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Oggetto: Capacità del settore TIC di continuare a fornire i propri servizi per garantire la 
sicurezza di impianti, dotazioni e macchinari durante la pandemia da COVID-19. 

 

 

TIC Council, che rappresenta il settore TIC (Testing, Inspection & Certification) della valutazione di 
conformità indipendente, desidera ringraziare le autorità dell'UE e gli Stati membri per la risposta 
decisa e rapida alla crisi sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19. I nostri associati sono 
onorati di partecipare a questa sfida seguendo la Raccomandazione (UE) 2020/403 della 
Commissione Europea. 

Siamo a richiederVi con la presente di fornire il Vostro supporto ai nostri associati affinché possano 
continuare ad operare durante questa crisi, vista l’importanza dei servizi che essi erogano. 

I nostri associati effettuano prove di laboratorio, ispezionano e certificano i dispositivi medici e i 
dispositivi di protezione, affinché siano in conformità con la legislazione e gli standard internazionali 
pertinenti. Questo, ad esempio, include test di mascherine chirurgiche, respiratori e 
apparecchiature elettromedicali, affinché rispettino i requisiti di salute e sicurezza dell'UE. 

Inoltre, i nostri membri provano, ispezionano e certificano settori essenziali della produzione e dei 
trasporti industriali, come acqua potabile, alimenti, prodotti di consumo e materie prime. 
Controllano anche le infrastrutture critiche, come raffinerie, centrali elettriche, oleodotti e gasdotti. 
Pertanto, i nostri servizi supportano la continuità di tali operazioni, comprese le relative catene di 
approvvigionamento dei prodotti essenziali, e garantiscono che avvengano in condizioni di sicurezza 
sia per i dipendenti che per la collettività in generale. 

Il nostro settore si sta adattando per prevenire la diffusione del COVID-19. I nostri associati non solo 
stanno dando priorità ai test delle apparecchiature di protezione come richiesto dalla Commissione 
Europea, ma offrono anche la possibilità di ispezioni a distanza. In alcuni casi si è concordata 
l'estensione di alcuni certificati, che sarebbero scaduti durante il periodo di restrizione. 

Tuttavia, queste soluzioni non sono sempre possibili. Nella maggior parte dei casi i test di 
laboratorio e le ispezioni sono cruciali, ma non possono essere eseguiti nell’attuale contesto. In 
alcuni casi, l'attuale quadro normativo limita inutilmente, ad esempio, il ricorso alle verifiche in 
remoto. Di conseguenza, diverse società TIC non possono fornire i loro servizi e i loro clienti si 
vedono costretti a sospendere le loro attività. 

In questo contesto, Vi chiediamo gentilmente di: 

 Scoraggiare gli Stati membri dal richiedere alle società di testing, ispezione e certificazione 
di interrompere le loro attività relative a settori dell'economia che continuano a funzionare; 

 affrontare in modo coordinato lo svolgimento delle attività di accreditamento durante 
l’epidemia, in modo che gli organismi di valutazione della conformità possano continuare a 
fornire servizi, anche nel caso in cui le attività di accreditamento siano temporaneamente 
non disponibili; 

 garantire che il quadro normativo consenta e promuova il più possibile audit e ispezioni in 
modalità da remoto per ridurre al minimo le visite sul posto non necessarie; 

 garantire che il settore TIC sia parte del piano per il rilancio delle attività economiche dopo 
la crisi, in quanto i nostri associati dovranno recuperare le attività annullate, sospese o 
rimandate a causa della chiusura di numerose imprese. 
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In questo modo, i nostri associati potranno continuare a fornire il proprio contributo nella lotta 
contro la crisi sanitaria da COVID-19, riducendo al minimo il suo impatto sull'economia europea e 
accelerando le attività di verifica sui dispositivi medici e di protezione individuale. 

Siamo a vostra disposizione per discutere più in dettaglio in una videoconferenza i nostri 
suggerimenti e per mettere a disposizione le competenze del nostro settore per affrontare la crisi 
sanitaria da COVID-19, anche eventualmente rivedendo ed adattando le esistenti norme di salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro. 

Con osservanza. 

 

 

Hanane Taidi 

Direttore Generale 

TIC Council 
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