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IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da: 

Presidente: Paolo Salza - Rina SpA – Presidente e Consigliere delegato per le relazioni con Ministeri, 
Agenzie e Istituzioni.
Vicepresidente: Paola Santarelli – SGS Italia SpA
Consiglieri Delegati:
• Dario Agalbato – IGQ – Construction Products Regulation (CPR)
• Pietro Bonato – CSQA Certificazioni Srl – Industry Food - Settore volontario 
• Angelo De Prisco – Conteco Check Srl – Industry Costruzioni – Verifica dei progetti
• Gualtiero Fabbri – Eco Certificazioni SpA – Verifiche periodiche cogenti
• Cosimo Franco – Certiquality Srl – Environmental Social Governance
• Giuseppe Liberatore – Valoritalia Srl – Industry Food - Settore cogente 
• Michele Setaro – Tecnolab del Lago Maggiore Srl – Industry Laboratori
• Paolo Trisoglio - Eurofins Product Testing Italy Srl – Marcatura CE di prodotto

Consiglieri:
• Fabrizio Capaccioli – Asacert Srl 
• Antonio Fimiani – Dekra Testing & Certification Srl 
• Paolo Gianoglio – ICIM SpA 
• Paolo Giuiuzza
• Andrea Grandi – No Gap Controls Srl 
• Renato Grottola – DNV Business Assurance Italy Srl
• Mauro La Ciacera - Istituto Italiano dei Plastici Srl
• Marcello Manca – UL International Italia Srl
• Flavio Ornago – IMQ SpA
• Lorenzo Orsenigo – ICMQ SpA 
• Fabrizio Piva – CCPB Srl

Direttore - Paolo Giuiuzza 
Revisore legale dei conti - Massimo Valla 
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I SOCI CONFORMA

• Afnor Srl

• Agroqualità SpA

• Aicq Sicev Srl

• Asacert Srl 

• CCPB Srl

• Certiquality Srl

• Conteco Check Srl

• CSI SpA

• CSQA Certificazioni Srl 

• Dekra Testing and Certification Srl

• DNV Business Assurance Italy Srl

• Eco Certificazioni SpA

• Eurofins Modulo Uno Srl

• Eurofins Product Testing Italy Srl 

• ICIM SpA

• ICMQ SpA

• IGQ 

• IMQ SpA

• Inarcheck SpA

• INOQ

• Istituto Italiano dei Plastici Srl

• McJ Srl

• No Gap Controls Srl

• Omeco Srl

• PCQ Srl

• Rina Check Srl

• Rina Services SpA

• SGS Italia SpA

• TecnoLab del Lago Maggiore Srl

• UL International Italia Srl

• Valoritalia Srl

1.
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Al 31 dicembre 2021 Conforma contava 31 soci, 20 dei quali organizzati come srl, 9 come spa e 2 con altra forma 
giuridica.
A livello nazionale non è riconosciuto ufficialmente un settore TIC (Testing, Inspection, Certification) ma 26 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 contratto di lavoro dell’industria TIC ma 12 soci applicano il CCNL Commercio, 7 il 
CCNL Metalmeccanico e 12 altri contratti (anche aziendali).
I soci Conforma occupano complessivamente circa 3.400 dipendenti e 5.000 collaboratori part time e full time.  

Forma giuridica  Nr. Soci CONFORMA 
SRL 20
SPA 9

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 26

ALTRI 5

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

CCNL Nr. Soci CONFORMA 
CCNL Commercio 12

CCNL Metalmeccanico 7
ALTRi 12

Tab. 3 - Nr. soci CONFORMA per CCNL

CCNL % dipendenti 
CCNL Commercio 50%

CCNL Metalmeccanico 16%
ALTRi 34%

Totale dipendenti Soci CONFORMA anno 2021: 3418 100%

Tab. 4 - % dipendenti dei Soci CONFORMA per Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro
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Dai dati rilevati dal censimento Conforma relativo all’attività TIC svolta in Italia dai Soci, emerge nel 2021 un 
fatturato aggregato complessivo di circa € 525 mln, di cui € 289 mln relativi ad attività svolte sotto accreditamento 
del Dipartimento Accredia Certificazione e Ispezione, € 39 mln sotto accreditamento del Dipartimento Laboratori 
di Prova e di Taratura e € 197 mln fuori accreditamento Accredia.
All’interno del Dipartimento Certificazione e Ispezione, le certificazioni di Sistema contano per € 108 mln e quelle 
di Prodotto per € 125 mln circa, seguite dalle attività di Ispezione per € 41 mln, dalla certificazione del Personale 
per 11 mln e altre certificazioni per € 3 mln.
Rispetto al 2020 si registra un incremento complessivo del fatturato di oltre il 6%. Notevole è l’incremento del 
settore della certificazione delle figure professionali (+20%).
Si registra un aumento del 5% circa del fatturato sotto accreditamento per le certificazioni dei sistemi di gestione, 
un incremento del 9% per le certificazioni di prodotto e del 10% per le attività fuori accreditamento. 
Mentre un decremento ha interessato il settore dei laboratori (5%), e le attività di ispezione (6%).

FATTURATO SOCI CONFORMA [ml€]

Norma di accreditamento 2020 2021 Δ [%]
Certificazione Sistemi – ISO/IEC 17021 103,5 108,3 4,7%
Certificazione Prodotti - ISO/IEC 17065 114,8 125,4 9,3%

Certificazione Personale - ISO/IEC17024 9,0 10,9 20,3%
Attività di ispezione - ISO/IEC17020 44,2 41,6 -5,9%

Altri DCI 2,3 3,4 45,6%
A. Totale Fatturato SOTTO ACCREDITAMENTO 

Dipartimento Certificazione e Ispezione Accredia
273,8 289,6 5,8%

B. Totale Fatturato SOTTO ACCREDITAMENTO Dip. 
Laboratori di Prova e Dip. Laboratori di Taratura 

Accredia (ISO/IEC 17025)

40,8 38,9 -4,8%

C. Totale Fatturato FUORI ACCREDITAMENTO 
Accredia

179,9 197,4 9,7%

D. Fatturato TOTALE (A+B+C) 494,5 525,8 6,3%

Tab. 5 – elaborazione dati censimento interno Conforma anno 2022
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Solo 1 socio ha un fatturato minore o uguale a € 1milione, 12 si collocano fra 1 e 5 mil, 2 fra 5 e 10 mil, 5 fra 10 e 
25 mil, 5 fra 25 e 50 mil e 3 oltre 50 mil.

Range di fatturato 
(ml€)  

Nr. soci CONFORMA % soci per range fatturato

2020 2021 2020 2021

<=1 ML€ 3 1 11,5% 3,8%
>1 e <=5 ML€ 9 10 34,6% 40,0%

>5 e <=10 ML€ 2 2 7,7% 8,0%
>10 e <=25 ML€ 6 5 23,1% 20,0%
>25 e <=50 ML€ 3 4 11,5% 16,0%

>50 ML€ 3 3 11,5% 12,0%
Totale 26 (*) 25(*) 100 % 100 %

Tab. 6 - Nr. soci CONFORMA per range di fatturato
(*) Sono stati considerati i fatturati aggregati dei Soci che costituiscono un Gruppo.
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SETTORE TIC IN ITALIA

Secondo i dati Accredia al 31.12.2020, il settore della certificazione e ispezione in Italia conta 495 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 580 
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 408 nel 2019, a 495 nel 2020. Tale incremento è dovuto prevalentemente al 
passaggio sotto accreditamento delle verifiche degli impianti elettrici di terra condotte ai sensi del DpR 462/2001.
Complessivamente è stato registrato nel 2020 un fatturato di € 580 mln, con un incremento rispetto al 2019 pari 
all’8%, e una punta del 32% nel settore delle ispezioni. 

FATTURATO ITALIA [ml€]

SETTORE DI ACCREDITAMENTO Fatturato Italia 
2019 (ml€)  

Fatturato Italia 
2020 (ml€)  

Variazione % 
2019/2020

N° CAB ACCREDITATI 408 495 21%
Certificazione Sistema di gestione - ISO/IEC 17021 162,0 162,0 0%

Certificazione Prodotto - ISO/IEC 17065 254,0 265,0 4%
Certificazione Personale - ISO/IEC17024 21,0 23,0 10%

Attività di ispezione - rif. UNI CEI EN ISO/IEC17020 95,0 125,0 32%
Altre Certificazioni del DCI 5,0 5,0 0%

TOTALE Fatturato SOTTO ACCREDITAMENTO D.C.I. 537,0 580,0 8,0%

Tab. 7 - elaborazione Conforma su dati Accredia anno 2022.

2.
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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 2020, emerge 
l’elevato peso di Conforma, i cui soci rappresentano complessivamente circa il 50% del fatturato realizzato sotto 
accreditamento del Dipartimento Certificazione e Ispezione di Accredia, con una punta di oltre il 60% nella 
certificazione dei sistemi di gestione.

FATTURATO ITALIA e CONFORMA (ml€)

SETTORE DI ACCREDITAMENTO
2019 2020

Italia 
(ml€)  

Conforma 
(ml€)  

Peso% 
fatturato

Italia 
(ml€)  

Conforma 
(ml€)  

Peso% 
fatturato

Sistema di gestione - ISO/IEC 
17021

162,0 109,3 67% 162,0 103,5 64%

Prodotto - ISO/IEC 17065 254,0 107,7 42% 265,0 114,8 43%

Personale - ISO/IEC 17024 21,0 8,5 40% 23,0 9,0 39%

Ispezione - ISO/IEC 17020 95,0 27,7 29% 125,0 44,2 35%

Altre Certificazioni del DCI 5,0 2,9 57% 5,0 2,3 46%

TOTALE Fatturato SOTTO 
ACCREDITAMENTO D.C.I.

537,0 256,1 48% 580,0 273,8 47%

Tab. 8 - elaborazione Conforma su dati Accredia anno 2021 e dati censimento interno Conforma anno 2022

In termini di distribuzione dimensionale, Conforma conta fra i suoi soci meno dell’1% dei CAB con fatturato 
inferiore al milione, ma il 15 % 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 2020
fasce di fatturato (ml€) n° odc Italia n° odc Conforma Peso % 

< 1 408 3 0,7%
1-10 71 11 15,5%
>10 16 12 81,3%

TOTALE 495 26 (*)
  Tab. 9 - elaborazione Conforma su dati Accredia anno 2021
(*) Sono stati considerati i fatturati aggregati dei Soci che costituiscono un Gruppo. 
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2.3. I dati di mercato settoriali 

Verifiche impianti elettrici ex DPR 462/01
Nel 2020 i soci Conforma hanno effettuato circa 35 mila verifiche con un fatturato complessivo di oltre 12 mil € 
circa che rappresenta il 23% dell’intero settore.

Fatturato ITALIA [€mil] Fatturato SOCI CONFROMA [€mil] Peso % Fatturato
52,9 12,2 23 %

Tab. 10 - elaborazione Conforma su dati Accredia e censimento GdL DpR 462 - 2022

n. Verifiche Fatturato [€mln]
2020 35.040   12.2  
2021 35.717   14.2 

Δ 2% 16,4%

Da un confronto dei dati Conforma riferiti al biennio 2020/2021 si registra un andamento costante del numero 
di verifiche a fronte di un aumento del fatturato del 16% da attribuire alla progressiva applicazione del tariffario 
DpR 462.

Tab. 11 - elaborazione Conforma su dati censimento GdL DpR 462 - 2022

Verifiche Ascensori – Direttiva 2014/33/UE – DpR 8/2015
Nel 2021 i soci Conforma hanno effettuato 610 verifiche ai fini della marcatura CE di ascensori nuovi e oltre 
100 mila verifiche periodiche (ordinarie e straordinarie), con un fatturato complessivo di circa 250 mila € per la 
marcatura CE e circa 11 milioni € per le verifiche periodiche. 

VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI E 
PIATTAFORME ELEVATRICI DPR 8/2015

ORDINARIE STRAORDINARIE

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

2020 92.582,00 10.997.720,78 4.363,00 577.322,20
2021 95.950,00 11.419.675,70 5.158,00 713.315,18

TOTALE 188.532,00 22.417.396,48 9.521,00 1.290.637,38
Δ 2020/2021 3,64% 3,84% 18,22% 23,56%

Tab. 12 - elaborazione Conforma su dati censimento GdL Ascensori - 2022
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Marcature CE - Direttiva 
2014/33/UE

Certificati e Rapporti di Ispezione

N. verifiche fatturato [€]

2020 497 215.709
2021 610 254.298

TOTALE 1107 470.008
Δ 2019/2020 22,74% 17,89%

Tab. 13- elaborazione Conforma su dati censimento GdL Ascensori - 2022

Verifiche attrezzature di lavoro – ex Art.71 Dlgs 81/08
Nel triennio 2019-2021 i soci Conforma hanno effettuato quasi 180 mila verifiche, fra prime verifiche periodiche 
e verifiche periodiche successive, con un incremento di impianti verificati dal 2019 al 2021 del 20% circa.

N° verifiche

2019 2020 2021 Totale

PVP - Prime Verifiche Periodiche 5.332 6.648 4.354 16.334
VPS - Verifiche Periodiche Successive 50.603 50.164 61.139 161.906

Totale 55.935 56.812 65.493 178.240

Tab. 14 - elaborazione Conforma su dati censimento GdL Art.71 - 2022
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Verifica e validazione di progetti e controllo tecnico
I Soci Conforma nel periodo 2021 hanno verificato 354 progetti per un totale complessivo di importo lavori di 
circa 8 miliardi di euro. 
Con riferimento ai dati di seguito riportati appare chiara l’importanza della verifica nell’intercettare non conformità 
progettuali. Infatti, il 75% dei rilievi effettuati costituisce non conformità.

DATI RIFERITI ALL’ANNO 2021

SETTORE VERIFICA DI 
PROGETTO

N. SERVIZI DI 
CONTROLLO

IMPORTO DEI 
LAVORI (mln€)

N. TOTALE 
RILIEVI

N. NON 
CONFORMITA’

% NO 
CONFORMITA’

/ N. TOT. RILIEVI

INFRASTRUTTURE 116 5.341 25.603 19.971 78%
EDILIZIA 168 1.816 30.801 22.412 73%

IMPIANTI 44 646 6.336 4.388 69%
AMBIENTE 26 398 3.787 3.081 81%

TOTALE 354 8.201 66.527 49.852 75%
SETTORE CONTROLLO 
TECNICO IN FASE DI 

ESECUZIONE

N. SERVIZI DI 
CONTROLLO

IMPORTO DEI 
LAVORI (mln€)

INFRASTRUTTURE 5 140.454
EDILIZIA 123 825.297

IMPIANTI 2 15.500
AMBIENTE 0 0

TOTALE 130 981.251

SETTORE SERVIZI DI 
SUPPORTO AL RUP

N. SERVIZI DI 
SUPPORTO

IMPORTO DEI 
LAVORI (mln€)

SUPPORTO TECNICO - 
AMMINISTRATIVO

5 200

 TOTALE 5 200

Tab. 15 - elaborazione Conforma su dati censimento GdL ispezioni nelle costruzioni - 2022
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3. L’ATTIVITÀ TECNICA DI CONFORMA 

L’attività tecnica è svolta dei Gruppi di lavoro e delle 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 sotto il controllo del Ministero del Lavoro, il Ministero della Sviluppo 
Economico e della Sanità. É stata istituita la Commissione DM 11 Aprile 2011 per gestirne l’operatività dei SS.AA.: 
nuove abilitazioni, rinnovi, estensioni, modifiche. 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 Meeting. 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.
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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 – VOLONTARIO – coordinatore MARIA CHIARA FERRARESE - CSQA

9. GDL Food – COGENTE – coordinatore – ENRICO DE MICHELI - AGROQUALITÁ

10. GDL Food - BIOLOGICO - coordinatore – coordinatore FABRIZIO PIVA - CCPB  
È attivato ad Aprile 2019, il Gdl Food è legato all’Industry FOOD di Conforma, nata nei primi mesi del 2019. Vista 
la molteplicità dei temi i è deciso di costituire tre differenti Task Forces dedicate rispettivamente alle attività di 
certificazione volontaria, cogente e alla certificazione dei prodotti BIO.
Nel 2021, con la nomina di due Consiglieri delegati, Pietro Bonato per l’Industry Food Volontario e Giuseppe 
Liberatore per l’Industry Food Cogente, e vista la necessità di mantenere attivi nel tempo i gruppi costituiti, le tre 
TF sono state convertite in altrettanti GdL. 
Permane la priorità di continuare a promuovere l’attività di certificazione del settore Food verso le Istituzioni. 

11. 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.

12. 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.
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13. GdL Notifiche e Abilitazioni – coordinatore CLAUDIO ROVERSI - EUROFINS
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). 

14. 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 dai Gruppi di Lavoro e dalle task forces costituite ad hoc, hanno 
collaborato in rappresentanza dei soci, 150 esperti di grande esperienza che si sono riuniti nel corso del 2021 circa 
40 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 Generali, Regolamenti Tecnici …) 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;
• gestione del passaggio sotto accreditamento delle attività condotte secondo quanto previsto dal  
 Regolamento Europeo per i prodotti da costruzione n.305/2011;
• definizione di procedure per la gestione delle attività di verifica nel periodo post covid.
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Nel 2021 è proseguita la collaborazione tra Conforma e l’advisor esterno, con l’ampliamento del campo di attività 
al settore appalti e infrastrutture, all’agrifood, alla sicurezza sul lavoro e all’innovazione. 

Grazie a queste attività, CONFORMA ha potuto consolidare il proprio posizionamento istituzionale e rappresentare 
gli interessi legittimi presso le istituzioni.

Sono molteplici le occasioni in cui CONFORMA è stata interpellata direttamente o indirettamente dal decisore 
pubblico per apportare il proprio contributo in relazione ai provvedimenti che impattano sui settori di competenza 
dell’Associazione.

SETTORE INFRASTRUTTURE
•  Indagine conoscitiva che si è svolta al Senato sull’applicazione del Codice dei contratti pubblici;

•  Audizione alla Camera dei Deputati sul c.d. Decreto Sblocca Cantieri. 
 Nel corso dell’esame del provvedimento, successivamente, sono stati accolti due ordini del giorno  
 presentati per conto dell’Associazione. É stata, altresì, condotta un’interlocuzione anche a livello  
 governativo con il Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

• Partecipazione di CONFORMA al Tavolo di Lavoro, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e  
Trasporti, per l’elaborazione delle proposte della filiera in relazione alla proposta di Regolamento  
attuativo del Codice degli Appalti. 

 L’Associazione è stata coinvolta in un processo di coalition building che si è concluso con la redazione  
di un testo di proposte condivise da ANCE, OICE, ASSITAL, CONFAPI ANIEM, UCSI, Alleanza Cooperative, 
RPT, Confartigianato imprese, Fondazione Inarcassa, UNIONSOA, Unione Soa Italiane e General Soa.

• Audizione alla Camera dei Deputati sul c.d Decreto Semplificazioni.
 Nel corso dell’esame del provvedimento, l’Associazione ha potuto contrastare alcune proposte che 

andavano nella direzione di semplificare le procedure relative alla verifica preventiva della progettazione.

• Audizione alla Camera dei Deputati sul c.d Decreto Governance PNRR/Semplificazioni
 L’Associazione ha rappresentato al legislatore il contributo che gli Organismi di certificazione accreditati 

possono apportare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mettendo in evidenza i risultati prodotti dal 
Seminario, a cui CONFORMA ha preso parte, organizzato da Accredia - CENSIS.

 Le posizioni espresse da CONFORMA nel corso dell’Audizione sono state riprese dalle maggiori Agenzie 
di Stampa.   

• Audizione al Senato della Repubblica sul Disegno di Legge sul Riordino delle disposizioni legislative in 
materia di costruzioni.

 L’Associazione ha espresso la necessità che la sostenibilità, associata all’acronimo ESG, sia un principio da 
applicare al settore delle costruzioni.

• CONFORMA è stata il relatore principale al WorkShop organizzato con il MIMS (Ministero delle 
Infrastrutture e della mobilità sostenibili) sul “Sistema delle certificazioni al servizio del PNRR”

ATTIVITÀ DI ADVOCACY4.
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SETTORE AGRIFOOD
• Audizione al Senato della Repubblica sul Disegno di Legge recante misure per l’Agricoltura con metodo 

biologico
 CONFORMA ha ribadito la centralità dei controlli nel settore agroalimentare.

• In riferimento al Disegno di legge recante Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo, sono 
stati condotti una serie di incontri a livello Parlamentare e Ministeriali (MIPAAF, ICQRF) volti a 
rappresentare la posizione dell’Associazione sul provvedimento attualmente in esame presso la 
Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, dove sono state approvate tre proposte emendative 
veicolate per conto di CONFORMA. Si attende la conclusione dell’esame del provvedimento. 

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEI LUOGHI DI LAVORO
D.lgs. 81/08, art. 86, e DPR 462/01
• Nel corso dell’esame del c.d. Milleproroghe 2021 CONFORMA, attraverso un’attività interlocutoria con i 

Ministeri competenti e con alcune figure Parlamentari, è riuscita a contrastare alcune proposte 
emendative volte ad apportare significative modifiche all’articolo 36 del suddetto provvedimento

SUPERBONUS 110%
•  In occasione dell’esame del c.d. Decreto Sostegni-ter, recante misure di contrasto alle frodi nel settore 

delle agevolazioni fiscali ed economiche legate ai bonus edilizi, l’Associazione ha espresso la propria 
posizione che è stata ripresa dall’agenzia di stampa Quotidiano Nazionale. Successivamente è stato 
veicolato e accolto un ordine del giorno alla Camera dei Deputati con cui si impegna il Governo a 
prevedere, nei futuri provvedimenti normativi, il coinvolgimento degli organismi di certificazione 
accreditati nel sistema dei controlli dell’intero processo dei bonus edilizi.

Si riporta di seguito l’elenco delle principali lettere inviate nel 2021 alla Pubblica Amministrazione, anche 
con il supporto della società di advocacy:

APPALTI e COSTRUZIONI
• Comunicato stampa Codice Appalti – Aprile 2021
• Lettera al Ministro Prof. Giovannini, MIMS – Richiesta di partecipazione alla Consulta per le politiche 
 delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili – 3 maggio 2021
• Lettera al Vice Capo di Gabinetto Avv. Caselli – La verifica ai fini della validazione del progetto. La 
 competenza e indipendenza degli Organismi di Ispezione accreditati per il controllo e il monitoraggio 
 delle Opere pubbliche commissariate – 12 maggio 2021
• Lettera al Vice Capo di Gabinetto Avv. Caselli – Verifica ai fini della validazione del progetto ex art. 26 
 comma 6 Dlgs 50/2016. Proposta di emendamento alla bozza del emanando Decreto Semplificazioni. – 
 26 maggio 2021
• Lettera alla Camera dei Deputati – Richiesta di audizione nell’ambito dell’esame della “Conversione in 
 legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano Nazionale di Ripresa e 
 Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 
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• Lettera al Presidente dell’8° Commissione Permanente Lavori Pubblici, Comunicazioni, Sen. Coltorti 
 – Richiesta di audizione nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante Disposizioni in materia di 
 libretto dell’Infrastruttura (A.S. 797) – 16 giugno 2021

• Lettera Dott. De Bartolomeo, ANSFISA – Richiesta di incontro per l’approfondimento del ruolo degli 
 organismi di valutazione della conformità sull’adozione da parte dei gestori delle reti stradali e autostradali 
 di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture - 26 luglio 2021

• Lettera Sen. Coltorti, Senato della Repubblica – Richiesta di audizione nell’ambito dell’esame del disegno 
 di legge recante la Delega al Governo in materia di contratti pubblici (A.S. 2330) – 08 settembre 2021

• Lettera Dott. De Bartolomeo, ANSFISA – Richiesta check list di controllo relativa alla linea guida “Sistemi 
di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture”, parte 4 
“Disciplinare e Schema di certificazione degli Organismi di Certificazione dei Sistemi di Gestione sulla 
Sicurezza” – 02 dicembre 2021

VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI - DpR 462:
• 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 

AGRIFOOD:
• Nota al Capo Dip. ICQRF – proposta temi di discussione – 25 Marzo 2021
• Lettera al Capo Dipartimento MIPAAF - Richiesta di incontro per approfondimento sul settore 
 agroalimentare – 13 luglio 2021

VERIFICA ATTREZZATURE DI LAVORO - ART.71:
• Lettera al MLPS - Revisione DM 11.04.2011 – 17 maggio 2021
• Lettera Dott. Gaddi, Direzione Generale per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro, MLPS e Avv. 
 Gulino, Direttore Generale della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il Consumatore, la 
 vigilanza e la Normativa Tecnica, MISE – Conduzione delle verifiche delle attrezzature di lavoro in accordo 
 alle disposizioni dell’art. 71 del Dlgs. 81/2008 e al DM 11.04.11

DIRETTIVE E REGOLAMENTI EUROPEI:
• Lettera al MISE, al MINT e al MIMS – Nuove procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento 
 (UE) n. 305/2011 – 7 luglio 2021
• Lettera congiunta Avv. Gulino, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore 
 e la normativa tecnica (DGMCTCNT), MISE – Applicazione del Documento EA-2/17 M:2020 “EA Document 
 on Accreditation for Notification Purposes” Richiesta incontro – 21 settembre 2021
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ETS:
• 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
• Lettera alla Direzione generale per il clima, l’energia e l’aria (CLEA), MITE e al Comitato nazionale per la 
 gestione della Direttiva 2003/87/CE per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo 
 di Kyoto – Modalità di conduzione delle attività di valutazione della conformità da parte dei verificatori 
 in relazione alla strumentazione del Gas Naturale in materia di Emission Trading Direttiva 2003/87/CE. 
 Posizione verificatori – 11 ottobre 2021
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ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE5.

Sono state confermate le aree tematiche di intervento sulle quali focalizzarsi: 

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

L’agenzia ha avviato una rassegna stampa ragionata, inviata a tutti i membri del CD con cadenza bi settimanale, 
collegata ai temi individuati, al fine di fornire spunti per interventi di tipo strategico.

È stata creata una cartella stampa per la promozione di Conforma presso testate e redazioni, consentendo così 
l’avvio delle attività di media relations con lo scopo di far conoscere l’Associazione e qualificarla quale interlocutore 
importante sui temi di attualità.

In particolare, in riferimento al contributo che gli Organismi accreditati possono offrire nell’ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sono state programmate e realizzate delle “uscite” su testate 
giornalistiche e ospitate televisive, quali:
•  Il Sole 24 Ore
•  Il Messaggero
•  Il Quotidiano Nazionale
•  Agorà 

CONFORMA pubblica regolarmente news rilevanti per il settore TIC e, tramite l’invio mensile della newsletter, 
aggiorna in maniera diretta i propri Soci e gli iscritti sulle ultime novità e sulle recenti attività dell’Associazione.  

Per il 2022, Conforma incrementerà le attività comunicative, con l’obiettivo di promuovere efficacemente l’operato 
dell’Associazione, promuovere la qualità, la sicurezza e la protezione dell’ambiente attraverso certificazioni, 
prove e ispezioni competenti e indipendenti;  dare valore aggiunto ai processi, ai prodotti e ai servizi oggetto di 
valutazione, tutelare i consumatori e rafforzare nelle istituzioni, nelle imprese, nei cittadini la piena consapevolezza 
del valore sociale della valutazione di conformità in materia di qualità, ambiente, sicurezza e sostenibilità. 
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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 – La certificazione nel settore agroalimentare – Aprile 2021

5.2. PRINCIPALI EVENTI

• 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 accreditata: un binomio vincente per le PMI”
• 12 Maggio 2021: Convegno Osservatorio Accredia Censis “Recovery Plan e certificazione accreditata; 
 l’opportunità per il rilancio italiano”
• 14 Giugno 2021: Audizione presso le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VII  
 (Ambiente) – Disegno di Legge C. 3146 di conversione del Decreto-Legge n. 77 del 2021, recante  
 “governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
 amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”
• 19 Ottobre 2021: Audizione presso l’8° Commissione Lavori Pubblici – Disegno di Legge n. 2330 Delega  
 in materia di contratti pubblici
• 05 Novembre 2021: Centenario UNI “Cento anni per ripartire – Dedicato alla normazione”
• 11 Novembre 2021: Workshop Conforma presso il MIMS “Il sistema delle certificazioni al servizio del PNRR”
• 16 Novembre 2021: Convegno INAIL “SAFAP 2021”
• 27 Novembre 2021: ANACAM 2021EXPO - 50° Assemblea nazionale ANACAM
• 30 Novembre 2021: Audizione presso l’8° Commissione Lavori Pubblici – Disegno di Legge n. 1679 
 Riordino disposizioni legislative in materia di costruzioni.
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6. ATTIVITÁ DI FORMAZIONE 

Seminario Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili
È stato organizzato da Conforma il workshop presso il MiMS dal titolo IL SISTEMA DELLE CERTIFICAZIONI AL 
SERVIZIO DEL PNRR, tenutosi in video call l’11 Novembre 2021. 
Il workshop, con la presenza del Ministro Giovannini e del CSLLPP, è stata un’occasione per discutere delle 
opportunità e del contributo che l’intero settore TIC può fornire al mercato.
In particolar modo l’attenzione è stata focalizzata sulle attività ricadenti nel PNRR e che riguardano il settore 
dell’edilizia e delle infrastrutture.
La presenza di Conforma è ormai consolidata sui tavoli istituzionali in tema di Codice Appalti e in più occasioni è 
stato discusso del valore aggiunto fornito dalle attività terze e indipendenti, di verifica e validazione dei progetti, 
ovvero della possibilità, tramite questo tipo di verifiche ispettive, di intercettare eventuali vizi o errori progettuali 
ex ante, limitando il ricorso alle varianti in corso d’opera con dispendio di tempo e denaro. 
Il workshop è stata l’occasione per estendere il focus al ruolo del settore TIC in ambito ESG, ed illustrare i vantaggi 
che si possono apportare al sistema in ottica di semplificazione amministrativa/burocratica. 

Formazione per i RUP delle Stazioni Appaltanti pubbliche
Nel corso del 2021 Conforma ha collaborato con Accredia, UNI e Itaca per la realizzazione del percorso formativo 
rivolto ai RUP delle Stazioni Appaltanti Pubbliche, con lo scopo di fornire conoscenze su aspetti tecnici, fasi, 
metodologie, soggetti coinvolti e ruoli, oltre al corretto utilizzo delle valutazioni di conformità rilasciate da 
Organismi di Certificazione e Laboratori accreditati da Accredia, che assicurano la qualità di lavori, beni e servizi 
e la loro rispondenza ai requisiti previsti nei bandi.

Per questo progetto è stato coinvolto il GdL Ispezioni nelle costruzioni che ha lavorato alla definizione del 
programma e dei contenuti, mettendo a disposizione tutta l’esperienza e la competenza al fine di promuovere e 
valorizzare i servizi di valutazione terza e indipendente.
Il corso dal titolo “Verifica di progetto, controlli e ispezioni in corso d’opera” si compone di 6 moduli per un totale 
di circa 4 ore da fruire in modalità e-learning attraverso la piattaforma ITACA. L’utenza prevista è di ca. 120.000 
RUP e ca. 30.000 stazioni appaltanti. 

È già stato attivato un altro tavolo di lavoro che estende la partecipazione a tutti i Soggetti dell’Infrastruttura per 
la Qualità, per programmare il successivo percorso formativo. 

DpR 462 – Applicativo CIVA
Nella prima parte dell’anno 2021, Conforma ha organizzato un webinar sull’applicativo CIVA del portale INAIL. Il 
CIVA “Certificazione e verifica Impianti e Apparecchi” consente a INAIL di gestire telematicamente i servizi più 
significativi, tra cui l’immatricolazione e la messa in servizio di numerosi impianti e attrezzature. 
Il webinar, rivolto al personale tecnico degli Organismi Abilitati alla conduzione delle verifiche degli impianti 
elettrici in accordo al DpR 462/01, e agli RSPP aziendali, si è tenuto 23 aprile 2021 con lo scopo di illustrare le 
modalità di utilizzo dei diversi moduli e chiarire eventuali dubbi. 
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ATTIVITÀ SUL FRONTE INTERNAZIONALE e NAZIONALE7.

Conforma, aderendo a due importanti Associazioni internazionali: IAF e TIC Council, ha partecipato ai lavori 
di diversi Comitati, Gruppi di lavoro e Task Forces, collaborando con gli Stakeholders in ambito internazionale 
(Organismi di Accreditamento, associazioni dei CAB, …) e fornendo il proprio contributo alla redazione definizione 
di diversi documenti.

TIC Council, di cui Conforma è Associated Member, è un’associazione attiva nel settore TIC (Testing, Inspection 
& Certification) che promuove le best practices in materia di sicurezza, qualità, salute etica e sostenibilità, con 
l’aiuto dei propri membri e il coinvolgimento dei Governi e delle principali parti interessate, con l’obiettivo di 
sostenere soluzioni efficaci che proteggano il pubblico, supportino l’innovazione e facilitino il commercio. 
TIC Council opera sia attraverso una serie di “Comitati di Settore”, ognuno dei quali si occupa di un’area di specifico 
prodotto o interesse di mercato, che attraverso Comitati “orizzontali”, che hanno una rilevanza diretta per tutti i 
membri.  

Conforma partecipa attivamente alle attività dell’EU RSC (Europe Regional Steering Commitee). 

IAF (International Accreditation Forum) è un’associazione mondiale di Organismi di Accreditamento e altri 
Organismi operanti nell’ambito della valutazione della conformità nei settori dei sistemi di gestione, prodotti, 
processi, servizi, personale, convalida e verifica e altri programmi simili di valutazione della conformità. 
L’obiettivo di IAF è di ridurre i rischi per le aziende e i loro clienti, tramite lo sviluppo di un unico programma 
mondiale di valutazione della conformità e la promozione dell’accettazione a livello mondiale dei certificati di 
conformità e delle dichiarazioni di convalida/verifica emesse da Organismi di Certificazione.
 
Conforma partecipa regolarmente ai Mid-Term Meetings e agli Annual Meetings, ultimamente programmati in 
modalità remota rispettivamente tra marzo e aprile e tra ottobre/novembre; prende parte attivamente ai lavori 
del Technical Comittee e del CABAC, che riunisce tutte le principali Associazioni degli Organismi di Valutazione 
della Conformità. 
Di seguito la lista dei WG e TF aggiornata ad Aprile 2022

WORKING GROUPS:
•  Accreditation (ISO/IEC 17011)
•  Management System Certification (ISO/IEC 17021)
•  Person Certification (ISO/IEC 17024)
•  Information Technology Management System (ITMS ISO 20000)
•  Information Security Management System (ISMS ISO/IEC 27001)
•  Food 
•  Validation & Verification (V&V) (ISO/IEC 17029)
•  Forests
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TASK FORCES:
• Competence of AB Assessors and Expert
• Conformity Assessment Scheme (CAS)
• Fraudulent Behaviour 
• Audit Time
• Counterfeit Certificates
• Remte Auditing/Assessment
• Transistions
• Guidance Document for Organics

Conforma può partecipare direttamente o per delega al TC e scegliere a quali WG/TF partecipare. 

Si riportano di seguito i meetings IAF/ILAC ai quali Conforma ha partecipato: 
•  Joint Annual Meetings IAF/ILAC 2021:         
  •  13 ottobre 2021: ILAC Inspection Committee (IC)  
 •  27 ottobre 2021: IAF Technical Committee (TC)
 •  4 novembre 2021: IAF General Assembly (IAF GA)

Sul fronte nazionale gli stakeholders di riferimento sono Accredia, UNI, il CCI – Comitato di coordinamento 
interassociativo e CCIQ – Comitato di coordinamento Infrastruttura per la Qualità Italia, e tutti i Ministeri.

Il CCIQ riunisce tutti i Soggetti operanti nel settore della Qualità: Accredia, UNI, Associazioni dei CAB, INRiM 
(Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica), CEI e UNIONCAMERE. Le attività del CCQI sono state avviate in maniera 
sistematica nel 2021, con la definizione della vision, della mission e degli obiettivi. 
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7.1. RAPPRESENTANZE ESTERNE 

STAKEHOLDERS ORGANO RAPPRESENTANTE 
CONFORMA

ACCREDIA 

Consiglio Direttivo Paolo Salza
CIG – Comitato di Indirizzo e 

Garanzia
Paolo Giuiuzza

Assemblea dei Soci Paolo Salza

IAF – INTERNATIONAL 
ACCREDITATION FORUM

Technical Committee
Paolo Giuiuzza 
Andrea Alloisio

General Assembly Paolo Giuiuzza
CABAC Paolo Giuiuzza

TF GFSI (WG Food) Maria Chiara Ferrarese

TIC COUNCIL

Assemblea dei Soci Paolo Giuiuzza
Summit Paolo Giuiuzza

Europe Regional Steering 
Committee  

Paolo Salza

UNI

Assemblea dei Soci Paolo Salza
Comitato di Indirizzo Strategico Paolo Salza

Commissione UNI/CT 057 – Circular 
Economy

Claudia Gistri

CCI - COMITATO DI 
COORDINAMENTO INTER 

ASSOCIATIVO
Riunioni periodiche

Paolo Salza
Paolo Giuiuzza
Paola Santarelli

CCIQ – COMITATO DI 
COORDINAMENTO 

INFRASTRUTTURA QUALITÀ
Riunioni periodiche Paolo Giuiuzza

C-SIT - CONFINDUSTRIA SERVIZI 
INNOVATIVI E TECNOLOGICI

Giunta Paolo Salza
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8. DOCUMENTI ESTERNI GESTITI

Di seguito sono riportati i principali documenti valutati dai GdL Conforma nel 2021, ricevuti da Accredia, TIC 
Council, IAF e UNI.

ACCREDIA 

CIRCOLARI INFORMATIVE E TECNICHE 
• 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 sviluppo 
 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
• 08.03.2021 – Circolare 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 “Documento EA 
 sull’accreditamento per scopi di notifica”
• 19.03.2021 – Bozza circolare EoW Carta e Cartone rev4
• 22.03.2021 – Circolare 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
• 12.04.2021 – Bozza circolare tecnica - Accreditamento 17065 o 17020 di CAB che verificano siti web  
 di confronto
• 14.04.2021 – Circolare informativa DC N° 19/2021 - Disposizioni in materia di transizione dello schema 
 di certificazione PEFC
• 07.05.2021 – Invio ed avvio alla consultazione delle bozze circolari tecniche - Informativa accreditamento 
 GHG e Informativa accreditamento schema Progetti GHG
• 08.05.2021 – Circolare informativa DC N° 22/2021 – Aggiornamenti sull’applicabilità dei paragrafi 1.3, 2 
 e 4 dell’allegato II del RT-16 ACCREDIA e sull’analisi del rischio importatori.
• 10.05.2021 – Circolare Tecnica DC N°21/2021 – Posizione EA sul rinnovo certificazioni ISO 9606 e  
 ISO 14732
• 26.05.2021 – Bozza circolare Disposizione in merito all’accreditamento per lo schema CMS - Compliance 
 Management System, ai fini del rilascio di certificazioni ISO 37301: 2021 Compliance management 
 systems — Requirements with guidance for use
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• 10.06.2021 – Bozza Circolare Informativa - accreditamento schema PRD Norme ISO 29991:2020, ISO 
 29993:2017, ISO FDIS 29994:2021
• 26.07.2021 – Circolare informativa DC N°34/2021 – Transizione schema di certificazione GlobalGAP 
 Chain of Custody v.6.
• 09.09.2021 – Proposta di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero 
 della salute per il funzionamento del “Sistema di qualità nazionale benessere animale in allevamento
• 07.10.2021 – Circolare informativa DC N° 43/2021 – Disposizioni in merito alle verificazioni periodiche ai 
 sensi del DM 93/2017 Dispositivi convertitori di volumi di gas Tipo 1 e Tipo 2
• 28.10.2021 – Circolare Tecnica DC N° 44/2021 – Regole di transizione a fronte della serie EN 1555
 
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 
• RT 16 – oggi convertito in DT 16 - Documento tecnico per la valutazione del rischio ai sensi dell’art. 
 40.1.A.I del Regolamento (UE) 2018/848 e s.m.i. per CAB che rilasciano dichiarazioni di conformità ad 
 aziende che producono e/o etichettano prodotti biologici

IAF 
• 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
• ILAC P15:2020: applicazione della norma ISO 17020 per l’accreditamento degli organismi di ispezione
• 02.04.2021 – 30-Day Comment Period on Guidance Document on Determination of Audit Time of 
 Management Systems
• 12.04.2021 – Notification of Suspension of Korea Compliance Certification Assurance Co., Ltd. (KCCA)
• 20.04.2021 – 30-Day Comment Period - IAF MD16:202X Application of ISO/IEC 17011 for the Accreditation 
 of Food Safety Management Systems (FSMS) Certification Bodies – Draft Issue 2
• 12.05.2021 – Volunteers for TF on Remote Auditing/Assessment
• 17.05.2021 – Election for the IAF Vice-Chair and IAF TC Chair Positions
• 20.05.2021 – 60-Day Comment Period – IAF MD X:202X Transition Requirements for ISO 50003:2021 
 (Issue 1) 
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• 02.06.2021 – 30-day Ballot for Acceptance of the European Centre for Certification and Privacy (ECCP) as 
 an IAF (MoU) Association Member
• 02.06.2021 – 60-Day Comment Period: IAF PL 2:202X Bylaws of the International Accreditation Forum, 
 Inc. (Issue 8)
• 04.06.2021 – IAF MD X:202X Evaluation of Conformity Assessment Schemes
• 09.06.2021 – Call for nominations for IAF MLAC Chair (2022-2024)
• 09.06.2021 – Call for nominations for IAF MLAC Chair (2022-2024)
• 15.06.2021 – 30-Day Comment Period: 12 May 2021 Technical Committee Meeting Minutes
• 18.06.2021 – Call for Nominations for IAF Treasurer (2022-2024)
• 22.06.2021 – Call for Nomination(s) for the position of IAF Financial Oversight Committee AB Member 
 (2022-2024)
• 23.06.2021 – Co-Conveners of the TF Remote Auditing/Assessment
• 13.07.2021 – IAF/ILAC/ISO Joint Survey on Remote Audit/Assessment/Evaluation Activity: Closing Date 
 8 August 2021
• 04.08.2021 – Ballots for Withdrawal of IAF MD10:2013, and Approval of AACB as an IAF MoU Association 
 Member
• 15.09.2021 – Election of Food WG Co-Convener
• 29.09.2021 – 30-Day ballot - Draft IAF Resolution #1 e #2 for IAF Validation & Verification MLA Structure
• 05.10.2021 – 30-Day Ballot – IAF MD X:202X Transition Requirements for ISO 50003:2021 (Draft Issue 1)
• 08.10.2021 – IAF PR X:202X Requirements for Producing IAF Mandatory Documents on Transitions (Draft 
 Issue 1)
• 09.10.2021 – 30-Day Ballot – IAF PL 3:202X Policies and Procedures on the IAF MLA Structure and for 
 Expansion of the Scope of the IAF MLA (Draft Issue 4)
• 15.10.2021 – IAF CertSearch Data Management & IAF-QT Agreements
• 22.10.2021 – IAF MD X:202X Criteria for Evaluation of Conformity Assessment Schemes (Draft Issue 1) 
• 08.11.2021 – 30-Day Ballot - IAF MD 9:202X Application of ISO/IEC 17021-1 in the Field of Medical 
 Device Quality Management Systems (ISO 13485) (Draft Issue 4)
• 16.11.2021 – 60-Day Comment Period – IAF MD 11:202X IAF Mandatory Document for the Application 
 of ISO/IEC 17021-1 for Audits of Integrated Management Systems (Draft Issue 2)
• 16.11.2021 – 60-Day Comment Period – IAF ID 1X:202X Guidance on the Determination of Audit Time 
 for Integrated Audit of Multi-Site Management Systems (Draft Issue 1)
• 26.11.2021 – IAF and ILAC Comments: Draft Partial Bylaws New body for IAF-ILAC One Organization Project
• 06.12.2021 – Comments on 26th October 2021 Technical Committee Meeting Minutes
• 09.12.2021 – Proposal of creation of a new TF to develop a harmonized approach for use of GFSI 
 Professional Recognition Bodies (PRBs)
• 10.12.2021 – BRCGS Membership

TIC COUNCIL
• 09.03.2021 – Energy Performance of Buildings Directive – request for feedback
• 19.03.2021 – DDL 26 March – value of TIC Study+Hydrogen/batteries
• 20.04.2021 – Feedback request Apr 30 - Machinery directive paper/VoTIC EU launch event
• 27.05.2021 – Draft TIC Council position on Cybersecurity of Medical Devices in Europe
• 12.10.2021 – Survey: Understanding COVID-19 impact on TIC Industry - Upcoming Webinar 2 Nov
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UNI
• 04.03.2021 – Accordo quadro per la concessione del marchio UNI a fronte della UNI/PdR 88:2020
• 08.03.2021 – Aggiornamento Statuto UNI
• 21.10.2021 – Progetto norma sulle figure professionali dell’innovation management

  Il Gruppo di Lavoro ACCREDITAMENTO
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9. ATTIVITÁ SVOLTE DAI GDL e DALLE TF

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 circolare informativa Pest Management
• Survey to IAF Technical Committee on IAF MD10 and MD15 
• Bozza Circolare Informativa - accreditamento schema PRD Norme ISO 29991:2020, ISO 29993:2017, ISO 
 FDIS 29994:2021
• Circolari applicative dei Mandatory Documents IAF
• Documenti sull’implementazione del IAF CertSearch
• Regolamenti Generali Accredia
• Bozza circolare tecnica per la certificazione del sistema di gestione per la parità di genere

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 particolarmente 
coinvolto nell’analisi dei documenti IAF messi periodicamente in consultazione.
Rappresentanti Conforma, individuati dal Gdl Accreditamento, hanno partecipato ai meeting IAF 2021, ovvero al 
Technical Committee il 26 Ottobre e la General Assembly il 4 Novembre, nonché al ILAC-IAF Mid-Term Meetings 
tenutosi dall’11 al 25 Aprile 2022, organizzati in video conference per la particolare situazione pandemica ancora 
in corso. 
È stato oggetto di discussione all’interno del GdL il comunicato ANAC del 9 Giugno 2021 che sancisce, in via 
ufficiale, il superamento dell’obbligo di certificazione ISO 9001 accreditata ACCREDIA a fronte di una apertura sul 
mutuo riconoscimento di certificati emessi da OdC non accreditati ACCREDIA, ma sempre all’interno degli accordi 
di mutuo riconoscimento IAF/MLA - EA/MLA.

Con tale comunicato ANAC prova a far valere in via esclusiva regole di riconoscimento internazionali ed europee 
a fronte di una regola esclusivamente Nazionale, che sancisce l’obbligo di qualificazione delle imprese di 
costruzione ai fini della partecipazione agli appalti pubblici.  Su questa regola nazionale ACCREDIA e gli Odc 
accreditati ACCREDIA hanno costruito un sistema di certificazione specifico con relativa specifica procedura di 
comunicazione delle informazioni verso l’esterno.

La questione, non ancora risolta in via definitiva, è stata discussa con Accredia e con le altre Associazioni del 
settore TIC. CONFORMA e ASSOTIC hanno inviato ad ANAC un position paper sul tema.
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. 

  Il Gruppo di Lavoro ACCREDITAMENTO
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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. Nello specifico sono stati 
affrontati i seguenti argomenti:
ü 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 stato siglato ufficialmente il 4 Marzo 2021.

ü 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. La TF ha anche lavorato alla 
 redazione di un position paper per la gestione degli strumenti di misura gas naturale.

ü 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 2021
19 Gennaio 2021 16 giugno 2021 8 Ottobre 2021
29 Marzo 2021 26 Luglio 2021

  GRUPPO DI LAVORO AMBIENTE 
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Incontri TF Sostenibilità 2021
01 Febbraio 2022 - ETS 4 Marzo 2021 – ETS

11 Febbraio – Econ. Circ. 29 Settembre 2021 - ETS

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

ICMQ 
IGQ
IMQ 
ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI
RINA SERVICES
SGS ITALIA 

  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 2021 non vi sono state attività rilevanti affrontate dal GdL Ambiente.

Soci Conforma che partecipano al GdL AMBIENTE:
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 delle 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 
e i Ministeri coinvolti; tuttavia, continua a persistere una certa difficoltà ad instaurare un colloquio costante a 
proficuo a vantaggio dell’operatività dei SS.AA.

È fondamentale che Conforma, tramite il supporto della Società di Advocacy, trovi gli interlocutori 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.

A marzo 2021 è stata costituita, su iniziativa del GdL, un TF dedicata alla redazione di una Linea Guida sugli Spazi 
Confinati. 
Sembra infatti prassi diffusa da parte dei Datori di Lavoro committenti, delegare alla gestione degli adempimenti 
in materia di sicurezza di spazi confinati gli Organismi che, tuttavia, dovrebbero essere messi in condizione di 
valutarne correttamente la portata. Il documento redatto dalla TF ha lo scopo di definire un modus operandi, 
condiviso dai Soci Conforma, a tutela della salute e sicurezza dei propri ispettori.

Incontri GdL ART.71 2021
18 Gennaio 2021 15 Marzo 2021 21 Ottobre 2021
03 Marzo 2021

Soci Conforma che partecipano al GdL Art.71:
ASACERT
DEKRA
ECO CERTIFICAZIONI 
EUROFINS MODULO UNO 
ICIM 
 

IGQ
IMQ 
McJ
RINA SERVICES 
SGS ITALIA

  GRUPPO DI LAVORO ASCENSORI  
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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, 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. 

Anche nel 2021 gli incontri europei sono stati svolti da remoto ma è stata inviata ugualmente la comunicazione 
alla Segreteria NB-L per comunicare la partecipazione di un Socio Conforma in rappresentanza di tutti i Soci 
notificati per la Direttiva Ascensori. Come ormai di prassi, è stato quindi dedicato un incontro specifico del GdL 
ascensori per gli aggiornamenti su quanto discusso a livello europeo. 
Di seguito le date del Notified bodies Lift:
• 8-9 Giugno 2021
• 9-10 novembre 2021
Nel corso del 2021 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.

A fine 2021 è stata pubblicata la nuova edizione delle norme UNI 10411-1/2 “Modifiche agli impianti esistenti di 
ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari – Parte 1: Ascensori elettrici non conformi alla Direttiva 
Ascensori” e – Parte 2: Ascensori idraulici non conformi alla Direttiva Ascensori”.
Tali norme trattano le modifiche che più frequentemente sono effettuate sugli ascensori e forniscono all’operatore 
di settore uno strumento per soddisfare quanto richiesto dal DM 37/2008.
Le prime applicazioni hanno evidenziato alcune criticità, pertanto il GdL, a vantaggio dei propri Soci sta lavorando 
alla redazione del documento “Vademecum UNI 10411-1/2:2021 - Modifiche agli impianti esistenti di ascensori, 
montacarichi, scale mobili e apparecchi similari”

Incontri GdL ASCENSORI 2021
17 Dicembre 2021 13 Luglio 2021 23 Novembre 2021

11 Marzo 2021 21 Settembre

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. 
Ad oggi le attività sono interrotte e sarà valutata una ripresa dei lavori nel breve periodo.

Soci Conforma che partecipano al GdL ASSICURAZIONI E BANCHE
ASACERT
CONTECO CHECK 
DNV BUSINESS ASSURANCE ITALIA 
ICIM 

ICMQ 
IMQ
NO GAP CONTROLS
RINA SERVICES 

  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 ad 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 tema dei rapporti con UNI resta una priorità da gestire. Conforma ha quindi inviato una 
nota al neoeletto Presidente, in data 8 Novembre 2021, per ribadire la necessità di un lavoro di squadra e per 
richiedere di inserire Conforma nella Cabina di Regia dedicata alle Costruzioni e alle Professioni.

Nel 2021 il GdL ha dato il proprio contributo ai lavori del GdL CIG dedicato al tema dell’imparzialità e gestione 
del conflitto di interesse.  In particolare, il GdL Figure Professionali ha valutato le bozze del documento per la 
definizione di criteri omogenei per la verifica di alcuni requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012.

Incontri GdL CERTIFICAZIONE FIGURE PROFESSIONALI 2021
28 Luglio 2021

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 

  GRUPPO DI LAVORO CPR – CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION
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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), attuato in Italia con il D.Lgs. 106/2017, che stabilisce 
le condizioni per la commercializzazione di tali prodotti tra gli Stati membri.
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. 

A metà ottobre 2020 è stata firmata la convenzione 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. L’accreditamento è diventato quindi un 
prerequisito per l’inserimento degli organismi notificati nella Banca dati NANDO (New Approach Notified and 
Designated Organisations).

Conforma ha seguito tutti gli sviluppi delle procedure di accreditamento, e continua a mantenere un contatto 
costante sia con Accredia che con i Ministeri al fine di evidenziare le criticità sia tecniche che di tempi di gestione. 
A vantaggio di tutti gli OO.NN. italiani sta promuovendo un incontro nazionale, coinvolgendo le Istituzioni 
interessate, per una comune informazione sia sulla gestione degli accreditamenti, ma anche su tutti gli sviluppi 
a livello europeo.

• SG11 Membranes and geotextiles
• SG17 Structural metallic products

Incontri GdL CPR 2021
08 Agosto 2021

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 - VOLONTARIO

Il GdL FOOD – VOLONTARIO ha proseguito i lavori della TF FOOD VOLONTARIO afferente al GdL FOOD. 

La TF Volontario ha individuato come prioritari i seguenti temi:
•  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.

•  Riconoscimento delle certificazioni: operare in modo che le certificazioni food safety (ISO 22000/FSSC 
22000/BRC/IFS etc.) possano essere riconosciute dall’autorità competente

•  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. 
Nel 2021 i documenti sono stati ultimati e utilizzati e inviati alle Istituzioni.
In particolare, il Quaderno Conforma n°12 “La Certificazione nel settore Agroalimentare” e il position paper sulla 
food safety sono stati inviati all’On. Gallinella per presentare esempi di certificazioni in ambito food che possono 
essere utilizzate per misurare e gestire le iniziative di sostenibilità nel settore agroalimentare.

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

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

DNV BUSINESS ASSURANCE ITALIA 
ICIM
INOQ
SGS ITALIA 
VALORITALIA

  Gruppo di Lavoro FOOD - BIOLOGICO

Il GdL Biologico ha come principali riferimenti il tavolo ministeriale sul DLGS 20/2018 e il tavolo Accredia su RT16, 
ora convertito in DT 16.

Nell’ambito dell’audizione al Senato sul Disegno di Legge recante misure per l’Agricoltura con metodo biologico, 
CONFORMA ha ribadito la centralità dei controlli nel settore agroalimentare.

  Gruppo di Lavoro FOOD - COGENTE
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Rappresentanti Conforma partecipano costantemente al tavolo Accredia per contribuire alla definizione del 
nuovo Documento Tecnico DT16 “Documento tecnico per la valutazione del rischio ai sensi dell’art. 40.1.A.I del 
Regolamento (UE) 2018/848 e s.m.i. per CAB che rilasciano dichiarazioni di conformità ad aziende che producono 
e/o etichettano prodotti biologici”

Le attività di coordinamento sono state svolte via mail. 

Soci Conforma che partecipano al GdL FOOD BIOLOGICO:
AGROQUALITÁ
CCPB
CSQA
 

INOQ
VALORITALIA

  Gruppo di Lavoro FOOD - COGENTE

La TF Cogente, oggi GdL Food Cogente, si è, fin dalla sua costituzione, posta quale obiettivo quello di promuovere 
Conforma, quale Associazione dei più importanti Organismi operanti nel settore Food, presso i Ministeri. 
In riferimento al Disegno di legge recante Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo, sono stati condotti 
una serie di incontri a livello Parlamentare e Ministeriali (MIPAAF, ICQRF) volti a rappresentare la posizione 
dell’Associazione sul provvedimento attualmente in esame presso la Commissione Agricoltura della Camera dei 
Deputati, dove sono state approvate tre proposte emendative veicolate per conto di CONFORMA. Si attende la 
conclusione dell’esame del provvedimento. 

Agli incontri hanno fatto seguito delle note inviate al Capo Dipartimento del MiPAAF per riportare alcune delle 
tematiche sulle quali riteniamo sia utile un confronto:
• Decreto legislativo n. 297 del 19 novembre 2004: Sarebbe opportuno prevedere un’armonizzazione 

delle sanzioni per il regime dei vini a indicazione geografica (D. Lgs. 61/2010) e per il regime biologico;
•  sospensioni per mancati pagamenti degli operatori iscritti alle DOP / IGP;
•  controlli etichettatura.

Soci Conforma che partecipano al GdL FOOD BIOLOGICO:
AGROQUALITÁ
CCPB
CSQA

Incontri GdL FOOD COGENTE 2021
19 Marzo 2021 20 Settembre

Soci Conforma che partecipano al GdL FOOD COGENTE:
AGROQUALITÁ
CSQA

INOQ
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. Sono 
stati quindi riavviati i lavori di revisione del documento, che continuano tutt’ora e il GdL Ispezione sta continuando 
a lavorare su questo tema, anche con riunione periodiche interne, per cecare di definire dei principi efficaci.   
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 il lavoro di revisione del Decreto 
Legislativo 50/2016, partecipando a diverse Audizioni parlamentari. Ha presentato i propri emendamenti al 
Decreto “Sblocca Cantieri”, al Decreto Semplificazioni e fin dal 2019 ha partecipato al tavolo, allargato anche ad 
altri stakeholders, per la redazione del nuovo Regolamento Appalti che, come noto, non è stato ancora pubblicato. 
Rimane massima l’attenzione sul tema e si cerca costantemente, sempre tramite la società di advocacy, di 
intercettare le figure politiche ed istituzionali di interesse per presentare la posizione degli OdI ti tipo A. Di seguito 
si riportano le lettere inviate alle Istituzioni:
• Comunicato stampa Codice Appalti – Aprile 2021
• Lettera al Ministro Prof. Giovannini, MIMS – Richiesta di partecipazione alla Consulta per le politiche 
 delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili – 3 maggio 2021
• Lettera al Vice Capo di Gabinetto Avv. Caselli – La verifica ai fini della validazione del progetto. La 
 competenza e indipendenza degli Organismi di Ispezione accreditati per il controllo e il monitoraggio 
 delle Opere pubbliche commissariate – 12 maggio 2021
• Lettera al Vice Capo di Gabinetto Avv. Caselli – Verifica ai fini della validazione del progetto ex art. 26 
 comma 6 Dlgs 50/2016. Proposta di emendamento alla bozza del emanando Decreto Semplificazioni – 
 26 maggio 2021
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• Lettera alla Camera dei Deputati – Richiesta di audizione nell’ambito dell’esame della “Conversione in 
 legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano Nazionale di Ripresa e 
 Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 
 delle procedure” (A.C. 3146) – 04 giugno 2021
• Lettera al Presidente dell’8° Commissione Permanente Lavori Pubblici, Comunicazioni, Sen.  
 Coltorti – Richiesta di audizione nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante Disposizioni in 
 materia di libretto dell’Infrastruttura (A.S. 797) – 16 giugno 2021
• Lettera Sen. Coltorti, Senato della Repubblica – Richiesta di audizione nell’ambito dell’esame del disegno 
 di legge recante la Delega al Governo in materia di contratti pubblici (A.S. 2330) – 08 settembre 2021 
 
e l’elenco delle memorie depositate a valle delle audizioni parlamentari 2021:
• Senato della Repubblica - 8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni - Disegno di 
 legge recante Riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni - Disegno di legge recante 
 Delega al Governo in materia di contratti pubblici - Atto Senato n. 2330 – 19 ottobre 2021
• Senato della Repubblica - 8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni - Disegno di legge 
 recante Riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni - Atto Senato n. 1679 - 30
 Novembre 2021

Da fine 2020 il GdL è stato 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 percorso formativo è stato 
costituito ah hoc con lo scopo di fare cultura su quelli che sono i processi e la loro gestione promuovendo il valore 
aggiunto delle attività di verifica e validazione dei progetti, essere uno strumento di supporto ai RUP e cercare di 
ridurre le anomalie più ricorrenti nella redazione dei bandi di gara.
Il corso sarà reso disponibile, in modalità e-learning, sulla piattaforma Itaca, da marzo 2022 e sarà erogato fino a 
fine 2022. Sono nel frattempo iniziati i lavori di programmazione del nuovo percorso formativo per il 2023. 

Incontri GdL ISPEZIONI NELLE COSTRUZIONI 2021
22 Gennaio 2021 20 Aprile 2021 12 Ottobre 2021
03 Febbraio 2021 17 Maggio 2021 26 Ottobre 2021
26 Febbraio 2021 10 Giugno 2021 05 Novembre 2021

12 Marzo 2021 27 Settembre 2021

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

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI 
NO GAP CONTROLS
PCQ
RINA check  
SGS 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. 

A seguito della convenzione del 2017 tra il Ministero ed Accredia, le attività di verifica degli impianti elettrici sono 
ora condotte in regime di accreditamento. 

Conforma, con il supporto della società di advocacy e con la collaborazione anche delle altre Associazioni ha 
seguito tutti gli sviluppi legislativi che hanno portato all’introduzione del tariffario per le verifiche DpR 462/01 e 
alla successiva introduzione dell’art. 7bis al decreto stesso. 

Tuttavia, 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, di non ritenere 
applicabile il tariffario. 
In alcuni casi, l’assenza di sconti è stata considerata causa di esclusione dalla gara stessa. Anche la sentenza del 
TAR, riferita ad un ricorso presentato da un Organismo per essere stato escluso da una gara per il motivo appena 
detto, facendo riferimento al parere ANAC, legittima l’esclusione ad opera della Stazione Appaltante.

Conforma ha inviato il 5 Febbraio 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.

Ad oggi permane la poca chiarezza circa la possibilità o meno di applicare sconti e quindi sulle modalità di 
applicazione del tariffario. Ciò, naturalmente, gioca a sfavore di tutti quelli Organismi che, attenendosi ad una 
legge dello Stato, non applicano sconti.
Avendo Conforma sostenuto su diversi fronti l’applicazione del tariffario, ha invitato i Soci a mantenere tale linea.

Il nuovo art. 7 bis del dpr 462/2001 comma 2, ha introdotto la gestione informatizzata delle verifiche con 
adempimenti a carico del Datore di Lavoro sul portale INAIL, tramite l’applicativo CIVA. Le novità introdotte sono 
state oggetto di un webinar Conforma, organizzato con il supporto del GdL, che si è tenuto il 23 Aprile 2021. 
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. È stata pubblicata a marzo 2022 la Guida CEI 64-14, mentre resta in stand by la Guida CEI 0-14.

Incontri GdL DpR 462 2021
05 Febbraio 2021 02 Marzo 2021 08 Agosto 2021
18 Febbraio 2021 13 Aprile 2021 19 Novembre 2021

  Gruppo di Lavoro NOTIFICHE E ABILITAZIONI
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Soci Conforma che partecipano al GdL MESSA A TERRA DpR 462:
ASACERT
EUROFINS MODULO UNO 
ECO CERTIFICAZIONI 
ICIM 
ICMQ 

IMQ 
MCJ
RINA SERVICES 
SGS ITALIA 

  Gruppo di Lavoro NOTIFICHE E ABILITAZIONI

Il GdL Notifiche e Abilitazioni si focalizza sui processi di notifica ed abilitazione degli Organismi affrontando 
problematiche comuni, al di là dello specifico settore tecnico. 
In Conforma esistono già gruppi di lavoro relativi a specifiche direttive (CPR, Ascensori) o decreti nazionali 
(Impianti elettrici, Art. 71), tuttavia non risultava coperto l’intero settore delle notifiche e abilitazioni. 
Il GdL Notifiche E Abilitazioni, demandando le problematiche di carattere tecnico ai GdL specifici esistenti o 
estendendo al suo interno la partecipazione agli esperti delle diverse direttive per le specifiche problematiche da 
discutere, affronta problemi di carattere generale, in maniera trasversale, privilegiando i rapporti con le istituzioni 
coinvolte (Governo, Ministeri, Commissione Europea e relativi gruppi di coordinamento, ACCREDIA).
Le principali direttive che vengono monitorate dal GdL nel loro evolversi sono:
 
• Direttiva macchine
• PED/TPED
• ATEX
• Dispositivi medici
• Giocattoli
• Emissioni acustiche
• R&TTE/RED

Nel 2021 è stato nominato dal CD il nuovo coordinatore del GdL e sono riprese le attività in maniera più 
continuativa. 
Anche il GdL Notifiche e Abilitazioni è stato coinvolto nel dare il proprio contributo alle bozze di documenti 
distribuite dal GdL CIG su imparzialità e gestione del conflitto di interesse. Nello specifico il GdL ha lavorato sul 
documento riferito alla norma di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 

Particolare interesse è stato dedicato al documento EA2/17 e al suo recepimento a livello nazionale. 
La Guida EA 2-17 ed. 2020 ha introdotto alcune modifiche nel processo di accreditamento, prevedendo per alcuni 
moduli delle direttive anche l’accreditamento secondo la norma indicata nella guida EA. 
La guida è obbligatoria per gli enti di accreditamento e l’applicazione decorre da gennaio 2022.
Questo nuovo approccio porta ad estendere gli accreditamenti per tutte le Direttive per quali finora era applicato 
il sistema 1+ con accreditamento solo per la norma principale, con conseguente aumento dei tempi e dei costi 
di audit.
Tuttavia, la Guida prevede la possibilità che le autorità di notifica di ogni Stato possano espressamente derogare 
dall’applicazione integrale della stessa con apposito provvedimento.
Per tale motivo è stata inviata il 21 Settembre 2021 al MiSE e ad Accredia dal FION e sottoscritta anche dalle 
Associazioni CONFORMA, AIOICI, ALA, ALPI, ASCOTECO, UNOA la nota relativa all’entrata in vigore dell’EA 2/17. 
Ha fatto seguito la risposta del MiSE che ha manifestato disponibilità a valutare la questione dal punto di vista 
tecnico con Accredia e il Ministero del Lavoro. 
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Incontri GdL NOTIFICHE E ABILITAZIONI 2021
07 Luglio 2021 14 Settembre 2021

13 Settembre 2021 26 Ottobre 2021

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 

  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 
revisioni 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 2021.

Soci Conforma che partecipano al GdL Salute & Sicurezza
AICQ SICEV
CERTIQUALITY 
CSQA CERTIFICAZIONI 
ICIM 
DNV BUSINESS ASSURANCE ITALIA 

ICMQ 
IGQ
IMQ 
RINA SERVICES 
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