministeri e Accredia – 8 Maggio 2015 

• Lettera ad Accredia sulla transizione degli accreditamenti – 16 Dicembre 2015 

• Lettera al Ministero dello Sviluppo Economico per la Direttiva Marzano – 23 Marzo 2016 

• Position paper sui requisiti di imparzialità degli OO.NN – Maggio 2017 

• Linea Guida Direttiva ATEX – Ottobre 2018 
 

Soci Conforma che partecipano al GdL NOTIFICHE E ABILITAZIONI: 

CERTIQUALITY  
DEKRA TESTING AND CERTIFICATION  
DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA  
EUROFINS MODULO UNO  
EUROFINS PRODUCT TESTING ITALIA  

ICIM  
IMQ  
RINA SERVICES  
TÜV NORD ITALIA 
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Gruppo di Lavoro SALUTE & SICUREZZA 

Il GdL Salute E Sicurezza affronta il tema della Salute & Sicurezza dei lavoratori e della certificazione OHSAS 
18001 confrontandosi con Accredia e con le Istituzioni europee interessate. 

Il GdL sta seguendo l’evoluzione normativa della ISO 45001, valutando i contenuti delle bozze disponibili e 
fornendo contributi alle consultazioni UNI. Partecipa, inoltre, alle consultazioni dei documenti EA. 

Importante è anche la collaborazione con Accredia nella definizione di nuovi schemi di accreditamento e nelle 
revisione di Regolamenti Tecnici.  

Nello specifico, nei primi mesi del 2018, il GdL ha contribuito alla revsione della circolare Accredia per definire 
la migrazione al nuovo standard ISO 45001 e la transizione al MD22. 

 

PRNCIPALI DOCUMENTI PRODOTTI  

• Proposta di modifica della Circolare 13/14 Accredia DC2014SSV092  

• Commenti alla bozza di documento EA - EA – 3/xx •  EA Document on the application of ISO/IEC 
17021 for the certification of Occupational health and safety management systems (OH&SMS) - 28 
Settembre 2015 

• Commenti alla bozza di circolare Accredia “Regole per la transizione degli accreditamenti rilasciati 
nello schema SCR al nuovo documento internazionale EA 3/13 M: 2016, ai fini del rilascio e della 
gestione delle certificazioni di sistemi di gestione per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.”  

• Commenti ai documenti Accredia del convegno EA 3/13 del 12 Settembre 2016 – Gennaio 2017 

• Commenti alla bozza di circolare Accredia “Migrazione dalla Norma OHSAS 18001 alla ISO 45001 delle 
certificazioni emesse sotto accreditamento ACCREDIA” – Febbraio 2018 

• Lettera al MLPS, Inail, Confindustria, Accredia – Riconoscimento dello standard UNI EN ISO 
45001:2018 in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai fini del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 
231 - 16 Maggio 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soci Conforma che partecipano al GdL Salute & Sicurezza 

AFNOR ITALIA 
AICQ SICEV 
CERSA 
CERTIQUALITY  
CSQA CERTIFICAZIONI  
ICIM  

DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA  
ICMQ  
IGQ 
IMQ  
RINA SERVICES  
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I SOCI 

✓ Afnor Italia Srl 
✓ Agroqualità SpA 
✓ Aicq Sicev Srl 
✓ Apice Srl 
✓ Asacert Srl  
✓ Boreas Srl 
✓ CCPB Srl 
✓ Cersa Srl 
✓ Certiquality Srl 
✓ Conteco Check Srl 
✓ CSI SpA 
✓ CSQA Certificazioni Srl  
✓ Dekra Testing and Certification Srl 
✓ DNV GL Business Assurance Italia Srl 
✓ Eco Certificazioni SpA 
✓ Eurofins Modulo Uno Srl 
✓ Eurofins Product Testing Italy Srl  
✓ ICIM SpA 
✓ ICMQ Spa 
✓ IGQ  
✓ IMQ SpA 
✓ Istituto Italiano dei Plastici Srl 
✓ ITA – Istituto Tecnologie Avanzate Srl 
✓ McJ Srl 
✓ No Gap Controls Srl 
✓ PCQ Srl 
✓ Rina Services SpA 
✓ SGS Italia SpA 
✓ TÜV Nord Italia Srl 
✓ TecnoLab Srl 
✓ UL International Italia Srl 
✓ Valoritalia Srl 

  
 
 

 


