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Nel corso del 2020, fortemente condizionato dalla pandemia, CONFORMA e i suoi Soci hanno dato piena 
dimostrazione della loro capacità di supportare le istituzioni, le imprese e i consumatori, garantendo la continuità 
dei servizi resi nel rispetto delle indicazioni di volta in volta fornite dal Governo in materia di salute, sicurezza e 
contenimento della diffusione del contagio.
Sebbene la pandemia non sia ancora stata debellata, nei primi mesi del 2021 si è iniziato a guardare al futuro e ai 
comportamenti che dovremo adottare nella tanto auspicata e attesa “nuova normalità”.
La pandemia pur nella sua drammaticità è stato un acceleratore di fenomeni e processi già in corso, come la 
digitalizzazione e il ricorso alla pratica dello smart-working; ha messo in evidenza la sostanziale resilienza del sistema 
economico e ha stimolato una forte volontà di ripresa, che trova attuazione nel Next Generation EU, un ingente 
pacchetto di misure e finanziamenti senza precedenti, a sostegno della ricostruzione, trasformazione e rilancio 
dell’Europa dopo la pandemia.
Esso verrà attuato in Italia attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nel cui ambito CONFORMA, 
i suoi Soci e il settore TIC in generale sono pronti a fornire fin da subito il proprio contributo di conoscenza ed 
esperienza e la disponibilità sul territorio nazionale del proprio network di tecnici, ispettori e auditor.
Una delle parole chiave del PNRR è “misura”, che si declina in “misurabilità” delle iniziative e nella loro “misurazione”. 
La “misurabilità” va definita in sede di predisposizione delle diverse iniziative del Piano, mentre la “misurazione” va 
effettuata in corso d’opera. Misurabilità e misurazione delle iniziative sono le condizioni imposte dalla Commissione 
Europea per assegnare, in funzione dello stato di avanzamento delle attività, i fondi di Next Generation EU.
Il principale contributo che gli organismi di certificazione, di ispezione e i laboratori accreditati possono fornire 
a favore della corretta applicazione del PNRR è la loro capacità di “misurare”, in maniera terza, competente e 
indipendente, l’efficacia e l’avanzamento delle iniziative trasformazionali e di cambiamento previste dal piano.
La competenza deriva dall’esperienza maturata nell’erogazione di servizi di certificazione, ispezioni e prova collegati 
a digitalizzazione, innovazione, rivoluzione verde, transizione ecologica, infrastrutture per una mobilità sostenibile, 
inclusione e coesione; salute e sicurezza, che sono i pilastri di Next Generation EU e del PNRR.
Terzietà e indipendenza sono garantiti dai rigorosi requisiti stabiliti dagli standard internazionali ISO applicabili, il 
cui rispetto da parte degli organismi viene verificato da ACCREDIA, l’ente unico nazionale di accreditamento, che 
opera sotto la supervisione del MISE e nei cui organi direttivi siedono nove Ministeri, tra cui quelli coinvolti nella 
definizione e realizzazione del PNRR stesso.
Quanto sopra è stato recentemente ben evidenziato nello studio “La certificazione accreditata al servizio del 
Recovery Plan”, sviluppato da ACCREDIA e CENSIS. 
Secondo lo studio, il “sentiment” degli Italiani rispetto a NGEU e PNRR è la preoccupazione che la “pressione 
stringente per spenderli rapidamente possa condurre a una riduzione dei controlli necessari su corruzione, illegalità, 
tutela ambientale, sicurezza e salute”. Gli Italiani chiedono dunque uno sforzo per trovare un punto di equilibrio 
appropriato tra velocità della spesa e conformità a regole e obiettivi reali condivisi.
“Non deroghe”, per riprendere le parole dello studio, “con sospensione, sia pure temporanea, delle regole, piuttosto 
un meccanismo non invasivo che stimoli il rispetto delle regole, senza un ampliamento di spazio e potere della 
burocrazia”, altro elemento giudicato fortemente critico per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
CONFORMA auspica che per trovare questo punto di equilibrio la Pubblica Amministrazione si avvalga dei servizi 
che l’industria TIC, che opera da decenni sul territorio, è in grado di offrire fin da subito in modo competente, 
qualificato e indipendente, consentendo alla PA stessa di concentrare i propri sforzi su attività di indirizzo strategico 
e di gestione e non tecniche.
Per raggiungere questo obiettivo CONFORMA proseguirà il dialogo con Governo e Parlamento per la definizione 
delle politiche e degli strumenti normativi di attuazione del PNRR.

Il Presidente
Paolo Salza

 PREFAZIONE 
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1. Afnor Italia Srl

2. Agroqualità SpA

3. Aicq Sicev Srl

4. Asacert Srl 

5. CCPB Srl

6. Certiquality Srl

7. Conteco Check Srl

8. CSI SpA

9. CSQA Certificazioni Srl 

10. Dekra Testing and Certification Srl

11. DNV Business Assurance Italia Srl

12. Eco Certificazioni SpA

13. Eurofins Modulo Uno Srl

14. Eurofins Product Testing Italy Srl 

15. ICIM SpA

16. ICMQ Spa

17. IGQ 

18. IMQ SpA

19. Inarcheck SpA

20. INOQ

21. Istituto Italiano dei Plastici Srl

22. McJ Srl

23. No Gap Controls Srl

24. Omeco Srl

25. PCQ Srl

26. Rina Check Srl

27. Rina Services SpA

28. SGS Italia SpA

29. TecnoLab del Lago Maggiore Srl

30. UL International Italia Srl

31. VALORITALIA

 

 I SOCI
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Il Consiglio Direttivo è composto da: 

Presidente: Paolo Salza - RINA Services S.p.A.

Consiglieri:
• Dario Agalbato - IGQ 
• Pietro Bonato - CSQA Certificazioni Srl
• Fabrizio Capaccioli - Asacert Srl
• Angelo De Prisco - Conteco Check Srl
• Gualtiero Fabbri - Eco Certificazioni SpA 
• Antonio Fimiani - Dekra Testing & Certification Srl 
• Cosimo Franco - Certiquality Srl
• Paolo Giuiuzza
• Andrea Grandi - No Gap Controls Srl 
• Renato Grottola - DNV Business Assurance Italia Srl
• Mauro La Ciacera - Istituto Italiano dei Plastici Srl
• Giuseppe Liberatore - Valoritalia Srl
• Marcello Manca - UL International Italia Srl
• Flavio Ornago - IMQ SpA
• Lorenzo Orsenigo - ICMQ SpA 
• Fabrizio Piva - CCPB Srl
• Paola Santarelli - SGS Italia SpA
• Paolo Trisoglio - Eurofins Product Testing Italy Srl 
• Gaetano Trizio - ICIM SpA

Direttore - Paolo Giuiuzza 
Revisore legale dei conti - Massimo Valla 

 IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
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Al 31 dicembre 2020 Conforma contava 30 soci (oggi saliti a 31), 20 dei quali operano come  srl, 8 come spa e 2 
con altra forma giuridica.
A livello nazionale non è riconosciuto ufficialmente un settore TIC (Testing, Inspection,Certification) ma 25 soci 
Conforma operano nel settore del “Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi” e 5 in altri 
settori. Analogamente non esiste un unico contratto di lavoro per l’industria TIC ma 12 soci applicano il CCNL 
Commercio, 7 il CCNL Metalmeccanico e 11 altri contratti (anche aziendali).
I soci Conforma occupano complessivamente circa 3.600 dipendenti e quasi 6.000 collaboratori part time 
valutati pari a circa 700 a tempo pieno. Le risorse umane impiegate sono caratterizzate da un elevato livello di 
scolarizzazione con larga percentuale di laureati e diplomati.   

Forma giuridica Nr. Soci CONFORMA
SRL 20
SPA 8

ALTRA 2

Tab. 1 - Nr. soci CONFORMA per tipologia di forma giuridica

Settore di attività Nr. Soci CONFORMA 
Controllo di qualità e certificazione di prodotti,

processi e sistemi
25

Altri 5

Tab. 2 - Nr. soci CONFORMA per settore di attività 

CCNL Nr. Soci CONFORMA

CCNL Commercio 12

CCNL Metalmeccanico 7
Altri 11

Tab. 3 - Nr. soci CONFORMA per CCNL

2019 2020

Dipendenti 3504 3613

Collaboratori 5725 5797
Collaboratori “equivalenti tempo pieno” 693 710

Tab. 4 - personale impiegato con contratto di lavoro subordinato e di collaborazione

1. I SOCI CONFORMA
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CCNL % dipendenti

CCNL Commercio 50%

CCNL Metalmeccanico 16%
Altri 34%

Totale dipendenti Soci CONFORMA anno 2020: 3613 100%

Tab. 5 - % dipendenti dei Soci CONFORMA per Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro

Dai dati rilevati dal censimento Conforma relativo all’attività TIC svolta in Italia dai Soci, emerge nel 2020 un 
fatturato aggregato complessivo di circa € 500 mln, di cui € 268 mln relativi ad attività svolte sotto accreditamento 
del Dipartimento Accredia Certificazione e Ispezione, € 28 mln sotto accreditamento del Dipartimento Laboratori 
di Prova e di Taratura e € 212 mln fuori accreditamento Accredia.

All’interno del Dipartimento Certificazione e Ispezione, le certificazioni di Sistema contano per € 103 mln e quelle 
di Prodotto per € 115 mln circa, seguite dalle attività di Ispezione per € 38 mln, dalla certificazione del Personale 
per 9  mln e altre certificazioni per € 2 mln.
Rispetto al 2019 si registra un incremento complessivo del fatturato del 2%. Notevole è l’incremento del settore 
delle ispezioni (+37%), a fronte soprattutto del progressivo passaggio sotto accreditamento delle attività di 
verifica degli impianti di terra condotte ai sensi del DpR 462 (attualmente in fase di completamento). Si registra 
un decremento del 5% del fatturato sotto accreditamento per le certificazioni dei sistemi di gestione e un 
incremento del 7% per le certificazioni di prodotto e del 6% per le certificazioni del personale. 
Un decremento del 10% ha interessato il settore dei laboratori, mentre si conferma stabile il fatturato delle 
attività fuori accreditamento Accredia.

FATTURATO SOCI CONFORMA [ml€]
Norma di accreditamento 2018 2019 2020 Δ [%]

Certificazione Sistemi - ISO/IEC 17021 127,6 109,3 103,5 -5,4%
Certificazione Prodotti - ISO/IEC 17065 99,4 107,7 115,4 7,1%

Certificazione Personale - ISO/IEC 17024 8,1 8,5 9,0 6,1%
Attività di ispezione - ISO/IEC 17020 23 27,7 37,8 36,6%

Altri DCI 1 2,9 2,3 -19,4%
A. Fatturato SOTTO ACCREDITAMENTO D.C.I. Accredia 259,1 256,1 267,9 4,6%

B. Fatturato SOTTO ACCREDITAMENTO Dip.
Laboratori di Prova e Taratura Accredia (ISO/IEC 17025)

26,63 31,52 28,11 -10,8%

C. Fatturato FUORI ACCREDITAMENTO D.C.I. Accredia 198,5 212,3 212,7 0,2%
D. Fatturato TOTALE (A+B+C) 484,23 499,9 508,8 1,8%

Tab. 8 - elaborazione dati censimento interno Conforma
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Solo 2 soci hanno un fatturato minore o uguale a € 1milione, 11 si collocano fra 1 e 5 mil, 9 fra 10 e 25 mil, 4 oltre 
50 mil, 2 fra 25 e 50 mil e 3 fra 5 e 10.

Range di fatturato 
(ml€)  

Nr. soci CONFORMA 
% soci per

range fatturato
2019 2020 2019 2020

<=1 ML€ 2 2 6,67 % 6,45 %
>1 e <=5 ML€ 10 11 33,33 % 35,48 %

>5 e <=10 ML€ 3 3 10,00 % 9,68 %
>10 e <=25 ML€ 9 9 30,00 % 29,03 %
>25 e <=50 ML€ 2 2 6,67 % 6,45 %

>50 ML€ 4 4 13,33 % 12,90 %
Totale 30 31 100 % 100 %

Tab. 6 - Nr. soci CONFORMA per range di fatturato

Range di fatturato 
(ml€)  

Nr. Dipendenti soci CONFORMA 
% dipendenti per
range fatturato

2019 2020 2019 2020
<=1 ML€ 12 13 0,34 % 0,36 %

>1 e <=5 ML€ 147 150 4,20% 4,15 %
>5 e <=10 ML€ 94 107 2,68 % 2,96 %

>10 e <=25 ML€ 1097 1161 31,31 % 32,13 %
>25 e <=50 ML€ 466 488 13,30 % 13,51 %

>50 ML€ 1688 1694 48,17 % 46,89 %

Totale 3504 3613
100 % 

(totale: 35047)
100 %

(totale: 3613)

Tab. 7 - % di dipendenti per range di fatturato
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Secondo i dati Accredia al 31.12.2019, il settore della certificazione e ispezione in Italia conta 408 organismi 
accreditati. Dal rapporto Prometeia-Accredia 2018 risultano anche 1200 laboratori di prova e circa 200 laboratori 
di taratura accreditati. 
Il valore del mercato delle attività da essi veicolate è complessivamente stimato in 4,2 miliardi di euro, con una 
base occupazionale di 33 mila addetti (dati 2018). 

Di questi, gli organismi di valutazione della conformità rappresentano un fatturato di poco meno di 1,6 miliardi 
di euro (con oltre 10 mila addetti), i laboratori di prova circa 2,5 miliardi (21 mila addetti), mentre i laboratori di 
taratura contribuiscono per circa 110 milioni (e circa 2 mila addetti).
Al 31.12.2019 il fatturato derivante da attività di certificazione e ispezione accreditate da Accredia è pari a 537 
milioni di euro. 

2.1. L’attività dei CAB accreditati dal DCI Accredia 

Dalla raccolta dei dati economici di tutti i CAB accreditati effettuata annualmente dal Dipartimento Certificazione 
e Ispezione di Accredia relativamente alle attività condotte sotto accreditamento dello stesso Dipartimento, 
emerge che i CABs accreditati sono cresciuti da 346 nel 2018, a 408 nel 2019. Tale incremento è dovuto 
prevalentemente al passaggio sotto accreditamento delle veriche degli impianti elettrici di terra condotte ai sensi 
del DpR 462/2001.
Complessivamente è stato registrato nel 2019 un fatturato di € 537 mln, con un incremento rispetto al 2018 pari 
all’8,5%, e una punta del 30% nel settore delle ispezioni. 

FATTURATO ITALIA [ml€]

SETTORE DI ACCREDITAMENTO 2018 (ml€)   2019 (ml€)  
Variazione % 
2018/2019

N° CAB ACCREDITATI 346 408 18%
Certificazione Sistema di gestione -  ISO/IEC 17021 169,0 162,0 -4%

Certificazione Prodotto -  ISO/IEC 17065 231,0 254,0 10%
Certificazione Personale -  ISO/IEC 17024 19,0 21,0 11%

Attività di ispezione - rif. UNI CEI EN ISO/IEC 17020 73,0 95,0 30%
Altre Certificazioni del DCI 3,0 5,0 67%

TOTALE Fatturato SOTTO ACCREDITAMENTO D.C.I. 495,0 537,0 8,5%

Tab. 9 - elaborazione Conforma su dati Accredia 

2. SETTORE TIC IN ITALIA
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2.2. La rappresentatività di CONFORMA  

Da un confronto con gli analoghi dati relativi al censimento condotto sui soci Conforma, riferito al 2019, emerge 
l’elevato peso di Conforma, i cui soci rappresentano complessivamente quasi il 50% del fatturato realizzato sotto 
accreditamento del Dipartimento Certificazione e Ispezione di Accredia, con una punta di quasi il 70% nella 
certificazione dei sistemi di gestione.

FATTURATO ITALIA e CONFORMA  (ml€)

SETTORE DI
ACCREDITAMENTO

2018 2019

Italia  (ml€)  
Conforma 

(ml€)  
Peso%

fatturato
Italia  (ml€)  

Conforma 
(ml€)  

Peso%
fatturato

Sistema di gestione - 
ISO/IEC 17021

169,0 127,6 75% 162,0 109,3 67%

Prodotto -  ISO/IEC 17065 231,0 99,4 43% 254,0 107,7 42%
Personale -  ISO/IEC 17024 19,0 8,1 43% 21,0 8,5 40%
Ispezione - ISO/IEC 17020 73,0 23,0 31% 95,0 27,7 29%
Altre Certificazioni del DCI 3,0 1,0 35% 5,0 2,9 57%

TOTALE Fatturato
SOTTO ACCREDITAMENTO 

D.C.I.
495,0 259,1 52% 537,0 256,1 48%

Tab. 10 - elaborazione Conforma su dati Accredia e dati censimento interno Conforma

In termini di distribuzione dimensionale, Conforma conta fra i suoi soci solo l’1% dei CAB con fatturato inferiore al 
milione, ma il 23 % circa di quelli con un fatturato fra 1 e 10 milioni e circa l’80% di quelli con un fatturato superiore 
a € 10 milioni. 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) e quindi i due dati non 
sono perfettamente comparabili.

DISTRIBUZIONE FATTURATO 2019

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

CONFORMA
Peso % 

< 1 324 4 1,2%
1-10 70 16 22,9%
>10 14 11 78,6%

TOTALE 408 31 7,6%

Tab. 11 - elaborazione Conforma su dati Accredia anno 2019
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2.3. I dati di mercato settoriali 

Settore Food
A settembre 2019 risultavano rilasciati dai soci Conforma in Italia oltre 23.000 certificati, 13.000 dei quali relativi a 
produzioni Bio e 10.000 relativi a certificazioni BRC, IFS, FSSC, Globalgap, Coc e DOP/IGP/STG.
Dai dati di mercato disponibili risulta che i soci Conforma coprono oltre il 50% del mercato dei prodotti DOP/IGP/STG 
e l’80% circa dei certificati Globalgap e BRC.

N° CERTIFICATI 
N° CERTIFICATI ITALIA al 30.09.2019

soci CONFORMA Totale Italia Quota CONFORMA
BRC 2.431 3.057 80%
IFS 3.213   

FSSC 373   
Globalgap 2.777 3.600 77%

CoC 297   
DOP/IGP/STG 434 823 53%

BIO 13.609

Tab. 12 - elaborazione Conforma su dati censimento GdL Food - 2019

Settore Laboratori di Prova e Taratura
Nel 2018 risultano rilasciati dai soci Conforma quasi 120.000 rapporti di prova per un fatturato complessivo di circa 
74 € mil. e 6.700 rapporti di Taratura per un fatturato complessivo di 2 mil. € circa.
Circa il 70 % dei certificati di prova e circa il 40% dei certificati di taratura sono stati rilasciati fuori accreditamento. 

Soci Conforma
2018 

Numero 
Rapporti

Fatturato
(€ ml)

Sotto accreditamento 
Accredia

Sotto accreditamento 
altri ABs

Fuori
accreditamento

N° rapporti 
Fatturato N°

rapporti 
Fatturato N°

rapporti
Fatturato 

(MLEuro) (MLEuro) (MLEuro)
Prove di Lab. 117.791 73,6 32.373 20,7 2.369 1,4 83.049 51,5

Tarature 6.707 1,83 2.113 0,47 1.700 0,8 2.894 0,56

Tab. 13 - elaborazione Conforma su dati censimento GdL Laboratori- 2019
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Verifiche impianti elettrici ex DPR 462/01
Nel 2019 i soci Conforma hanno effettuato oltre 50 mila verifiche con un fatturato complessivo di oltre 11 mil € circa 
che rappresenta il 30% dell’intero settore.

Fatturato ITALIA  [€mil]
Fatturato SOCI

CONFROMA [€mil]
Peso % Fatturato

35,3 11,5 32,6%

Tab. 14 - elaborazione Conforma su dati Accredia e censimento GdL DpR 462 - 2021

Da un confronto dei dati 2019/2020 è evidente una riduzione del numero di verifiche di circa il 30%, dovuto in 
parte alla pandemia da Covid-19 ma soprattutto alla definizione delle modalità di conduzione delle verifiche degli 
impianti elettrici dei condomini. È stato infatti chiarito che, non configurandosi questi come luogo di lavoro, la 
verifica degli impianti di terra ha carattere volontario e non ricade nel Dpr 462/01.

a n. Verifiche Fatturato [€mln]

2019 52.600   11.5   

2020 35.000   12.4   

Δ -33% 8%

Tab. 15 - elaborazione Conforma su dati censimento GdL DpR 462 - 2021

Verifiche Ascensori - Direttiva 2014/33/UE - DpR 8/2015
Nel 2020 i soci Conforma hanno effettuato 467 verifiche ai fini della marcatura CE di ascensori nuovi e circa 80 mila 
verifiche periodiche, con un fatturato complessivo  di circa 180 mila € per la marcatura CE e circa 9,6 milioni € per 
le verifiche periodiche. 

VERIFICHE PERIODICHE 
ASCENSORI E PIATTAFORME 

ELEVATRICI DPR 8/2015

ORDINARIE STRAORDINARIE

N. verifiche fatturato [€] N. verifiche fatturato [€]

2019 75.023 9.013.253 3.899 569.906
2020 77.478 9.161.608 3.631 530.755

TOTALE 152.501 18.174.862 7.530 1.100.661
Δ 2019/2020 3,27% 1,65% -6,87% -6,87%

Tab. 16 - elaborazione Conforma su dati censimento GdL Ascensori - 2021
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Marcature CE -
Direttiva 2014/33/UE

Certificati e Rapporti di Ispezione
N. verifiche N. verifiche

2019 517 185.192
2020 467 178.731

TOTALE 984 363.923
Δ 2019/2020 -10,71% -3,61%

Tab. 17 - elaborazione Conforma su dati censimento GdL Ascensori - 2021

Verifiche attrezzature di lavoro - ex Art.71 Dlgs 81/08
Nel triennio 2018-2020 i soci Conforma hanno effettuato oltre 150 mila verifiche, fra prime verifiche periodiche e 
verifiche periodiche successive, con un incremento di impianti verificati dal 2018 al 2020 del 40%. 

Marcature CE - Direttiva 
2014/33/UE

N° verifiche
2018 2019 2020 Totale

PVP - Prime Verifiche 
Periodiche

4.856 5.332 6.648 16.836

VPS - Verifiche
Periodiche Successive

35.573 50.603 50.151 136.327

Totale 40.429 55.935 56.799 153.163

Tab. 18 - elaborazione Conforma su dati censimento GdL Art.71 - 2021
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Verifica e validazione di progetti e controllo tecnico
I Soci Conforma nel periodo 2019/2020  hanno verificato circa 600 progetti (di cui 181 nel secondo semestre 2020) 
per un totale complessivo di importo lavori di circa 14 miliardi di euro (di cui 2,8 nel secondo semestre 2020). 
Con riferimento al secondo semestre 2020 si rimanda al dettaglio in tabella dalla quale appare chiara l’importanza 
della verifica nell’intercettare non confromità progettuali. Infatti, oltre il 70% dei rilievi effettuati costituisce non 
conformità.

DATI RIFERITI ALL’ANNO 2020 - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE

SETTORE
VERIFICA DI
PROGETTO

N. SERVIZI DI 
CONTROLLO

IMPORTO DEI 
LAVORI (mln€)

N. TOTALE 
RILIEVI

N. NON
CONFORMITÀ

% NON
CONFORMITÀ / 
N. TOT. RILIEVI

INFRASTRUTTURE 37 1.141 5.934 4.418 74%
EDILIZIA 98 932 17.299 11856 69%

IMPIANTI 33 623 4.215 3.275 78%
AMBIENTE 13 143 1.850 1.412 76%

TOTALE 181 2.840 29.298 20.961 72%
SETTORE

CONTROLLO 
TECNICO IN FASE 
DI ESECUZIONE

N. SERVIZI DI 
CONTROLLO

IMPORTO DEI 
LAVORI (mln€)

INFRASTRUTTURE 6 265

EDILIZIA 245 1.225

IMPIANTI 8 123

AMBIENTE 1 11

TOTALE 260 1.624

SETTORE SERVIZI 
DI SUPPORTO AL 

RUP

N. SERVIZI DI 
SUPPORTO

IMPORTO DEI 
LAVORI (mln€)

SUPPORTO
TECNICO -

AMMINISTRATIVO
10 65

 TOTALE 10 65

Tab. 19 - elaborazione Conforma su dati censimento GdL ispezioni nelle costruzioni - 2021
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L’attività tecnica è svolta da 13 Gruppi di lavoro e diverse Task Forces costituite ad hoc. Di seguito si fornisce un 
elenco dei GdL attivi e una sintetica descrizione del mandato di ciascuno. Per il dettaglio delle attività svolte nel 
2020 si rimanda al p.to 10 LE PRINCIPALI ATTIVITÁ SVOLTE DAI GDL e DALLE TF.

1. GdL Accreditamento - coordinatore ANDREA ALLOISIO - RINA SERVICES
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.  

Il GdL, per la sua trasversalità è stato costantemente coinvolto nella definizione di commenti e proposte non solo 
alle bozze di circolari pervenute da Accredia, ma anche di tutti i documenti ricevuti da IAF.

Per garantire sempre la presenza di personale esperto sui vari temi in discussione, il GdL promuove spesso la 
costituzione di task forces dedicate a temi specifici che concludono la loro attività una volta esaurito il mandato 
per il quale sono state costituite.

2. GdL Ambiente - coordinatore STEFANO ALDINI - CERTIQUALITY
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. 

3. GdL Art. 71 - verifica Attrezzature di Lavoro (Art. 71 D.lgs. 81/2008) - coordinatore DARIO AGALBATO - IGQ 
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 - IMQ 
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 - ASACERT 
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” nel settembre 2017.

3. L’ATTIVITÀ TECNICA DI CONFORMA
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6. GdL Certificazione Figure Professionali - coordinatore PAOLO GIANOGLIO - ICIM 
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 - IGQ 
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. Nel 2020 è stata firmata la convenzione tra i Ministeri e Accredia per il passaggio delle attività 
di certificazione sotto accreditamento. Il GdL collabora attivamente sia a livello comunitario che nazionale, 
promuovendo anche Mirror Group nazionali di interesse di tutti gli Organismi Notificati.  

8. GdL Food - coordinatore LEONARDO OMODEO ZORINI - DNV 
Attivato ad Aprile 2019, il Gdl Food è legato all’Industry FOOD, nata nei primi mesi del 2019.
La priorità, definita dai soci operanti nel settore Food, approvata dal Consiglio Direttivo e sottolineata dal 
Consigliere Delegato per l’Industry Food Pietro Bonato, è l’Accreditamento di Conforma presso le Istituzioni quale 
interlocutore rappresentativo e qualificato per tutte le tematiche afferenti al settore food.
Da qui discende la necessità di concentrarsi, nella fase iniziale, sul settore regolamentato e sul settore biologico e 
di concentrare gli sforzi iniziali sul settore volontario sulla creazione di un’interlocuzione con i principali scheme 
owner (in particolare BRC e IFS), anche utilizzando la partecipazione di Conforma in IAF.
Sono state costituite tre Task Force:
• TF Volontario - coordinatore M.C. Ferrarese
• TF Cogente - coordinatore E. De Micheli
• TF Biologico - coordinatore F. Piva

9. GdL Ispezione nelle costruzioni - coordinatore ALESSANDRO SUDATI - CONTECO CHECK 
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 vigore 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 Laboratori di prova e taratura - coordinatore MATTEO RAIMONDI - IMQ
Attivato a Novembre 2019, il Gdl Laboratori di Prova e Taratura è legato all’Industry LABORATORI nata a Giugno 
2019. La priorità, definita dai soci operanti nel settore Food, approvata dal Consiglio Direttivo e sottolineata dal 
Consigliere Delegato per l’Industry LABORATORI Mauro La Ciacera, è coprire un settore, quello dei laboratori, 
appunto, parte fondamentale del mondo TIC, nel quale Conforma non ha finora svolto particolari e mirate attività. 
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Operativamente sono state definite tre Task Forces che coprono i settori di attività nei quali gli associati operano 
maggiormente:
• TF Sicurezza elettrica
• TF Meccanica e Idraulica
• TF Taratura

11. GdL Messa a Terra DpR 462/01 - coordinatore ANTONINO BARRESI - IMQ
Ricadono in questo GdL le attività di verifica degli impianti elettrici, oggi legate al DPR 462/01.
Il GdL oltre ad affrontare e discutere problematiche 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.

12. GdL Notifiche e Abilitazioni - coordinatore da nominare
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).

13. GdL Salute & Sicurezza - coordinatore CLAUDIA GISTRI - CERTIQUALITY
Il GdL affronta il tema della Salute & Sicurezza dei lavoratori e della certificazione ISO 45001, confrontandosi con 
Accredia e con le Istituzioni europee interessate.  
All’attività di Conforma nell’area tecnica, svolta da 13 Gruppi di Lavoro e da numerose task forces costituite ad 
hoc, hanno collaborato in rappresentanza dei soci, 150 esperti di grande esperienza che si sono riuniti nel corso 
del 2020 circa 50 volte. L’attività è consistita principalmente in:
• organizzazione e gestione dei GdL e TF (convocazioni e verbali);
• predisposizione di commenti e position papers, principalmente a documenti Accredia (Circolari informative, 

tecniche, Regolamenti, …) e IAF, con particolare attenzione alla definizione della posizione Conforma 
condivisa da inviare agli Enti proponenti;

• discussione, condivisione e definizione di proposte a problematiche operative riscontrate in campo;
• confronto e condivisione delle esperienze tecniche e pratiche. 

Fra le principali tematiche tecniche affrontate nel 2020 sono da segnalare:
• la gestione dell’emergenza Coronavirus che ha portato anche alla predisposizione di un “Decalogo Conforma 

Covid 19”;
• il passaggio sotto accreditamento delle attività condotte secondo quanto previsto dal DPR 462/01;
• la gestione dei bandi anomali.
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Per quest’ultimo punto, tuttora in corso, data l’importanza del tema e l’estensione a diversi settori di attvità, 
il Consiglio Direttivo ha isituito una TF dedicata per analizzare il tema e definire un set di azioni che Conforma 
poteva mettere in campo, anche con il supporto di un parere legale. 
I bandi anomali hanno da sempre interessato il settore delle costruzioni, ma nel’ultimo anno non pochi sono stati 
i bandi di gara che prevedevano l’aggiudicazione contestuale di servizi di verifica differenti (per es. verifiche di 
terra e verifiche ascensori) aggiudicati con sconti prossimi al 100%. 
La TF ha proposto al CD di promuovere un’azione complessiva di alto profilo, puntando alla sensibilizzazione delle 
Istituzioni per via diretta e attraverso attività mirate di comunicazione e di public affairs.
Sono state, quindi,  identificate le seguenti possibili azioni, oggetto ancora di discussione da parte del CD:

1. Raccogliere i bandi anomali per definire un documento Conforma (position paper/lettera circolare) che 
sintetizzi le anomalie riscontrate, senza un chiaro riferimento ad uno o più bandi specifici. 

2. Sensibilizzare le Istituzioni (MIT, MEF, MiSE, Min. Lav., ANAC, Corte dei Conti) e Accredia utilizzando le 
informazioni raccolte al p.to 1)

3. Sensibilizzare le Stazioni Appaltanti utilizzando le informazioni raccolte al p.to 1), prevedendo l’invio di una 
lettera circolare ad una mailing-list incrementale (non visibile a tutti nell’invio della mail) contenente: 

 9 Le principali S.A. pubbliche e non (ARIA, CONSIP, START, altre centrali di committenza regionale, ...)  
 9 La S.A. principale o singola responsabile dell’anomalia segnalata

4. Intensificare le attività formative (vedi progetto UNI Accredia Itaca) rivolte in primis alle S.A. con lo scopo di 
“fare cultura”

5. Promuovere attività o campagne di comunicazione
6. Promuovere presso i Ministeri l’adozione di un tariffario/tempario per le attività cogenti
7. Definire un Codice Etico dell’Associazione

Fra i numerosi temi ancora aperti si possono citare l’art 71, il Nuovo Regolamento attuativo del Codice Appalti, il 
passaggio sotto accreditamento delle attività condotte ai sensi del Regolamente Europeo 305/2011.
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3.1. Le iniziative contro la pandemia da COVID-19

A marzo 2020 il nostro Paese è stato colpito dalla pandemia da Coronavirus per COVID-19. La particolare situazione 
di emergenza sanitaria ha costretto tutta la popolazione ad adottare misure e comportamenti atti a limitare la 
diffusione del virus. Inoltre, su disposizione governativa, è stato fatto divieto di uscire di casa, fino al 4 maggio 2020, 
se non per comprovate necessità di salute o lavorative.
Ciò ha portato a rivedere anche le consuete attività degli Organismi di valutazione della conformità che, da un lato 
dovevano mantenere l’obbligo di salvaguardare la salute e la sicurezza del proprio personale, dall’altro dovevano 
ottemperare all’obbligo di esecuzione delle verifiche cogenti. 

Conforma si è subito attivata e, su indicazione del Consiglio Direttivo, ha attivato la TF Coronavirus che si è riunita il 
3 marzo per la definizione di posizioni condivise per la gestione delle attività di certificazione, ispezione e prova, nel 
periodo di emergenza sanitaria da Coronavirus.

L’approccio seguito dai Soci Conforma per la gestione delle verifiche in ambito volontario è stato quello di privilegiare 
l’audit da remoto e di prorogare la validità del certificato, laddove consentito, di almeno 6 mesi. 

Per le verifiche periodiche cogenti (Art.71, DpR 462 e ascensori) Conforma ha scritto al Ministero del Lavoro, al 
Ministero dello Sviluppo economico, al Ministero della Salute e a INAIL per richiedere la possibilità di proroga di 90 
gg della validità dei certificati. Con l’occasione ha anche richiesto la corretta interpretazione dell’art. 103 del DL Cura 
Italia che, di fatto, prorogava al 15 Giugno, “…tutti i certificati, attestati (…) comunque denominati in scadenza tra 
il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020”. A riguardo solo il Ministero del Lavoro si è espresso ritenendo non applicabile 
l’articolo alla verifica delle attrezzature di lavoro.

Importante è stato il lavoro della TF Volontario del GdL Food nel cercare un confronto con gli scheme owners in 
merito alla conduzione delle verifiche da remoto. Per lo stesso scopo Conforma ha collaborato ai lavori del tavolo 
TF GFSI di IAF.

Infine, per la marcatura CE dei prodotti da costruzione il GdL ha redatto una procedura per la conduzione degli 
audit in remoto che è stata presentata ai Ministeri di interesse nel corso della video call del 15 aprile 2020 e 
successivamente inviata a tutti gli OO.NN. CPR italiani.

Sul piano istituzionale Conforma, con il supporto della società di advocacy, ha diffuso un comunicato per dare un 
messaggio semplice e chiaro di rassicurazione e continuità al mercato e agli stakeholders. Tale comunicato, insieme 
alla lettera inviata da TIC Council alle Autorità Europee, a supporto, difesa e tutela del ruolo della valutazione di 
conformità indipendente e della sua continuità in questo frangente così delicato, sono stati inviati al Presidente del 
Consiglio e ai Ministri, al fine di manifestare il supporto degli Organismi al mercato e alle sue particolari esigenze. 
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Con l’avvio della cosiddetta fase 2, a giugno 2020, e la ripresa di molte attività, sono state emanati dal Governo 
dei protocolli per le aziende, i cantieri e i trasporti con le indicazioni da seguire per cercare di limitare il contagio. 
Quale servizio aggiuntivo per le Aziende, i soci CONFORMA hanno redatto delle procedure o schemi per verificare 
la corretta implementazione dei requisiti di sicurezza. Conforma ha stilato il Decalogo Conforma Covid 19 per 
sintetizzare i punti caratterizzanti i servizi offerti al mercato dai propri Soci.

Per la gestione dell’emergenza, oltre alle indicazioni del Governo, sono state emanate da Accredia e da IAF una 
serie di circolari e linee guida disponibili anche sul sito Conforma. 

IAF ha inoltre predisposto una sezione FAQ in continuo aggiornamento con le risposte alle domande poste 
dagli enti di accreditamento e dagli organismi di certificazione ispezione e verifica per affrontare l’emergenza 
Coronavirus.



Rapporto annuale CONFORMA 2021
23

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 poter 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.

Il contratto alla società di advocacy è stato rinnovato anche per il 2021 con l’estensione ai settori ad oggi di 
maggiore interesse per Conforma:

• appalti e infrastrutture
• agrifood
• sicurezza sul lavoro
• innovazione

Si ritiene utile ricordare l’importante risultato ottenuto nel 2019, in particolar modo nel settore delle costruzioni, 
con l’invito a partecipare alle audizioni promosse dal Senato e dalla Camera nell’ambito dei lavori di revisione del 
Codice Appalti. A seguito di formale richiesta Conforma ha partecipato all’audizione in Senato il 10 Aprile 2019 e 
alla Camera il 10 Giugno 2019. In entrambe le sedi è stata depositata la memoria Conforma con gli emendamenti 
proposti. Inoltre è stata convocata anche per l’audizione plenaria del 5 Dicembre 2019 sul nuovo Regolamento 
Appalti. Anche nel 2020, nelle modalità consentite dalla particolare situazione epidemiologica e di governo, 
sono proseguiti i contatti con le Istituzioni per monitorare costantemente le possibili evoluzioni del Regolamento 
Appalti, e cercare di riproporre la posizione Conforma ai Soggetti di volta in volta incaricati alla redazione del 
documento.

4. ATTIVITÀ DI ADVOCACY 
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Analogamente importante è stata la possibilità di partecipare all’audizione nell’ambito dei lavori della 
Commissione Agricoltura del Senato sull’A.S. 988 recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività 
della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico. 
L’occasione è stata utile per portare all’attenzione dei Senatori, sia l’esistenza di un’associazione di categoria 
quale possibile interlocutore diretto, sia il ruolo e l’importanza della certificazione.
Si ricorda inoltre, tutto il lavoro fatto nel monitoraggio degli emendamenti al decreto “Milleproroghe” nella sua 
conversione in legge. 
Periodicamente la società di advocacy informa il Consiglio Direttivo su tutte le attività parlamentari in corso al fine 
di rintracciare subito ogni possibilità di intervento. 
Rimandando al dettaglio dell’attività dei singoli GdL, si riporta di seguito l’elenco delle principali lettere inviate alla 
Pubblica Amministrazione con il supporto della società di advocacy nel 2019, 2020 e 2021:

VERIFICHE ATTREZZATURE DI LAVORO ART.71 DLGS 81/08
• Lettera al MLPS - Revisione DM 11.04.2011- Proposta contributi dalle Associazioni - 18 Giugno 2019
• Lettera al MLPS, MISE e salute - Gestione emergenza Coronavirus - Verifiche Periodiche Obbligatorie - 19 

Maro 2020

COSTRUZIONI
• Lettera al Sottosegretario di Stato On. Cioffi – richiesta incontro - 7 Febbraio 2019
• Memoria Conforma depositata in occasione dell’audizione alla Camera - 10 Giugno 2019 - Proposte di 

emendamenti al DL n. 32/2019: disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana della ricostruzione a seguito di eventi 
sismici 

• Lettera alla Ministra De Micheli - richiesta incontro - 7 gennaio 2020
• Lettera congiunta filiera delle costruzioni per nuovo Regolamento Appalti - proposte di modifica - 23 Gennaio 

2020
• Lettera congiunta filiera delle costruzioni per nuovo Regolamento Appalti - 5 Maggio 2020
• Lettera CSLLPP -  Revisione del Testo Unico dell’Edilizia - Partecipazione al Gruppo di Lavoro - 29 Giugno 2020
• Comunicato stampa Codice Appalti - Aprile 2021

VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI DPR 462/2001
• Lettera al MiSE e Accredia - DPR 462/01 e Abilitazioni degli Organismi - 15 Novembre 2019
• Lettera al MiSE e Accredia - DPR 462/01 e Abilitazioni degli Organismi-sollecito riscontro - 29 Novembre 2019
• Lettera a Inail - Art. 36 del DL 30 Dicembre 2019 n. 162 - 14 Gennaio 2020
• Lettera al Ministero del Lavoro, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute - Art. 36 del DL 

30 Dicembre 2019 n. 162 - 14 Gennaio 2020
• Lettera congiunta Conforma, Alpi, Assocert, Tutto Normel a INAIL e MiSE - Art. 36 del DL 30 Dicembre 2019 

n. 162 - 16 gennaio 2020
• Lettera congiunta Conforma, Alpi, Assocert, Tutto Normel a INAIL e MiSE - Richiesta di appuntamento per 

tariffario DpR 462 - 20 Febbraio 2020
• Lettera congiunta Conforma, Assotic, Assocert, Tutto Normel a INAIL e MiSE - Richiesta chiarimenti sulle 

modalità di applicazione del tariffario - 11 Maggio 2020
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• Lettera congiunta Conforma, Assotic, Assocert, Tutto Normel all’AGCM – DpR 462 - art. 7bis - 20 Maggio 2020
• Lettera congiunta Conforma, Assotic, Assocert, Tutto Normel ad Accredia e MiSE - DPR 462/01 - Conferma 

metrologica degli strumenti - 22 Luglio 2020
• Lettera ad Accredia - Bandi di gara - Sorveglianza e controllo dell’operato degli Organismi - 06 ottobre 2020
• Lettera al MiSE - Bandi di gara - Sorveglianza e controllo dell’operato degli Organismi - 06 ottobre 2020
• Lettera congiunta Conforma, Assotic, Assocert, al MiSE, Min. Lav. e INAIL - Tariffario previsto dell’art. 7-bis, 

comma 4 del DPR 462/01 - 5 Febbraio 2021

EMISSION TRADING
• Lettera alla Direzione Generale per il clima, l’energia e l’aria (CLEA) - Richiesta di chiarimenti in materia di 

Emission Trading Direttiva 2003/87/CE - 3 Febbraio 2021
• Lettera alla Direzione Generale per il clima, l’energia e l’aria (CLEA)  e al Comitato nazionale per la gestione 

della Direttiva 2003/87/CE - Richiesta  di ulteriori chiarimenti in materia di Emission Trading Direttiva 
2003/87/CE - 9 Marzo 2021

• Lettera alla Direzione Generale per il clima, l’energia e l’aria (CLEA)  e al Comitato nazionale per la gestione 
della Direttiva 2003/87/CE - Richiesta di proroga di termini per adempimenti in materia di Emission Trading 
Direttiva 2003/87/CE - 13 Aprile 2021

FOOD
• Audizione 9° Commissione Agricoltura e Produzione Agroalimentare Senato della Repubblica - Emendamenti 

Conforma al Disegno di Legge N. 988 (Agricoltura con metodo biologico) - 5 Novembre 2019
• Comunicato stampa - Agricoltura biologica: Conforma ribadisce la centralità e l’importanza dei controlli -

11 Novembre 2019
• Nota al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Osservazioni e proposte in merito alla problematica dei 

fosfiti in agricoltura biologica - 14 Novembre 2019
• Nota al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Ossecrazioni linee guida per la redazione dei pdc olii 

DOP/IGP - 3 Febbraio 2020
• Nota al Capo Dip. ICQRF - proposta temi di discussione - 25 Marzo 2021
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Sul fronte della comunicazione, l’Associazione ha sviluppato come impegno principale nel 2020 quello di definire 
la collaborazione con una nuova agenzia di comunicazione. Nella seconda metà dell’anno, sulla base di un 
documento che definiva il target della comunicazione Conforma, sono state vagliate tre differenti offerte, anche 
con il supporto di una TF interna costituita ad hoc, e all’inizio dell’anno è stato affidato l’incarico per il 2021 alla 
stessa agenzia che già cura le attviità di advocacy.
È stato chiarito che le attività di media relations saranno svolte anzitutto in un’ottica di coordinamento con le 
attività di public affairs, al fine di rendere la narrazione quanto più possibile efficace e funzionale agli obiettivi di 
policy individuati e da perseguire, ma, al contempo, le stesse saranno orientate all’apertura di nuovi e ulteriori 
spazi anche su altri temi di interesse per Conforma, rispetto ai settori in cui opera, ampliando così il perimetro 
degli argomenti che saranno funzionali a strutturare occasioni di intervento e posizionamento. 
Le aree tematiche preliminarmente identificate su cui focalizzare le attività sono: 

• Agrifood
• Appalti e costruzioni
• Bandi pubblici
• Sicurezza sul lavoro
• Innovazione 
• Sostenibilità e decarbonizzazione, in chiave ESG (Environmental, social and governance)

In questo senso, la modalità di azione seguirà due direttrici principali: da un lato si punterà ad interventi di 
tipo mirato su specifiche tematiche, volti al rafforzamento delle istanze già oggetto delle attività di relazioni 
istituzionali, dall’altro saranno incentivati interventi legati a questioni di carattere più generale o a singoli 
avvenimenti di rilievo, dal respiro nazionale e/o europeo, che rappresenteranno l’occasione per ampliare la 
platea dei conoscitori e divulgare il punto di vista dell’associazione su determinati ambiti. 
In termini di operatività, nel primo periodo della collaborazione saranno svolte le seguenti attività: 

• attivazione di una rassegna stampa ragionata, collegata ai temi individuati, al fine di fornire spunti per 
interventi di tipo strategico, senza duplicare quanto già nella disponibilità delle singole aziende associate;

• creazione di una cartella stampa per promuovere l’associazione e farla conoscere a testate e redazioni, 
consentendo così l’avvio delle attività di media relations con finalità di posizionamento generale in relazione 
a temi di attualità; 

• programmazione e realizzazione di un primo set di “uscite” su carta stampata, radio e/o tv; 
• primo aggiornamento del sito, prevedendo la creazione di contenuti sulle attività istituzionali di particolare 

rilievo già svolte, quali ad esempio la partecipazione alle audizioni parlamentari in materia di contratti 
pubblici e agrifood, dove saranno raccolti i singoli contributi redatti per le diverse occasioni. 

Una volta avviata questa prima fase di attività di media relations, in un secondo momento ci si focalizzerà su 
ulteriori azioni operative, ad integrazione di quelle già poste in essere, funzionali a rafforzare ulteriormente la 
strategia di comunicazione nella sua interezza.

5. ATTIVITÁ DI COMUNICAZIONE 
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In particolare in questa seconda fase della collaborazione saranno svolte le seguenti attività:

• definizione di una newsletter quale strumento informativo efficace, in un’ottica di comunicazione interna 
-verso la base associativa- ed esterna -per la promozione delle attività svolte dall’associazione-. 

• apertura dei profili dell’associazione sui social network, previa valutazione, d’intesa con Conforma, dei 
messaggi da divulgare, dei target da traguardare e della platea da raggiungere. 

5.1. I Quaderni di Conforma 

I Quaderni Conforma sono linee guida che i diversi GdL hanno realizzato negli anni con lo scopo di chiarire 
le modalità applicative di norme e regolamenti, laddove non vi erano già strumenti utili ad una comune 
interpretazione. I Quaderni sono disponibili sul sito Conforma. Alcuni di questi sono riservati agli Associati.
Di seguito l’elenco completo.

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
Quaderno n. 12 - In programma nel 2021 la pubblicazione di un nuovo Quaderno sulla base del documento 
Conforma “Quesiti tecnici relativi all’attività di verifica Art.71” 

5.2. Principali eventi 

• 1 Aprile 2019: Convegno “Sanità responsabile: qualità e sicurezza delle cure e certificazione professionale”
• 10 Aprile 2019: audizione presso l’VIII Commissione del Senato - revisione del Codice Appalti.
• 28 Maggio 2019 - Mirror Group Organismi Notificati CPR - Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica - 

Roma
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• 10 Giugno 2019: Audizione parlamentare Commissione Ambiente della Camera - DL 32/2019, decreto 
“Sblocca Cantieri”.

• 4 Ottobre 2019: seminario Inail “L’azione del soggetto privato nel sistema delle verifiche periodiche. Azioni 
sistemiche per la sicurezza degli apparecchi di sollevamento” - GIS di Piacenza.

• 5 Novembre 2019: audizione in Senato- discussione sul Disegno di Legge n. 988 sull’agricoltura biologica.
• 4 Dicembre 2019: incontro-dibattito: Imprenditorialità e centralità del progetto. Report 2019 on the 

Construction, Architecture and Engineering Industry - Milano
• 5 Dicembre 2019: tavolo di confronto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - proposta di 

emendamento al DM 309/2011 in materia di contaminazione accidentale da fosfiti dei prodotti biologici.
• 5 Dicembre 2019: audizione plenaria presso la Commissione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

istituita per la redazione del Nuovo Regolamento Appalti
• 11 Dicembre 2019: seminario Inail “Il 10° Rapporto Inail sulla sorveglianza del mercato per la direttiva 

macchine” - Assolombarda Milano
• 12 Dicembre 2019: giornata di approfondimento INAIL “La sicurezza degli apparecchi di sollevamento” - 

Assolombarda Milano
• 17 Dicembre 2019: convegno “Made green in italy la certificazione italiana dell’impronta ambientale” - 

Scuola Sant’Anna di Pisa - Firenze.
• 14 Gennaio 2020: convegno Annuale Accredia “Siamo già nel 2020! Cosa ci riserva il futuro?” - Hotel 

Michelangelo - Milano
• 12 Gennaio 2021: convegno Annuale Accredia “New Normal. In cerca di idee” - online
• 11 Febbraio 2021: webinar Accredia “Testimonianze dell’Infrastruttura per la Qualità nell’era Covid” - online
• 17 Febbraio 2021: intervista Poadcast Accredia sull’influenza del mondo delle valutazioni della conformità 

sull’attività di PA, imprese e consumatori (marcatura CE, appalti pubblici, audit da remoto e pandemia) - 
online

• 9 Marzo 2021: convegno Accredia “Export e certificazione accreidtata: un binomio vincente per le PMI”
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Nel corso dell’anno 2020 tra gli obiettivi di Conforma vi è quello di promuovere attvità di formazione attraverso 
corsi e webinar su diverse tematiche di particolare interesse per gli associati Conforma, quali, ad esempio: 
verifiche periodiche condotte ai sensi dell’art. 71 del Dlgs 81/08, applicativo CIVA, nuove versioni delle Guide CEI 
64-14 e CEI 0-14, aspetti di sistema e tecniche di audit a fronte dell’accreditamento 17020, ecc. …
Tra le diverse opportunità, si segnala il progetto formativo che vede coinvolti Accredia, Uni, Itaca e Conforma, 
nello specifico il GdL Ispezioni (v dettaglio nella scheda dedicata),  per l’erogazione in modalità e-learning di un 
corso rivolto ai RUP delle Stazioni Appaltanti.

IAF è l’Associazione mondiale che riunisce gli Organismi di Accreditamento (Accredia per l’Italia) e le principali 
associazioni di organismi della valutazione della conformità (Conforma per l’Italia). 

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) al quale fanno riferimento 
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.
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). 

A settembre 2018 è stata accolta la richiesta di Conforma di diventare socio (Association Member) di IAF.
Conforma è oggi l’unica associazione italiana inserita nell’elenco ufficiale delle associazioni di CAB socie di IAF, 
che annovera anche associazioni internazionali quali TIC COUNCIL, IIOC, IQNET e altre.

Un ruolo importante in IAF è riservato al CABAC che riunisce tutte le principali Associazioni degli Organismi di 
Valutazione della Conformità.
Di seguito la lista dei WG e TF aggiornata ad Aprile 2021.

WORKING GROUPS
1. Management System Certification (ISO/IEC 17021)
2. Product Certification (ISO/IEC 17065)

6. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

7. ATTIVITÀ SUL FRONTE INTERNAZIONALE  
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3. Person Certification (ISO/IEC 17024)
4. Forests
5. Food 
6. Validation and Verification (ISO/IEC 17029)
7. Medical Devices 
8. Information Technology Management System (ITMS ISO 20000)
9. Information Security Management System (ISMS ISO/IEC 27001)
10. Business Continuity Management System (BCMS)
11. Business Management Practices (BMP)
12. Auditing Practices Group and Accreditation Auditing Practices Group (ISO/IEC 14001)

TASK FORCES
1. Competence of AB Assessor & Experts
2. Conformity Assessment Schemes (CAS) 
3. Principles for Determining Duration of Office Assessment by AB
4. Transition 
5. Fraudulent Behaviour 
6. Audit Time
7. Transition for ISO 50003 – Energy Management Systems
8. Guidance Document for Organics
9. Counterfeit Certificates
10. GFSI RITT
11. Review and Revise IAF MD 6:2014
12. Review and Revise IAF MD 11:2019
13. Review and Revise IAF MD 12:2018
14. Review and Revise IAF MD 14: 2014
15. Review and Revise IAF MD 17:2019
16. WG for ISO/IEC 17011

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 track)
• 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. A causa della pandemia da Coronavirus, il meeting programmato nel mese di aprile 2020 è stato 
annullato. Si è tenuto, invece, in modalità web, il secondo meeting annuale, il joint ILA-IAF meeting. Conforma ha 
partecipato al TC del 30 ottobre 2020.
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. 
Il processo sopra descritto per la condivisione e approvazione dei documenti, vede i GdL interessati costantemente 
impegnati nella valutazione delle bozze condivise.
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Si rimanda al paragrafo 8 per l’elenco completo dei documenti gestiti.

Sul fronte internazionale si è ampliata ed approfondita la collaborazione di Conforma con IAF, in particolare per 
quanto riguarda i contributi forniti relativamente alle richieste di pareri, la partecipazione continuativa al CABAC 
(Conformity Assesment Bodies Advisory Committee) e alla Task Force Food.

Come Association Member di TIC COUNCIL, CONFORMA partecipa all’Europe Regional Steering Committee (EU 
RSC) di TIC Council.
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Si riportano di seguito i principali documenti valutati dai GdL Conforma nel 2020, ricevuti da Accredia, Commissione 
Europea, Commissione Europea, IAF, UNI.

ACCREDIA 
CIRCOLARI INFORMATIVE E TECNICHE
• 28.01.2020 - Bozza circolare Ethical Claims
• 04.02.2020 - Chiarimenti e precisazioni sull’accreditamento ISO 17024 ai sensi della UNI/PdR 56:2019
• 09.03.2020 - Bozza circolare Oil & Gas
• 27.04.2020 - Chiarimenti e precisazioni sull’accreditamento ISO 17024 ai sensi della norma UNI 11673-

2:2019 - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del posatore di serramenti
• 18.05.2020 - Bozza Circilare Tecnica - Richiesta di chiarimenti Certificazione UNI 11673-2
• 23.07.2020 - Avvio nuovo schema di accreditamento Biobanche - trasmissione bozze regolamenti
• 24.07.2020 - Bozza circolare PdR 88
• 24.09.2020 - Bozza finale circolare PdR 54 - Rev. 7
• 16.10.2020 - Circolare informativa DC N° 18/2020 - Accreditamento Art. 43 par.1 del Regolamento (UE) n. 

2016/679 e Art. 2 - septiesdecies del decreto legislativo n. 196/2003
• 19.10.2020 - Circolare Tecnica DC N° 16/2020 - Nuove disposizioni a seguito dell’emergenza sanitaria da 

Coronavirus
• 30.10.2020 - Circolare Tecnica DC N° 17/2020 - ERRATA CORRIGE della Circolare Tecnica DC N. 16/2020 del 

19/10/2020 Nuove disposizioni a seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus
• 05.11.2020 - Norma UNI 11716:2018 
• 30.11.2020 - Circolare Tecnica DC N. 19/2020 del 30/11/2020 - Nuove disposizioni a seguito dell’emergenza 

sanitaria da Coronavirus
• 09.12.2020 - Circolare Informativa Nr. 23/2020 - VinylPlus®Product Label
• 10.12.2020 - Circolare Infomativa N° 5/2020: estensione periodo di transizione norma ISO/IEC 17025:2017
• 28.12.2020 - Circolare per revisione del documento IAF MD 8 
• 30.12.2020 - Circolare Tecnica DC N. 23/2020 - Aggiornamento della Circolare Tecnica DC N. 19/2020 del 

30/11/2020 - Nuove disposizioni a seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus
• 30.12.2020 - Circolare Informativa N° 24/2020 + Pubblicazione nuova circolare del MATTM sui gas fluorurati 

a effetto serra
• 10.02.2021 - Bozza circolare - UNI ISO 21401:2019 - Turismo e servizi correlati – Sistema di gestione per la 

sostenibilità nelle strutture ricettive
• 10.02.2021 - Bozza circolare - UNI/PdR 102:2021 - Asserzioni etiche di responsabilità per lo sviluuppo sostenibile
• 12.02.2021 - Circolare tecnica DC N° 04/2021 - Informativa in merito all’accreditamento degli Organismi di 

Certificazione operanti a fronte dei requisiti del Regolamento “Made Green in Italy
• 18.02.2021 - Circolare tecnica DC N° 06/2021 - Aggiornamento della Circolare Tecnica DC N. 23/2020 del 

30/12/2020 Nuove disposizioni a seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus
• 02.03.2021 - Circolare informativa DC N° 08/2021 - Disposizioni in materia di estensione alla UNI 11790:2020 

a fronte della CWA 16979:2016
• 02.03.2021 - Circolare informativa DC N° 09/2021 - Disposizioni in materia di aggiornamento dello scopo di 

accreditamento per i CAB accreditati SNC e richiesta di informazioni per i CAB che certificano a fronte dello 
schema SNC

8. DOCUMENTI ESTERNI GESTITI 
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• 08.03.2021 - Ciriclare informativa N° 10/2021 - Prescrizioni per le certificazioni per la “Prevenzione e 
contrasto del bullismo” - UNI PdR 42:2018

• 17.03.2021 - Circolare informativa DC N° 12/2021 - Documento EA-2/17 M:2020 “Docuemnto EA 
sull’accreditamento per scopi di notifica”

• 19.03.2021 - Bozza circolare EoW Carta e Cartone rev4
• 22.03.2021 - Ciroclare informativa DC N° 14/2021 - Precisazioni sull’accreditamento ISO/IEC 17024 a fronte 

della norma UNI 10459:2017
• 23.03.2021 - Bozza circolare tecnica DC N° 16/2021 - Regole di transizione a fronte della norma UNI EN 

13067
• 23.03.2021 - Circolare informativa DC N° 15/2021 - Transizione dello schema di certificazione BRC GLOBAL 

SSD
• 24.03.2021 - Revisions to IAF MD10:2013 and IAF MD15:2014
• 24.03.2021 - Bozza circolare informativa Pest Management

REGOLAMENTI
• 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
• RT16 - Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi che rilasciano dichiarazioni di conformità di processi 

e prodotti agricoli e derrate alimentari biologici ai sensi del Regolamento CE n. 834/2007 e sue successive 
integrazioni e modifiche

COMMISSIONE EUROPEA
• Questionario sul Construction Products Regulation

IAF
• Q03.01.2020 - Nominations - Director Representing CAB Association Members
• 03.01.2020 - Nominations - IAF Quality Manager
• 19.01.2020 - IAF/ILAC A1: XX/202X
• 19.01.2020 - IAF ILAC A3: XX/202X
• Cancelation and Rescheduling of Beijing Meetings in the Wake of Outbreak of novel Coronavirus (2019-nCoV)
• 11.02.2020 - IEC Discussion Paper re IAF Resolution 2018-13
• 11.02.2020 - Approval of 23-24 October 2019 IAF TC Meeting Minutes
• 13.02.2020 - Withdrawal of IAF ID 9 - ID10 - D 11
• 14.02.2020 - IAF CertSearch
• 18.02.2020 - Minutes of 19th IAF/ILAC Joint General Assembly, 29 October 2019
• 20.02.2020 - IFS Management GmbH (IFS) as an IAF Association Member
• 09.04.2020 - IAF PL 3:202X Policies and Procedures on the IAF MLA structure and expanding the IAF MLA 

scope (Issue 4)
• 10.04.2020 - IAF PL 5:202X Structure of the International Accreditation Forum, Inc. (Draft Issue 7)
• 15.04.2020 - 2020-2025 IAF Strategic Plan
• 23.04.2020 - IAF MD7:202X IAF Mandatory Document for the Harmonization of Sanctions and Dealing with 

Fraudulent Behaviour (Draft Issue 2)
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• 20.05.2020 - IAF ML2:202X General Principles on the Use of the IAF MLA Mark (Draft Issue 4)
• 09.06.2020 - Withdrawal of IAF ID8
• 24.06.2020 - IAF ID4:202X Market Surveillance Visits to Certified Organizations (Issue 2)
• 24.06.2020 - IAF ID1:202X IAF Informative Document for QMS and EMS Scopes of Accreditation (Issue 3)
• 27.06.2020 - Transitional Arrangement for ISO/IEC 27006:2015 AMD 1:2020
• 08.07.2020 - China National Accreditation Service for Conformity Assessment (CNAS) Discussion Papers
• 29.07.2020 - IAF MD13:202X Knowledge Requirements for Accreditation Body Personnel for Information 

Security Management Systems (ISO/IEC 27001) (Draft Issue 2)
• 19.08.2020 - IAF PL 5:202X Structure of the International Accreditation Forum, Inc. (Issue 7)
• 27.08.2020 - Draft minutes of the 33rd IAF General Assembly meeting 28-30/10/2019
• 12.10.2020 - Withdrawal of IAF MD 11:2019
• 23.10.2020 - IAF MD13:202X Knowledge Requirements for Accreditation Body Personnel for Information 

Security Management Systems (ISO/IEC 27001) (Draft Issue 2)
• 29.10.2020 - IAF PR X:202X Requirements for Producing IAF Mandatory Documents on Transitions (Issue 1)
• 11.11.2020 - Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) Discussion Paper
• 28.11.2020 - IAF/ILAC 14 Day Comment period - IAF/ILAC Statement on Replacement of Assessments during 

the COVID-19 pandemic
• 30.11.2020 - Draft document on peer evaluations under COVID-19 pandemic conditions for IAF-ILAC Members’ 

comments
• 04.12.2020 - DakkS Discussion Paper re clarification of IAF Resolution 2015-14
• 13.12.2020 - Draft document on peer evaluations under COVID-19 pandemic conditions for IAF-ILAC Members’ 

comments
• 14.12.2020 - 30-Day Ballot - IAF MD X: 202X Evaluation of Conformity Assessment Schemes (Issue 1)
• 16.12.2020 - Discussion Paper re Records to be Requested and Retained by the Certification Body
• 16.12.2020 - Discussion Paper re Competence Equivalence Principle
• 05.01.2021 - Final IAF/ILAC Document on Peer-Evaluations Under COVID-19 Pandemic Conditions
• 07.01.2021 - Ballot: FSSC 22000 Application for Scheme Recognition
• 11.01.2021 - 30-Day Comment Period on Final Draft Minutes of 05 November 2020 General Assembly 

Minutes
• 13.01.2021 - 14-Day Ballot/Referendum - Joint IAF/ILAC Statement on Replacement of Assessments during 

the COVID-19 Pandemic
• 18.01.2021 - Call for Nominations for IAF DMC Chair (2021 - 2022)
• 20.01.2021 - Call for PSA/BB Case Studies and WAD Update - Case Studies Requested
• 08.03.2021 - CASCO Circular letter - Opening DTS Ballot ISO/IEC TS 17021-13
• 16.03.2021 - Call for nominations JWG A-Series Co-convener
• 18.03.2021 - IAF CABAC/IAF TC discussion papers
• 24.03.2021 - Call for Nominations for the IAF Vice-Chairperson position (2022-2024) 
• 25.03.2021 - Revisions to IAF MD10:2013 and IAF MD15:2014
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TIC COUNCIL
• 09.03.2021 - Energy Performance of Buildings Directive - request for feedback
• 19.03.2021 - DDL 26 March - valure of TIC study + Hydrogen/batteries

UNI
• 08.03.2021 - Aggiornamento Statuto UNI
• 21.10.2021 - Progetto norma sulle figure professionali dell’innovation management

• ACCREDIA: Consiglio Direttivo, Comitato Esecutivo e Comitato di Indirizzo e Garanzia 
• CONFINDUSTRIA SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI: Giunta
• CCI - Comitato Di Coordinamento Inter Associativo
• CCIQ - Comitato di Coordinamento Infrastruttura Qualità
• IAF - International Accreditation Forum: soci, membri del CABAC
• IAF CABAC
• TF GFSI (WG Food IAF) 
• TIC COUNCIL - soci
• TIC Council - Europe Regional Steering Committee  
• UNI - soci
• UNI - Comitato di Indirizzo Strategico
• Commissione UNI/CT 057 - Circular Economy 

9. RAPPRESENTANZE ESTERNE 
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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:
• Bozza di Circolare Accredia in merito all’accreditamento per la verifica/validazione/certificazione di asserzioni 

(claim) ai sensi della norma ISO/TS 17033
• Bozza Circolare Tecnica - Richiesta di chiarimenti Certificazione UNI 11673-2
• Bozza finale circolare PdR 54 – Rev. 7
• Bozza circolare - UNI/PdR 102:2021 - Asserzioni etiche di responsabilità per lo sviluuppo sostenibile
• Bozza circolare informativa Pest Management
• Circolari applicative dei Mandatory Documents IAF

Per il dettaglio dei documenti gestiti si rimanda al p.to 8.
Con l’ingresso di Conforma in IAF, il GdL Accreditamento, per il suo carattere trasversale, è stato particolarmente 
coinvolto nell’analisi dei documenti IAF messi periodicamente in consultazione. Rappresentanti Conforma, 
individuati dal Gdl Accreditamento, hanno partecipato al meeting IAF di Francoforte ad Ottobre 2019 e ai meeting 
IAF 2020, Technical Committee il 30 Ottobre  e la General Assembly il 5 Novembre, organizzati in videoconference 
per la particolare situazione pandemica in corso.  Un importante lavoro di analisi è stato svolto per individuare le 
opportunità di miglioramento del sistema di Accreditamento con lo scopo di rendere il processo di accreditamento, 
e quindi i rapporti tra Accredia 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 vedono, di volta in volta, il coinvolgimento di esperti sul tema specifico, la cui durata è legata 
al mandato ricevuto.  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 mandato ricevuto.
Nei primi mesi del 2019 sono state attivate le seguenti Task Forces che hanno proseguito le attività anche nel 
2020 e sono tuttora attive:

• TF sostenibilità_CAM
• TF Sostenibilità_ETS 
• TF Sostenibilità_Economia Circolare

La TF sostenibilità è nata su iniziativa del GdL Accreditamento per discutere diversi temi, rientranti comunque 
sotto il cappello della sostenibilità, che richiedono il coinvolgimento di esperti che operano direttamente in certi 
ambiti. La TF ha, quindi, carattere flessibile, sia in termini di partecipanti che di temi.

10. LE PRINCIPALI ATTIVITÁ SVOLTE DAI GDL e DALLE TF  
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Nello specifico sono stati affrontati i seguenti argomenti:

 9 UNI PdR 88 - Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei 
prodotti: alcuni rappresentanti di Conforma, Alpi e Aioici hanno lavorato alla redazione della  PdR CertiCAM, 
divenuta poi PdR 88, per la certificazione dei CAM che è stata posta in consultazione pubblica a marzo 2019. 
La TF ha quindi analizzato il testo e proposto alcune modifiche.  La certificazione è oggi sotto accreditamento 
Accredia ed è stato stipulato un accordo tra le Associazioni proponenti la PdR e UNI per la concessione del 
marchio UNI sui certificati emessi dai soli Soci delle tre Associazioni. L’accordo è stata siglato ufficialmente 
il 4 Marzo 2021.

 9 ETS: la TF non si riunisce con continuità, poiché le attività ETS sono per lo più concentrate in pochi mesi 
l’anno. Nel 2021, le importanti novità introdotte dal Regolamento Europeo 2019/1842, la mancanza della 
modulistica in lingua italiana la cui messa a disposizione è competenza della Commissione ETS afferente al 
Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica), e la situazione di pandemia in corso, 
hanno portato i soci Conforma a richiedere alla suddetta Commissione non solo i moduli adeguati per poter 
ottemperare alle richieste, ma anche una proroga di almeno un mese al pari di quanto fatto in altri paesi 
europei. Conforma ha quindi inviato due note, una il 3 febbraio 2021 e l’altra il 9 marzo 2021, a seguito della 
quale la proroga è stata concessa. 

 9 Economia Circolare: ISO ha istituito un nuovo Comitato tecnico: l’ISO/TC 323 “Circular economy” spinto 
dalla necessità di una visione complessiva su come un’organizzazione possa rendere virtuoso tutto il ciclo 
produttivo, rendendolo più sostenibile. Per partecipare attivamente ai lavori internazionali e portare in quella 
sede il punto di vista italiano, è stata costituita la Commissione UNI/CT 057 “Economia circolare”, alla quale 
partecipano diverse realtà (organizzazioni pubbliche, aziende private, associazioni di categoria, istituzioni, 
liberi professionisti, sindacati, enti di ricerca, …). Le attività sia a livello internazionale che nazionale sono 
tuttora in corso. Conforma partecipa con suoi rappresentati ai tavoli UNI e tutti i soci interessati sono 
costantemente aggiornati sull’evoluzione dei lavori.

Incontri GdL ACCREDITAMENTO 2020/2021
21 Gennaio 2020 16 Giugno 2020 19 Gennaio 2021
08 APRILE 2020 8 Ottobre 2020 29 Marzo 2021

Incontri TF SOSTENIBILITÀ 2020/2021
9 Luglio 2020 - econ. circ. 16 Novembre 2020 - econ. circ. 11 Febbraio 2020 - econ.circ.
28 Settembre 2020 - CAM 1 febbraio 2020 - ETS 4 Marzo 2021 - ETS
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PRINCIPALI 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 norma ISO 37001 - Giugno 2018
• Linea Guida Trattamento dati Clienti/dipendenti  - Ottobre 2019

Soci Conforma che partecipano al GdL ACCREDITAMENTO
AFNOR ITALIA
ASACERT 
AICQ SICEV
CERTIQUALITY 
CSQA 
DEKRA TESTING AND CERTIFICATION
DNV BUSINESS ASSURANCE ITALIA  ICIM

ICIM
ICMQ 
IGQ
IMQ 
ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI 
RINA SERVICES
SGS 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..).
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 2020 non vi sono state attività rilevanti affrontate dal GdL Ambiente.

PRINCIPALI 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
CERTIQUALITY 
CSQA CERTIFICAZIONI 
DEKRA
DNV 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.

Conforma ha cercato, da tempo e a più riprese, 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.
La Commissione DM Aprile scaduta a Febbraio 2020, è stata ricostituita lo scorso 9 Settembre con il DL n. 53/2020. 
Nel periodo di vacanza, Conforma ha sollecitato i Ministeri, con una nota inviata il 16 Giugno 2020, alla nomina 
dei nuovi delegati, per il ruolo che la stessa riveste per l’operatività dei SS.AA.
Nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria da Covid-19, le attività di verifica delle attrezzature di 
lavoro da parte dei SS.AA., secondo quanto previsto dall’art.71 del Dlgs 81/08, sono proseguite senza soluzione 
di continuità, oltreché per la loro natura di servizio di pubblica utilità, per evidenti ragioni di sicurezza del mercato 
e degli utilizzatori delle attrezzature stesse che, in assenza delle verifiche nei tempi previsti, sarebbero dovute 
essere messe fuori servizio.

È fondamentale che Conforma, tramite il supporto della Società di Advocacy, trovi gli intelocutori giusti ai quali 
presentare tutti i problemi e le criticità di questo settore, al fine di procedere ad una semplificazione dei processi 
burocratici a vantaggio dell’attività che ricordiamo essere di pubblica sicurezza.

Nel 2018, Conforma, alla luce del protocollo siglato con Assolombarda e INAIL Lombardia, ha lavorato alla 
definizione di un documento tecnico sulla verifica delle attrezzature di lavoro, che sintetizzava, per ogni particolare 
aspetto, una posizione condivisa da Inail Lombardia e gli Organismi Conforma. 
Nonostante il buon lavoro svolto, di indubbia utilità per tutti, INAIL centrale non ha dato il consenso all’apposizione 
del marchio INAIL e quindi alla diffusione e promozione dello stesso.
Il documento, depurato di ogni riferimento a INAIL, sarà messo a disposizione del settore ed entrerà nella collona 
dei Quaderni CONFORMA come Quaderno n.12.
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Incontri GdL ART.71 2020/2021
17 Giugno 2020 22 Ottobre 2020 03 Marzo 2021
02 Luglio 2020 25 Novembre 2020 15 Marzo 2021

14 Settembre 2020 18 Gennaio 2021

PRINCIPALI DOCUMENTI PRODOTTI
Commissione DM 11 Aprile / Ministeri
• 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
• Nota al MLPS - Revisione DM 11.04.2011 - Proposta contributi dalle Associazioni - 18 Giugno 2019
• Lettera al MLPS, MISE e salute - Gestione emergenza Coronavirus – Verifiche Periodiche Obbligatorie - 19 

Marzo 2020
• Lettera al MLPS, MISE e salute, INAIL - Rinnovo Commissione DM 11.04.2011 - 16 Giugno 2020
• Lettera al MLPS, MISE e salute  - Verifiche delle attrezzature di lavoro in accordo alle disposizioni dell’art. 71 

D.Lgs. 81/2008 e del D.M. 11/04/2011 - 07 Ottobre 2020
• Documento quesiti tecnici e generali - ultima bozza 18 Gennaio 2021

Soci Conforma che partecipano al GdL Art.71:
ASACERT
DEKRA
ECO CERTIFICAZIONI 
EUROFINS MODULO UNO 
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 decreti 
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, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ed europeo, 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. 

Nel 2020 gli incontri sono stati svolti da remoto e diversamente dalle altre volte non è stato possibile procedere 
ad alcuna votazione. Il meccanismo della delega, non è quindi stato attivato. Tuttavia, come ormai di prassi, è 
stato dedicato un incontro specifico del GdL ascensori per gli aggiornamenti su quanto discusso a livello europeo. 

Nel corso del 2020 l’attività tecnica del GdL ascensori è stata per lo più mirata alla discussione e al confronto di 
problematiche tecniche riscontrate in fase di verifica o collaudo.

Incontri GdL ASCENSORI 2020/2021
14 Maggio 2020 17 Dicembre 2021 11 Marzo 2021
27 Luglio 2020

PRINCIPALI DOCUMENTI PRODOTTI 
• 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 impianti elettrici - maggio 2018
• Documento supporto VP impianti idraulici - maggio 2018
• Documento supporto VS - maggio 2018
• Elenco non conformità bloccanti - maggio 2018

Soci Conforma che partecipano al GdL ASCENSORI:
ECO CERTIFICAZIONI 
EUROFINS MODULO UNO 
EUROFINS PRODUCT TESTING ITALY
ICIM

IMQ 
McJ
RINA SERVICES 
SGS
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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 iniziato 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 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.

Nelle discussioni del GdL, più volte è stato affrontato il tema dei rapporti con UNI, ovvero di un maggior 
coinvolgimento dei CAB e dell’Associazione, per loro tramite, specie nella fase di redazione delle norme riferite 
alle figure professionali.
Il 14 ottobre 2020 si è tenuto un incontro tra UNI, i principali CAB soci UNI e Conforma che ad oggi è l’unica 
Associazione socia UNI, dedicata alle figure professionali. È emersa un’importante apertura da parte di UNI al 
coinvolgimento dei CAB e Conforma ha già inviato una lettera al Presidente UNI, a seguito della riunione, per 
manifestare la sua disponibilità a partecipare alla cabina di regia sulle professioni non regolamentate. 

Incontri GdL CERTIFICAZIONE FIGURE PROFESSIONALI 2020/2021
04 novembre 2020

PRINCIPALI 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 
CSQA CERTIFICAZIONI 
DEKRA TESTING AND CERTIFICATION
DNV 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 (Gruop 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.
A livello europeo rappresentanti dei soci Conforma sono coordinatori dei seguenti Sector Group:
• SG04 Circulation fixtures
• SG06 Doors and windows

Il GdL CPR promuove direttamente o partecipa attivamente all’organizzazione dei Mirror Group nazionali. 
Nel 2020 anche a causa della pandemia non è stato organizzato il Mirror Group. 
Nel 2020, la pandemia da COVID-19 che ha interessato il nostro Paese, ha richiesto a tutti di rivedere le normali 
prassi operative per cercare da un lato di tutelare la salute e sicurezza delle persone e, dall’altro di non bloccare 
completamente le attività. A riguardo il GdL ha redatto una procedura per la conduzione degli audit in remoto 
che è stata presentata ai Ministeri di interesse nel corso della video call del 15 aprile e successivamente inviata a 
tutti gli OO.NN. CPR italiani.
A metà ottobre 2020 è stata firmata la convenzione, ai  sensi del D. Lgs. 106/2017, tra Accredia e i Ministeri 
competenti per il CPR (Ministero delle Infrastrutture, Vigili del Fuoco, Ministero dello Sviluppo Economico) per il 
passaggio all’accreditamento delle attività di verifica eseguite ai sensi del Regolamento n. 305/2011.
Poiché l’attività dalle tre Amministrazioni era svolta a titolo oneroso nei confronti degli OO.NN. la convenzione è 
stata inviata alla Ragioneria dello Stato ed alla Corte di conti, per essere valutata. La Corte dei Conti ha dato parere 
positivo il 19 gennaio 2021. A luglio 2021, sono in scadenza gran parte delle notifiche (47 OO.NN. rispetto ai 70 
notificati in Italia) e Conforma si è fin da subito attivata con Accredia e i Ministeri per trovare la migliore soluzione 
per la gestione del passaggio ad Accredia. Come noto, la notifica sul CPR, a differenza delle altre Direttive, è una 
notifica per norma di prodotto e le competenze richieste sono molteplici.  Anche a causa della pandemia da 
Covid-19, nella primavera del 2020 è stata concordata tra le Commissione Europea e gli Stati Membri una proroga 
di 3 mesi per i rinnovi delle notifiche. Anche il MiSE ne ha fatto richiesta ed è stata concessa tale proroga anche 
all’Italia.  Tutti gli OO.NN. che hanno inviato ai Ministeri la domanda di rinnovo prima del 19.01.2021, data di 
efficacia della convenzione a seguito del parere positivo della Corte dei Conti, saranno rinnovati dai Ministeri. 
Si tratta di 17 Organismi Notificati. Questi entro 18 mesi dal rinnovo dovranno procedere con l’accreditamento.
I restanti 30 la cui notifica è in scadenza a luglio, prorogata a ottobre 2021, dovranno essere rinnovati da Accredia. 
A questi se ne aggiungono 4 la cui naturale scadenza della notifica cade ad ottobre 2021.

Incontri GdL CPR 2020/2021
20 Febbraio 2020 30 Giugno 2020 23 Novembre 2020

09 Aprile 2020

• SG11 Membranes and geotextiles
• SG17 Structural metallic products
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PRINCIPALI 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
• Procedura conduzione audit in remoto per COVID-19 - 15 Aprile 2020

Soci Conforma che partecipano al GdL CPR:
CERTIQUALITY 
DEKRA TESTING & CERTIFICATION 
DNV BUSINESS ASSURANCE ITALIA 
EUROFINS PRODUCT TESTING  
ICIM
ICMQ 

IGQ 
IMQ 
ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI 
RINA SERVICES 
SGS ITALIA 
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Gruppo di Lavoro FOOD 
A febbraio 2019, su volontà del Consiglio Direttivo è stata costituita l’Industry Food il cui consigliere delegato è 
Pietro Bonato (CSQA). È stato poi costituito il GdL Food che fin dall’inizio ha pensato di prevedere al suo interno 
tre Task Forces:

• TF VOLONTARIO 
• TF COGENTE
• TF BIOLOGICO 

Le tre TF lavorano sui temi specifici con il coinvolgimento di esperti del settore e il lavoro svolto viene portato a 
conoscenza dell’intero GdL prima di ogni altra azione o promozione.
Obiettivo dell’Industry Food è il riconoscimento di Conforma presso le Istituzioni.

La TF Volontario ha individuato come prioritari i seguenti temi:
1.  Relazione diretta con gli Scheme Owner (in particolare BRC / IFS/ GlobalGap) per poter discutere preventivamente 
gli aspetti relativi a tariffe, aggiornamento standard etc. A riguardo è stata inviata una nota di presentazione 
di Conforma al tavolo italiano BRC/IFS per instaurare un dialogo e un confronto continuo. La proposta è stata 
accolta e, quando necessario, il rappresentante Italia al tavolo porterà tutti gli elementi meritevoli di discussione 
e confronto. Allo stesso modo aggiornerà la TF di quanto discusso a livello internazionale.
2. Riconoscimento delle certificazioni: operare in modo che le certificazioni food safety (ISO 22000/FSSC 22000/
BRC/IFS etc.) possano essere riconosciute dall’autorità competente
3. PSR: operare in modo che i diversi PSR possano avere un approccio omogeneo rispetto alla finanziabilità delle 
certificazioni volontarie.

Su questi ultimi due punti la TF nel corso del 2020 ha lavorato alla definizione di documenti da portare all’attenzione 
delle Istituzioni competenti. 

Dopo il meeting IAF di Ottobre 2019 a Francoforte, al quale Conforma ha partecipato, dal WG IAF Food è emersala 
necessità di costituire una TF GFSI per affrontare il problema delle non conformità riscontrate nelle certificazioni. 
Conforma ha partecipato con un suo rapprensentante  che continua a garantire la sua presenza ai tavoli di lavoro 
internazionali.

Nel 2020, la pandemia da COVID-19 che ha interessato il nostro Paese, ha richiesto a tutti di rivedere le normali 
prassi operative per cercare da un lato di tutelare la salute e sicurezza delle persone e, dall’altro di non bloccare 
completamente le attività. A tal riguardo la TF ha cercato un confronto con gli Scheme Owners in merito alla 
conduzione delle verifiche da remoto e per lo stesso scopo ha collaborato ai lavori del tavolo TF GFSI di IAF.

La TF Biologico ha come principali riferimenti il tavolo ministeriale sul DLGS 20/2018 e il tavolo Accredia su RT16. 
Tra giugno e luglio 2019 sono state organizzate dalla Commissione Agricoltura del Senato un ciclo di audizioni sull’A.S. 
988 recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare 
e dell’acquacoltura con metodo biologico. Con il supporto della società di advocacy Conforma è stata audita. 
L’occasione è stata utile per portare all’attenzione dei Senatori il ruolo e l’importanza della certificazione.
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La TF Biologico sta partecipando attivamente ai lavori di revsione del Regolamento Tecnico Accredia RT-16. 
La TF Cogente ritiene fondamentale un accreditamento/riconoscimento di Conforma, quale Associazione dei più 
importanti Organismi operanti nel settore Food, presso i Ministeri. Ad oggi non esiste un interlocutore unico o un 
tavolo ministeriale dedicato, pertanto la risoluzione dei problemi è demandata al rapporto del singolo Organismo 
con il funzionario ministeriale. La TF ha lavorato alle proposte di modifica dei Piani di Controllo Olio, inviate al 
Ministero dell’Agricoltura. 
È stato organizzato nei primi mesi del 2021 un incontro con il nuovo Capo Dipartimento dell’Ispettorato centrale 
della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali, che ha mostarto interesse all’attviità dell’Associazione e disponibilità ad un confronto su 
temi di comune interesse. 

Incontri GdL FOOD 2020/2021

20 gennaio 2020 (TF Cogente)
07 Luglio 2020

15 Ottobre 2020

04 Febbraio 2020 19 Marzo 2021 (TF Cogente)

PRINCIPALI DOCUMENTI PRODOTTI
• Audizione 9° Commissione Agricoltura e Produzione Agroalimentare Senato della Repubblica - Emendamenti 

Conforma al Disegno di Legge n. 988 (Agricoltura con metodo biologico) - 5 Novembre 2019
• Comunicato stampa - Agricoltura biologica: CONFORMA ribadisce la centralità e l’importanza dei controlli - 

11 Novembre 2019
• Nota al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Osservazioni e proposte in merito alla problematica dei 

fosfiti in agricoltura biologica - 14 Novembre 2019
• Nota al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Ossecrazioni linee guida per la redazione dei pdc olii 

DOP/IGP - 3 Febbraio 2020
• Nota al Capo Dip. ICQRF - proposta temi di discussione - 25 Marzo 2021
• FASCICOLO CONFORMA - certificazioni food safety - In corso di redazione
• FASCICOLO CONFORMA - PSR - In corso di redazione
• FASCICOLO CONFORMA - residuo zero - In corso di redazione

Soci Conforma che partecipano al GdL FOOD:
AGROQUALITÁ
CERTIQUALITY 
CCPB
CSI
CSQA
DEKRA TESTING & CERTIFICATION

DNV BUSINESS ASSURANCE ITALIA 
ICIM
INOQ
SGS ITALIA 
VALORITALIA
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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.

Nel 2019 il GdL ha partecipato attivamente ai lavori di revisione del RT07 e RT21 di Accredia. I lavori, iniziati a 
marzo 2019 si sono conclusi a fine 2019, hanno visto la partecipazione degli OdI di tipo A e di tipo B e di TIPO C. 
In particolare ci si è concentrati sulla redazione di un’appendice per i requisiti di esecuzione del servizio di verifica 
preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del DLGS 50/2016.
L’appendice è stata redatta con l’obiettivo di uniformare i termini propri della disciplina della verifica preventiva 
della progettazione utilizzati per denotare o definire concetti generali e specifici e quindi di supportare i 
responsabili unici del procedimento nello stabilire criteri, contenuti e momenti della verifica dei successivi livelli 
di progettazione, funzione a loro attribuita con l’art. 23 comma 9 del DLGS 50/2016. 
Nella pratica, il documento ha mostrato delle lacune che Conforma ha fin da subito segnalato ad Accredia. Nei 
mesi scorsi sono stati riavviati i lavori di revisione del documento e il nostro GdL segue e partecipa ai tavoli di 
lavoro Accredia.
Sul fronte normativo e istituzionale importante è stato il lavoro svolto per seguire l’evoluzione del nuovo Codice 
Appalti, predisponendo osservazioni e proposte trasmesse alle Commissioni di volta in volta preposte dal 
Governo.  Conforma, grazie al supporto della società di advocacy, fin dal 2019 ha seguito i lavoro di revisione del 
Decreto Legislativo 50/2016. Si segnalano le due audizioni: al Senato (10 Aprile 2019) e alla Camera (10 Giugno 
2019). Ha presentato i propri emendamenti anche al Decreto “Sblocca Cantieri”, e fin dal 2019 ha partecipato 
al tavolo allargato anche ad altri stakeholders per le redazione del nuovo Regolamento Appalti che, come noto, 
non è stato ancora pubblicato.  Conforma ha una massima attenzione sul tema e sta cercando, sempre tramite 
la società di advocacy, di intercettare le figure politiche ed istituzionali incaricate della riscrittura del documento 
per presentare anche il punto di vista degli OdI di tipo A. 

Da fine 2020 il GdL è impegnato nella definizione di un corso di formazione rivolto ai RUP delle Stazioni appaltanti 
pubbliche per lo più regionali, in collaborazione con Accredia, UNI e Itaca.

Il progetto formativo replica e amplia la prima edizione del corso, conclusasi a Dicembre 2020, realizzata da 
Accredia, UNI e Itaca, che ha visto il coinvolgimento di migliaia di RUP.  Conforma ha chiesto di poter partecipare 
alla nuova edizione del corso per portare anche il punto di vista degli OdI. Il corso sarà erogato in modalità 
e-learning nella seconda metà del 2021 ed è sicuramente per Conforma una grande opportunità per fare cultura 
e promuovere il valore aggiunto delle attività di verifica e validazione dei progetti.
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PRINCIPALI DOCUMENTI PRODOTTI
• 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 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’ambito 

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
• Memoria emendamenti Conforma depositata per l’Audizione il presso l’VII Commissione del Senato sul 

Codice Appalti - 10 Aprile 2019
• Comunicato stampa - APPALTI, CONFORMA: NECESSARIO IL CONTROLLO DI UN ENTE TERZO NELL’INTERESSE 

DELLA COLLETTIVITÀ - 22 Maggio 2019
• Memoria emendamenti CONFORMA depositata per l’Audizione alla Camera sullo Sblocca Cantieri - 10 

Giugno 2019
• Comunicato stampa - SBLOCCA CANTIERI: A RISCHIO L’INDIPENDENZA DELLE VERIFICHE - 12 Giugno 2019
• Comunicato stampa - CONFORMA: il Ministro De Micheli può contare sugli Organismi di Controllo accreditati 

- 31 Ottobre 2019
• Audizione plenaria per il Nuovo Regolamento Appalti - 5 Dicembre 2019
• Lettera alla Ministra De Micheli - richiesta incontro - 7 gennaio 2020
• Lettera congiunta filiera delle costruzioni per nuovo Regolamento Appalti – proposte di modifica -
• 23 Gennaio 2020
• Lettera congiunta filiera delle costruzioni per nuovo Regolamento Appalti - 5 Maggio 2020
• Lettera CSLLPP -  Revisione del Testo Unico dell’Edilizia - Partecipazione al Gruppo di Lavoro - 29 Giugno 2020
• Comunicato stampa Codice Appalti - Aprile 2021



Rapporto annuale CONFORMA 2021
51

Incontri GdL ISPEZIONI NELLE COSTRUZIONI 2020/2021
18 Febbraio 2020 26  Giugno 2020 03 Febbraio 2021

09 Aprile 2020 20 Ottobre 2020 26 Febbraio 2021
05 Maggio 2020 18 Dicembre 2020 12 Marzo 2021
03 Giugno 2020 22 Gennaio 2021

Soci Conforma che partecipano al GdL ISPEZIONI NELLE COSTRUZIONI:
ASACERT  
CONTECO Check
DNV  BUSINESS ASSURANCE ITALIA
ICIM 
ICMQ 
INARCHECK (Dal 2021)

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI 
NO GAP CONTROLS
PCQ
RINA check  
SGS ITALIA
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Gruppo di Lavoro LABORATORI DI PROVA E TARATURA
Nel 2019 Il Consiglio Direttivo ha deciso di attivare l’Industry Laboratori e il relativo GdL.
L’attenzione di Conforma al settore Laboratori richiede, come prima attività, quella di attivare i contatti con il 
relativo Dipartimento di Accredia in modo da instaurare un proficuo scambio di informazioni, come già accade 
per il Dipartimento di Certificazione e Ispezione, nonché un coinvolgimento dell’Associazione anche nella fase di 
redazione di documenti e circolari. 

Fondamentale è confrontarsi con Accredia anche su problematiche gestionali e tecniche (es. gestione parco 
ispettori, integrazione tra la norma UNI EN ISO 17025 e RT08, ecc).

Sul piano operativo, sono state individuate tre TF riferite ai settori di maggiore interesse:
• Sicurezza elettrica
• Meccanica e idraulica
• Taratura

Le attività purtroppo non sono state condotte con i ritmi desiderati, ma sarà priorità di Conforma riorganizzare 
il lavoro.

Incontri GdL laboratori di prova e taratura 2020/2021
20 Gennaio 2020

Soci Conforma che partecipano al GdL LABORATORI DI PROVA E TARATURA:
DEKRA
EUROFINS PRODUCT 
CERTIFICAZIONI 
OMECO
IMQ 

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI
RINA SERVICES 
SGS ITALIA
TECNOLAB DEL LAGO MAGGIORE
UL 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. 
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 ad oggi sono ancora in corso.
Le attività di verifica degli impianti elettrici sono da sempre 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.  Numerose 
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 questo passaggio senza mettere a rischio la 
sicurezza del mercato. Ad oggi per tutti soci Conforma è stato concluso il processo di accreditamento.

Con la collaborazione anche delle altre Associazioni, è stata avanzata al MiSE, a fine 2018, la proposta di un 
tariffario unico per le attività di verifica degli impianti elettrici. 
Il 31 dicembre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto “Decreto Milleproroghe”, che all’Articolo 
36, riprendendo quanto già proposto in sede di esame della legge di bilancio, apporta modifiche al DPR 462, 
introducendo disposizioni in materia di banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe.
La misura proposta di fatto introduce, in analogia a quanto già avviene per l’Art.71 del DL 81/08, un tariffario per 
le verifiche degli impianti di messa a terra. 
La proposta è in linea con quanto già richiesto da Conforma, negli ultimi mesi dello scorso, al MiSE, al fine di 
regolamentare il mercato. Conforma, con il supporto della società di advocacy, ha monitorato tutti gli emendamenti 
presentati e tutti gli sviluppi parlamentari.
Il Decreto è stato convertito in legge il 29 Febbraio 2020, con la previsione, quindi, di introduzione nel DpR 462/01 
dell’art 7bis “Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe” che rispetto all’art.36 del Decreto 
Milleproroghe prevede in aggiunta che “l’INAIL predisponga la banca dati informatizzata delle verifiche in base 
alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo 
economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.”
In sintesi, il nuovo art. 7 bis prevede:

• al comma 1 che l’INAIL predisponga la banca dati informatizzata delle verifiche sulla base delle indicazioni 
tecniche fornite dagli uffici competenti del MISE e del MLPS;

• al comma 2 che il datore di lavoro comunichi tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo 
dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche periodiche di cui all’articolo 4, comma 1, e articolo 
6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 462 del 2001.

Conforma, in seguito alla conversione in legge, si è subito attivata, con anche le altre Associazioni, nel richiedere 
un incontro urgente di approfondimento al MiSE e a INAIL, per evitare che vengano prese iniziative di modifica 
del tariffario ISPESL ed emanate circolari applicative senza il preventivo coinvolgimento degli organismi.
Nel frattempo è stato definito da Conforma, Alpi, Assocert e TuttoNormel un documento di 15 punti che fornisce 
una visione condivisa circa l’applicazione del tariffario.
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Il documento non è mai stato ufficializzato poiché diversi sono stati i tentativi fatti per ritenere illegittimo il 
tariffario.  Il parere ANAC e il parere AGCM presentato anche al Senato il 21 dicembre 2020 e assegnato alla 10ª 
Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) e alla 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico 
e privato, previdenza sociale), hanno di fatto dato la possibilità a molte Stazioni Appaltanti, in forza dei pareri, non 
ritenere applicabile il tariffario e, in alcuni casi, ritenere l’applicazione dello stesso come causa di eliminazione 
dalla gara. 

Conforma ha inviato il 5 Febbario 2021 una nota al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero del Lavoro e 
a Inail per ribadire quanto grave e incomprensibile sia ogni azione finalizzata a vanificare gli effetti del “tariffario” 
previsto dall’art. 7-bis per le verifiche degli impianti di messa a terra di cui al DPR 462/01.
Con il supporto della società di advocacy si sta monitorando la situazione.

L’introduzione dell’art. 7 bis del dpr 462/2001 comma 2, come sopra riportato, ha introdotto la gestione 
informatizzata delle verifiche con adempimenti a cario del Datore di Lavoro sul portale INAIL, tramite l’applicativo 
CIVA. Le novità introdotte saranno oggetto di un webinar Conforma, organizzato con il supporto del GdL, che si 
terrà il 23 Aprile 2021. 

PRINCIPALI DOCUMENTI PRODOTTI
• Lettera al MiSE - Adozione di un tariffario nazionale per le attività di verifica 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 verifica DpR 462/2001 - 17 Dicembre 2018
• Lettera al MiSE e Accredia - DPR 462/01 e Abilitazioni degli Organismi - 15 Novembre 2019
• Lettera al MiSE e Accredia - DPR 462/01 e Abilitazioni degli Organismi-sollecito riscontro - 29 Novembre 2019
• Lettera a Inail - Art. 36 del DL 30 Dicembre 2019 n.162 - 14 Gennaio 2020
• Lettera al Ministero del Lavoro, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute - Art. 36 del DL 

30 Dicembre 2019 n.162 - 14 Gennaio 2020
• Lettera congiunta Conforma, Alpi, Assocert, Tutto Normel a INAIL e MiSE - Art. 36 del DL 30 Dicembre 2019 

n.162 – 16 gennaio 2020
• Lettera congiunta Conforma, Alpi, Assocert, Tutto Normel a INAIL e MiSE - Richiesta di appuntamento per 

tariffario DpR 462 - 20 Febbraio 2020
• Lettera congiunta Conforma, Assotic, Assocert, Tutto Normel a INAIL e MiSE - Richiesta chiarimenti sulle 

modalità di applicazione del tariffario - 11 Maggio 2020
• Lettera congiunta Conforma, Assotic, Assocert, Tutto Normel all’AGCM - DpR 462 - art.7bis - 20 Maggio 2020
• Lettera al CEI, MiSE, Inail e Accredia - Guida all’applicazione del DPR 462/01 - CEI 0-14 - 29 giugno 2020
• Lettera congiunta Conforma, Assotic, Assocert, Tutto Normel ad Accredia e MiSE - DPR 462/01 -  Conferma 

metrologica degli strumenti - 22 Luglio 2020
• Lettera ad Accredia - Bandi di gara - Sorveglianza e controllo dell’operato degli Organismi - 06 ottobre 2020
• Lettera al MiSE - Bandi di gara - Sorveglianza e controllo dell’operato degli Organismi - 06 ottobre 2020
• Lettera congiunta Conforma, Assotic, Assocert, al MiSE, Min. Lav. E INAIL - Tariffario previsto dell’art. 7-bis, 

comma 4 del DPR 462/01 - 5 Febbraio 2021
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Incontri GdL DpR 462 2020/2021
23 Gennaio 2020 09 Ottobre 2020 18 Febbraio 2021
05 Marzo 2020 12 Novembre 2020 02 Marzo 2021
07 Luglio 2020 05 Febbraio 2021 13 Aprile 2021

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

Nell’utlimo anno, anche per l’assenza di un coordinatore, le attività del GdL sono state interrotte. 
È fondamentale riprenderle prestando particolare attenzione al Regolamento Dispositivi Medici che necessita di 
un coordinamento a livello nazionale e alla partecipazione agli incontri europei. 

Incontri GdL NOTIFICHE E ABILITAZIONI 2020/2021
16 Novembre 2020

PRINCIPALI DOCUMENTI PRODOTTI
• 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 BUSINESS ASSURANCE ITALIA 
EUROFINS MODULO UNO 

EUROFINS PRODUCT TESTING ITALIA
ICIM
IMQ 
RINA SERVICES 

• Giocattoli
• Emissioni acustiche
• R&TTE/RED
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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 ISO 45001 
confrontandosi con Accredia e con le Istituzioni europee interessate.
Il GdL ha seguito l’evoluzione normativa della ISO 45001, valutando i contenuti delle bozze disponibili e fornendo 
contributi alle consultazioni UNI. Ha inoltre partecipato 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. 
A inizio 2019 il GdL si è confrontato sull’applicazione della nuova ISO 45001:2018 che, pubblicata il 12 marzo 2018 
ha sostituito, dal 12 marzo 2021, la BS OHSAS 18001:2007. 

Non ci sono stati incontri nel 2020 e nei primi mesi del 2021.

PRINCIPALI DOCUMENTI PRODOTTI 
• 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
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ICIM 

DNV BUSINESS ASSURANCE ITALIA 
ICMQ 
IGQ
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RINA SERVICES 
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