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Chi siamo
CONFORMA - Associazione Organismi Certificazione Ispezione Prova e Taratura, opera nel settore della
Valutazione della Conformità - TIC (Testing, Inspection, Certification) - inteso come l’insieme delle attività
di certificazione di sistemi di gestione, prodotto, personale e servizi, ispezioni, marcatura CE, prove di
laboratorio e tarature, generalmente svolte in regime di accreditamento e/o su abilitazione dei Ministeri
competenti e/o notifica della Commissione Europea, in ambito volontario o cogente.
CONFORMA è stata costituita nel 2012 da alcune fra le più importanti Organizzazioni a livello nazionale
ed internazionale nel settore della Valutazione della Conformità di parte terza indipendente.
CONFORMA ha sede nel centro di Milano ed è strutturata in 4 settori tecnici: Certificazione, Ispezione,
Prove e Taratura.

La mission
La Mission di CONFORMA è promuovere la qualità, la sicurezza e la protezione dell’ambiente attraverso
certificazioni, prove ed ispezioni competenti ed indipendenti, con l’obiettivo di:
 dare valore aggiunto ai processi, ai prodotti e ai servizi oggetto di valutazione
 tutelare i consumatori
 rafforzare nelle Istituzioni, nelle imprese e nei cittadini la piena consapevolezza del valore sociale
della valutazione di conformità in materia di qualità, ambiente, sicurezza e sostenibilità.

Gli obiettivi dell’Associazione
Per realizzare la propria mission, CONFORMA ha avviato numerose iniziative:
 un progetto di valorizzazione delle attività di Valutazione della Conformità, fondato sulla credibilità
della filiera che comprende imprese di diverse dimensioni operanti sia nel settore volontario che nel
cogente, classificate come organismi di certificazione, organismi di ispezione, laboratori di prova,
laboratori di taratura, organismi abilitati e organismi notificati
 la sensibilizzazione delle forze economiche, sociali e politiche sulle opportunità offerte dalle valutazioni
di terza parte indipendente nel processo di assicurazione della qualità, affidabilità, sostenibilità
ambientale e sicurezza di prodotti, servizi, sistemi, impianti e processi
 lo sviluppo di collaborazioni e sinergie con tutti gli attori della filiera allargata che comprende anche
l’Ente di Accreditamento, la Pubblica Amministrazione, le associazioni delle imprese, i clienti, i
consulenti, gli Enti di Normazione, il mondo accademico e della ricerca, le associazioni ambientaliste
e le associazioni dei consumatori.
CONFORMA, inoltre, rappresenta i propri soci presso i soggetti che regolamentano o utilizzano le attività
di valutazione della conformità, ne favorisce l’aggiornamento e lo scambio di informazioni ed esperienze
e promuove iniziative, convegni e altre attività in grado di aumentare la conoscenza sul settore, sulle sue
problematiche e sulle sue potenzialità.

I Gruppi di Lavoro (GdL)
CONFORMA si avvale della sinergica attività dei soci, che affrontano, negli specifici ambiti di competenza
(certificazione, ispezione, prova e taratura), temi che interessano le seguenti aree:







Costruzioni
Agroalimentare
Servizi
Industria
Ambiente e Sicurezza
Sostenibilità.

Ai gruppi specifici per area e settore si aggiungono dei gruppi trasversali, le cui attività sono di interesse
comune a tutti i settori e a tutte le aree.

L’operato tecnico dei Gruppi di Lavoro si concretizza in:
 redazione di documenti, da sottoporre agli stakeholder (Enti di Accreditamento, Ministeri, ecc…) al
fine di fornire il proprio contributo e la propria proposta durante la fase di redazione o aggiornamento
di documenti tecnici e normativi
 interpretazione delle normative e definizione delle modalità di attuazione dei requisiti
 organizzazione di seminari, convegni e Mirror Group per promuovere il ruolo degli Organismi e
accelerare il processo di sensibilizzazione su tematiche di interesse.

Le varie iniziative che i singoli GdL intendono intraprendere nei confronti degli stakeholder, vengono
sottoposte alla valutazione del Consiglio Direttivo.
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