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La certificazione ambientale delle
organizzazioni è un riconoscimento
di notevole importanza, ma anche
di grande impegno per la 
complessità insita nella risoluzione
dei problemi ambientali. 
Sebbene l’Italia si collochi ai primi
posti sia in Europa sia nel mondo
per numero di certificazioni Iso
14001 e registrazioni Emas, 
l’applicazione di questi schemi,
soprattutto in passato, si è talvolta
ridotta alla mera messa a punto di
procedure formali, senza una reale
incidenza sulla prevenzione 
e riduzione dei flussi inquinanti 
e delle esternalità conseguenti. 
In tale contesto, l’accreditamento
degli Organismi di certificazione
risulta essenziale per garantire la
competenza di questi ultimi 
e quindi il valore e la credibilità 
dei certificati da essi rilasciati.
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PPartendo dalla considerazio-
ne che l’ambiente è patrimo-
nio comune e che il suo
benessere si riflette diretta-
mente su quello dell’uomo,
nel corso degli ultimi anni
governi e istituzioni interna-
zionali si sono mossi su più
fronti per garantirne la tute-
la, subordinata a un nuovo
modello di sviluppo, definito
“sostenibile”, che rappresen-
ta la base ideale della certifi-
cazione ambientale. La varia-
bile ambientale, vista in pas-
sato come elemento di
secondo piano nel settore
produttivo e percepita come
l’ennesimo problema di cui
tener conto, viene oggi sem-
pre più frequentemente con-
siderata quale valido mezzo
per ottenere vantaggi com-
petitivi e, come tale, un
importante fattore di cui
tener conto nelle scelte stra-
tegiche dell’organizzazione.
In tale contesto, emerge
dunque l’importanza dell’inte-
grazione della variabile
ambientale nel quadro socio-
economico, per la realizzazio-
ne della quale è però neces-
sario adottare strumenti

nuovi, più rispettosi delle esi-
genze dell’ambiente (e della
sua tutela), del mercato (e
della sua immagine), del cit-
tadino-consumatore (e del
suo diritto all’informazione).
Tali strumenti devono, inol-
tre, essere volontari (e non
più coercitivi) e tali che, se
applicati correttamente, pos-
sano rappresentare una
nuova occasione di crescita
anche per la cultura ecologi-
ca. Naturalmente, sebbene
l’adesione ai protocolli forniti
da questi strumenti avvenga
da parte delle organizzazioni
su base volontaristica, è
necessario garantire il valore
e la credibilità delle corri-
spondenti certificazioni: è
pertanto necessario che gli
Organismi di certificazione
(OdC) abbiano le competenze
adeguate per effettuare valu-
tazioni corrette e imparziali.
In tale prospettiva, è eviden-
te come la presenza di un
Organismo super partes che
vigili sull’operato degli OdC
rivesta un ruolo di non
secondaria importanza. In
Italia questo Ente è il Sincert
[1], che si ricorda non ha
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però competenze in merito all’accre-
ditamento dei verificatori ambientali
Emas, per i quali l’Ente di accredita-
mento è il Comitato per l’Ecolabel e
per l’Ecoaudit [2]. Nell’ambito di que-
sto contributo, specificatamente
rivolto alla certificazione di sistema
ex Iso 14001, la registrazione Emas
e il ruolo del Comitato non è stato
affrontato.

La qualità ambientale
Tra le tante definizioni esistenti per il
termine qualità, è possibile riferirsi a
quella fornita dalla norma Uni En Iso
9000:05 [3], secondo cui essa rap-
presenta il “grado in cui un insieme
di caratteristiche intrinseche soddi-
sfa i requisiti” (dove per requisito, la
norma intende “una esigenza o
aspettativa che può essere espres-
sa, generalmente implicita o cogen-
te”). Qualità significa quindi capacità
di soddisfare esigenze opportuna-
mente identificate e tradotte in
determinati requisiti concreti e misu-
rabili. Si tratta dunque di una qualità
di sistema e prodotto finalizzata alla
soddisfazione delle esigenze e aspet-
tative del cliente, tipica dei rapporti
economici/contrattuali e, di fatto,
imposta dalle leggi di mercato [4].
Parallelamente a questa qualità è
andata affermandosi sempre più for-
temente un’altra forma di qualità: la
qualità ambientale. Si tratta di una
qualità non necessariamente pro-
mossa dalle leggi di mercato e inte-
sa al soddisfacimento di bisogni non
solo dell’organizzazione o dei suoi
clienti, ma dell’intera collettività.  Ed
è proprio per questo motivo che la
qualità ambientale riveste soprattut-
to un ruolo etico-sociale. In particola-
re, la qualità ambientale va conse-

guita, innanzitutto, garantendo il
rispetto delle norme cogenti e quindi
ponendosi obiettivi “dinamici” (che
trascendono la stretta conformità
legislativa) e impegnandosi a conse-
guire tali obiettivi mediante migliora-
mento continuo delle prestazioni
ambientali sia dei processi produttivi
sia dei risultati di questi processi
(prodotti e/o servizi). Infine, è dove-
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Environmental Management Systems Iso 14001:2004; Iso 14004:2004
Environmental Assessment of Sites Iso 14015:2001
and Organizations (Easo)

Environmental Performance Iso 14031:1999; Iso/TR 14032:1999 

Evaluation (Epe)
Life cycle assessment Iso 14040:1997; Iso 14041:1998

Iso 14042:2000; Iso 14043:2000
Iso/TR 14047:2003; Iso/TR 14049:2000

Integrating environmental aspects Iso/TR 14062:2002
into product design and development
Environmental labels and declarations Iso 14020:2000; Iso 14021:1999

Iso 14024:1999; Iso/TR 14025:2000
General requirements for bodies operating Iso/Iec Guide 66:1999
assessment and certification/registration
of environmental management systems (Ems)

Environmental management - Vocabulary Iso 14050:2002
Guidelines for quality and/or environmental Iso 19011:2002
management systems auditing

Tabella 1 – Serie Iso 14000

(marzo 2006 - Fonte Iso [7]).
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roso ricordare che un valida
trattazione della qualità ambien-
tale non può prescindere da un
approccio integrato, in termini
sia di filiera delle attività socio-
economiche connesse, sia di
territorio interessato [4].

Gli strumenti volontari
Nell’ottica del raggiungimento
di elevati livelli di qualità ambien-
tale, a partire dai primi anni
’90, sono stati proposti nume-
rosi strumenti volontari finaliz-
zati al raggiungimento di un ele-
vato livello di protezione am-
bientale, mediante una gestio-
ne più qualificata e sistematica
degli aspetti ambientali nei più
diversi ambiti, dapprima limitati
alla produzione industriale e
successivamente estesi anche
ai servizi e alla Pubblica Am-
ministrazione. Si tratta di sche-
mi operativi caratterizzati dall’a-
vere origini e obiettivi anche
molto differenti tra loro: in alcu-
ni, ad esempio, vengono definiti
gli attributi e le caratteristiche

proprie di alcuni prodotti affin-
ché siano soddisfatti taluni
requisiti essenziali, in altri sono
indicati i livelli di prestazione
che prodotti, processi e servizi
devono consentire di raggiun-
gere, in altri ancora sono indivi-
duati i processi e i sistemi che
descrivono “che cosa bisogna
fare” e “come” [6]. In ambito in-
ternazionale, il principale riferi-
mento per la gestione ambien-
tale è costituito dalle norme
della serie Iso 14000 per la
certificazione di sistema e di
prodotto (Tabella 1), elaborate
dal Comitato Tecnico TC 207
dell’Iso (International Standard
Organization [7]) a partire dal
1996 con lo scopo di promuo-
vere lo sviluppo sostenibile at-
traverso il miglioramento del
comportamento ambientale
delle organizzazioni. In ambito
europeo, i principali strumenti
che portano alla registrazione
di sistema e di prodotto sono
invece rispettivamente il Rego-
lamento n.761/2001 [8] (noto

come Emas - Environmental
Management and Audit
Scheme - recentemente rialli-
neato ai requisiti del Sga previ-
sti dalla nuova Iso 14001:04
grazie alla pubblicazione del
Reg. 196/2006/CE) e relative
linee guida e il Regolamento
n.1980/2000 (Ecolabel) [9].
In questo quadro un ruolo chia-
ve è svolto dal Sistema di
Gestione Ambientale (Sga), che
rappresenta il cuore della cosi-
ddetta certificazione ambien-
tale di sistema, disciplinato
dalla Iso 14001:04 [10] (e dal-
le altre norme della serie
14000 a essa collegate), cui si
rifà anche il Reg. 761/01.

La certificazione 
ambientale di sistema
La certificazione rappresenta
“un’attestazione di conformità
di parte terza di prodotti, pro-
cessi, sistemi o persone” (Iso/-
Iec 17000:2004 [11]). La cer-
tificazione è rilasciata da appo-
siti Enti, gli Organismi di certifi-
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cazione (OdC), che sono chia-
mati a valutare e attestare la
conformità dell’oggetto della
valutazione (ad esempio siste-
ma, prodotto, servizio) ai requi-
siti stabiliti dai documenti nor-
mativi di riferimento (norme
vere e proprie o altri riferimenti
normativi). La certificazione di
sistema è intesa ad assicurare
la capacità di una organizzazio-
ne (produttrice di beni o fornitri-
ce di servizi) di strutturarsi e
gestire le proprie risorse e i pro-
pri processi (produttivi o di altra
natura) in modo da riconoscere
e soddisfare determinati bisogni
di qualità (ad esempio economi-
ca, ambientale, etica), tramite
conformità ai requisiti stabiliti

documento

Termini e definizioni 
tratto dal Documento Sincert RG01 [18]

Certificazione: attestazione di parte terza della conformità di pro-
dotti, processi, sistemi o persone (Iso/Iec 17000:2004).
Accreditamento: attestazione di parte terza costituente formale
dimostrazione della competenza di un Organismo a svolgere speci-
fiche attività di valutazione della conformità (Iso/Iec 17000:2004).
Organismo di certificazione (OdC): Organismo che effettua la certi-
ficazione di conformità.
Schema di accreditamento: insieme di regole, procedure definite e
attività svolte dall’Ente di accreditamento (Sincert) per la conces-
sione, l’estensione e il mantenimento degli accreditamenti per le
diverse categorie di attività certificative coperte da accreditamento
Sincert e contraddistinte da differenziazioni significative ai fini delle
procedure di accreditamento.

Schema di certificazione: insieme di regole, procedure e attività
svolte dagli OdC per l’attestazione della conformità di:
- sistemi di gestione (ad esempio Sgq, Sga);
- prodotti/servizi (ad es. prodotti industriali, beni di consumo, pro-
dotti agro-alimentari, servizi professionali alle imprese, servizi alle
persone);
- personale (ad esempio auditor di sistemi di gestione, addetti a
misure speciali).

Settore di certificazione: insieme di regole, procedure e attività svol-
te dagli OdC per l’attestazione di conformità come sopra e specifi-
catamente riferite a:
- per le certificazioni di sistemi di gestione: specifici settori di atti-
vità economica e sociale (settori EA derivati dai codici Nace e rela-
tivi sotto-settori, ove esistenti);
- per le certificazioni di prodotti/servizi: tipologie di prodotti/servizi
coperte da regole tecniche (cogenti), norme tecniche (volontarie),
specifiche tecniche, disciplinari ecc.;
- per le certificazioni di personale: figure professionali con caratte-
ristiche definite da appositi riferimenti normativi.
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dai riferimenti normativi applica-
bili (incluse le leggi cogenti) [1].
La certificazione ambientale di
sistema, disciplinata, come anti-
cipato, dalla norma Iso 14001,
dimostra l’impegno e l’efficienza
delle organizzazioni nel migliora-
re le proprie prestazioni ambien-
tali, intese dalla Uni En Iso
14001:04 quali “risultati misu-
rabili della gestione dei propri
aspetti ambientali” (dove un
aspetto ambientale, sempre ex
Uni En Iso 14001, è inteso
quale “elemento delle attività o
dei prodotti o dei servizi di un’or-
ganizzazione che può interagire
con l’ambiente”). Questo tipo di
certificazione dovrebbe quindi
garantire la capacità di un’orga-

nizzazione di gestire al meglio le
proprie attività, non solo nel
rispetto della normativa ambien-
tale (che rappresenta un pre-
requisito), ma in un’ottica di
miglioramento continuo delle
proprie prestazioni ambientali
con il fine ultimo di migliorare la
qualità ambientale non solo del
contesto territoriale nel quale
l’organizzazione è inserita ma, in
prospettiva e in una logica di svi-
luppo sostenibile, dell’intero
Pianeta. La certificazione am-
bientale di sistema si colloca
dunque, almeno concettualmen-
te, su di un livello superiore
rispetto a quello della certifica-
zione di sistema di gestione per
la qualità (Sgq), in virtù della
forte valenza etico-sociale, oltre
che economica: il “cliente”, inte-
so come portatore dei bisogni il
cui soddisfacimento la certifica-
zione è chiamata ad assicurare,
è infatti rappresentato soprat-
tutto dalla collettività, attuale
ma anche futura (sempre in
linea con il concetto di sviluppo
sostenibile). Naturalmente, è
evidente che l’implementazione
di un valido Sga spinge l’organiz-
zazione ad adottare nei propri
processi produttivi, le migliori
tecnologie e prassi operative,
con ricadute positive anche in
termini di qualità “economica”
dei relativi prodotti e servizi [4].

La credibilità 
delle certificazioni
In generale, è possibile asserire
che la credibilità delle certifica-
zioni dipende fondamentalmente
da due fattori di base: 
- la validità del riferimento nor-
mativo considerato: se questo è
inadeguato, la corrispondente
certificazione di conformità
risulta, per definizione, anch’es-
sa inadeguata (cioè non in
grado di fornire i risultati attesi);
- la correttezza della valutazione
e attestazione effettuata dal-
l’Organismo di certificazione
relativamente alla conformità
del sistema ai requisiti stabiliti
dai documenti normativi di riferi-
mento.
In relazione al primo punto, è
importante sottolineare: la ne-
cessità di un approccio critico e
ragionato, da parte di tutti gli
utilizzatori, al riferimento nor-

mativo; di un contributo attivo al
miglioramento della normativa
stessa di riferimento da parte
del sistema di certificazione e di
accreditamento. In merito al
secondo punto, si evidenzia
come gli Organismi di certifica-
zione svolgano un compito parti-
colarmente critico, soprattutto
in termini di visibilità e fiducia,
interfacciandosi direttamente
con il contesto socio-economico
interessato e dando a questi evi-
denza della qualità attesa.
Proprio per questo motivo, è
fondamentale una supervisione
dell’operato di questi Organismi
(e dei loro auditor) al fine di
garantirne la competenza e
quindi, a cascata, assicurare il
valore e la credibilità dei risulta-
ti delle valutazioni di conformità
da essi effettuate. In particola-
re, si sottolinea come il control-
lo di queste certificazioni sia
ancora più essenziale del con-
trollo di altre forme di certifica-
zione (in primo luogo qualità),
per le quali il “mercato” natural-
mente dispone di meccanismi di
autoregolazione (ad esempio
reclami dei clienti). 
In ambito ambientale, infatti,
l’assenza di clienti diretti preclu-
de o ritarda l’attivazione sponta-
nea dei suddetti meccanismi di
autocontrollo/regolamentazio-
ne, e quindi in mancanza di ade-
guati controlli, una certificazione
“manchevole” verrebbe rilevata
solo in presenza di gravi episodi
di inquinamento ambientale (si
rammenta la vicenda dello stabi-
limento Enichem di Priolo certifi-
cato 14001 del 2003 i cui ver-
tici vennero arrestati dopo il
ritrovamento di concentrazioni
di mercurio in mare ventimila
volte superiori al limite legale -
Corriere della Sera, 17 genna-
io), con considerevoli conse-
guenze per la credibilità dell’in-
tero sistema delle certificazioni.
Pertanto, è fondamentale che il
valore e la credibilità delle certi-
ficazioni dei Sga siano garantiti
a tutti i livelli: dalla serietà del-
l’approccio alla qualità ambienta-
le da parte delle organizzazioni e
dei loro consulenti, alla compe-
tenza e professionalità degli
OdC, fino al controllo super par-
tes svolto dagli Enti di Ac-
creditamento. 
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L’accreditamento 
delle certificazioni 
ambientali
Le certificazioni ambientali
dovrebbero essere dunque rila-
sciate solo a fronte di valutazio-
ni realizzate in modo tecnica-
mente ineccepibile, professio-
nalmente rigoroso, efficace ed
efficiente. La garanzia perché
questo avvenga dovrebbe esse-
re fornita dall’accreditamento
degli Organismi di Certificazio-
ne. Il termine “accreditamento”,
utilizzato per indicare la qualifi-
cazione degli Operatori della
valutazione di conformità (OdC
in primis), è associato al con-
cetto di terzietà, sia dell’Ente
accreditante, sia generalmente
del Soggetto richiedente, non-
ché a una scelta volontaria del
Soggetto richiedente medesi-
mo. Rispetto al suo significato
più ampio (attestazione della
competenza in senso lato),
nella prassi operativa corrente,
il termine accreditamento as-
sume, generalmente, un signifi-
cato più restrittivo, di solo rico-
noscimento dell’idoneità dell’Ope-
ratore a svolgere specifiche atti-
vità [1]. Nel caso della certifica-
zione di sistemi di gestione
ambientale l’accreditamento
degli OdC consente loro di rila-
sciare certificazioni ambientali
secondo la norma Iso 14001 a

Organizzazioni operanti in
determinati settori merceologi-
ci (classificati secondo codici
EA). Naturalmente, per garan-
tire l’efficacia del processo di
accreditamento e la qualità
della filiera che ne deriva fino ai
prodotti/servizi finali destinati
al mercato, gli Enti di Accre-
ditamento devono a loro volta
operare in conformità alle Nor-
me e Guide a essi applicabili e
devono fornire evidenza di tale
conformità. Un primo controllo
sull’operato degli Enti di Ac-
creditamento è assicurato dal-
l’azione di indirizzo e sorveglian-
za svolta dagli stakeholders (fra
cui le Pubbliche Autorità) gene-
ralmente presenti negli organi
di governo di detti Enti. Esiste
poi un meccanismo di controllo
“esterno”, rappresentato dalla
partecipazione degli Enti di
Accreditamento ad apposite
Organizzazioni internazionali –
quali EA (European Cooperation
for Accreditation [12]), Iaf (Inter-
national Accreditation Forum
[13]) e Ilac (International Labo-
ratory Accreditation Cooperation
[14]) (Figura 1) e, in tali ambiti,
dalla sottoscrizione degli Accordi
di Mutuo Riconoscimento (Mla)
gestiti dalle Organizzazioni sud-
dette. La partecipazione agli
Mla garantisce la competenza
e il rigore procedurale dell’Ente

di Accreditamento firmatario,
nonché l’uniformità del suo
modo di operare rispetto a
quello degli altri Enti firmatari,
e assicura pertanto la validità e
utilizzabilità dell’accreditamento
quale efficace strumento di
qualificazione degli Operatori
della valutazione di conformità
sul mercato europeo e interna-
zionale [1, 15, 16, 17]. L’attivi-
tà di accreditamento degli
Organismi di certificazione e
ispezione in Italia è svolta da
Sincert, Sistema Nazionale per
l’Accreditamento degli Orga-
nismi di Certificazione e Ispe-
zione, associazione privata
senza fini di lucro fondata nel
1991 (vi sono poi altri due Enti
di accreditamento: il Sit per i
laboratori di taratura e il Sinal
per i laboratori di prova) (Figura
1) [1]. In particolare, le regole
per l’accreditamento degli OdC
sono contenute in un apposito
documento redatto dal Sincert:
il Regolamento per l’accredita-
mento degli Organismi di certi-
ficazione, RG-01 rev2 [18]. 

Per garantire validità 
ed efficacia
Il Sincert ha tradotto l’impegno
a supporto della diffusione di
certificazioni di sistema di
gestione ambientale valide ed
efficaci, oltre che mediante l’at-

IMP 85 DOC c  27-07-2006  16-46  Pagina 40



tività di verifica delle specifiche
competenze degli OdC (e dei
loro auditor) anche mediante la
redazione di un apposito Rego-
lamento Tecnico: RT - 09 “Pre-
scrizioni per l’accreditamento
degli Organismi operanti la cer-
tificazione dei sistemi di gestio-
ne ambientale (Sga)” [5]. Tale

Regolamento è particolarmente
importante poiché molti requisi-
ti della norma di riferimento Iso
14001, così come delle norme
e guide di riferimento per l’ac-
creditamento degli Organismi
(Iso Guide 66 – attualmente in
revisione con il draft Iso/Iec
17021 ed EA 7/02; [20, 21,
22]), potevano essere applicati
e verificati in modi differenti, con
conseguente disomogeneità di
comportamenti non solo tra i
vari OdC, ma anche all’interno
dello stesso organismo, tra i
vari auditor. In particolare, tra i
vari argomenti affrontati dal
regolamento si segnala la trat-
tazione di alcuni punti critici
quali: 
- i requisiti di competenza degli
auditor e dei Gruppi di Audit
degli Organismi di Certificazione;
- le verifiche attinenti la Confor-
mità legislativa delle Orga-
nizzazioni richiedenti la certifica-
zione ambientale, con specifico
riferimento alla relazione tra
“autorizzazioni” e rilascio/rinnovo
certificazione;
- l’applicabilità dei certificati
“multisito”, con specifico riferi-
mento all’applicazione del crite-
rio di campionamento; 
- le prescrizioni per la conduzio-
ne di verifiche efficaci e omoge-
nee in relazione al possesso del
certificato prevenzione incendi
(CPI) da parte delle organizzazioni
che richiedono la certificazione; 
- le prescrizioni per la conduzio-
ne di audit efficaci e omogenei in
relazione alla definizione dello

scopo di certificazione, con spe-
cifico riferimento alle “esclusio-
ni” possibili; 
- le prescrizioni per la conduzio-
ne di audit efficaci e omogenei
rispetto al punto 4.4.6 “Gestio-
ne di fornitori e appaltatori” della
norma Uni En Iso 14001;
- i criteri per la definizione del
confine tra requisiti ambientali e
di igiene e sicurezza sul lavoro,
ai fini delle verifiche di confor-
mità alla norma Uni En Iso
14001.
Il regolamento RT - 09 contiene
inoltre specifici indirizzi e pre-
scrizioni finalizzati a garantire un
approccio omogeneo ed efficace
alle certificazioni ambientali delle
organizzazioni che esercitano un
ruolo complesso e articolato di
governo ambientale del “territo-
rio”, quali le Amministrazioni
locali (ad esempio regioni, pro-
vince, comuni, comunità monta-
ne) nonché gli Enti gestori di
aree protette (ad esempio Enti
Parco). In particolare, relativa-
mente alle aree protette si
segnala quale documento speci-
fico il Regolamento RT – 14
[23]. 

I dati delle certificazioni
accreditate
Attualmente operano sotto
accreditamento Sincert 118
Organismi di Certificazione e
Ispezione, che detengono 199
accreditamenti con la ripartizio-
ne per schemi di accreditamen-
to riportata in Figura 2 (marzo
2006) [4]. In particolare, per
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Figura 1 – Il sistema

di accreditamento 

e certificazione [17].
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quanto concerne le certifica-
zioni di sistemi di gestione
rilasciate sotto accreditamen-
to Sincert (siti produttivi),
sempre a marzo 2006, risul-
tavano esseri pari a 109.400
ripartite come da Figura 3 [4].
Relativamente alle certificazio-
ni dei Sga, come si vede in
Figura 3, esse risultavano
essere pari a circa 7.700
(numero di siti) (7% del totale
delle certificazioni). Questo
dato è particolarmente impor-

tante poiché colloca l’Italia ai
primi posti in Europa e nel
mondo [7, 19]. In particolare,
le certificazioni di Sga emesse
sotto accreditamento Sincert
hanno conosciuto uno svilup-
po significativo a partire dal
1999, con incrementi percen-
tuali riportati in Tabella 2.
Inoltre, dall’analisi della riparti-
zione delle certificazioni per
Regione emerge che Lom-
bardia (1.250 certificazioni),
Campania (800 certificazioni),
Piemonte (650 certificazioni),
Veneto (650) ed Emilia Ro-
magna (580) per complessive
3.950 certificazioni detengo-
no circa il 51% del totale delle
certificazioni.
Infine, si riporta in Figura 4 la
ripartizione delle certificazioni
ambientali rilasciate per setto-
ri di attività socio-economiche
(settori EA derivati dai codici
Nace). Come si evince dalla
figura, 14 Settori EA (su 39)
comprendono l’80% circa
delle certificazioni emesse
(dato questo non molto diffor-
me da quello relativo alle cer-
tificazioni di Sgq, anche se
trattasi di settori in parte
diversi [4]) e di questi, quelli
con maggior numero di certifi-
cazioni sono tra quelli caratte-
rizzati da processi con signifi-
cativo impatto ambientale. È
però doveroso evidenziare
come altri settori molto inqui-
nanti mostrano ancora una
certa resistenza alla certifica-
zione, registrando un numero
di certificazioni decisamente
modesto, soprattutto se rap-
portato al totale delle certifi-
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Figura 3 – Certificazioni di

sistemi di gestione rilasciate

sotto accreditamento Sincert.

Elaborazione dati Sincert -

marzo 2006 [4].

Anno Incremento %

1999 313

2000 22

2001 60

2002 46

2003 45

2004 60

2005 50

Tabella 2 – Sviluppo

certificazioni ambientali 

dal 1999 al 2005 [4].

Figura 2 - Ripartizione

accreditamenti detenuti dagli

Organismi di Certificazione e

Ispezione. Elaborazione dati

Sincert - marzo 2006 [4].
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Figura 4 - Ripartizione delle certificazioni ambientali rilasciate per settori 

di attività socio-economiche (settori EA). Elaborazione dati Sincert - 

marzo 2006 [4].

Legenda:
EA 39 - servizi pubblici
EA 17 - metalli e loro leghe, fabbricazione di prodotti in metallo
EA 03 - industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
EA 25 - produzione e distribuzione di energia elettrica
EA 29a - commercio all’ingrosso e al dettaglio
EA 31a - trasporti, magazzinaggio, spedizioni
EA 19 - macchine elettriche e apparecchiature elettriche e ottiche
EA 12 - chimica di base, prodotti chimici e fibre chimiche)
EA 14 - prodotti in gomma e materie plastiche
EA 35 - servizi professionali di impresa
EA 30 - alberghi, ristoranti, bar
EA 18 - macchine, apparecchi e impianti meccanici
EA 28 - imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi
EA 36 - pubblica amministrazione
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cazioni. Ad esempio, l’estrazione
di minerali (EA 02), il tessile (EA
04) e la fabbricazione di cuoio e
prodotti di cuoio (EA 05) presen-
tano in termini percentuali rispet-
tivamente: 1,3%; 1,3% e 1,1%.

Conclusioni
Un corretto approccio alla qualità
ambientale è fondamentale nell’ot-
tica dello sviluppo sostenibile. In
tale contesto, la promozione delle
diverse forme di certificazione
ambientale di sistema (ma anche
di prodotto) riveste un ruolo chia-
ve. È però importante garantire
validità, credibilità ed efficacia ai
processi di certificazione. L’accre-
ditamento, quale forma indipen-
dente e autorevole di attestazione
della competenza degli operatori
della valutazione di conformità e
quindi del valore e della credibilità

delle corrispondenti attestazioni,
ha conquistato negli ultimi due
decenni una considerevole affer-
mazione. Il valore dell’accredita-
mento è stato spontaneamente
riconosciuto dai sistemi socioeco-
nomici dei principali Paesi europei
ed extra-europei nel cui ambito si
sono sviluppati e affermati vari
Enti/sistemi nazionali oggi riuniti
negli Organismi di cooperazione
sovra-nazionale e, in particolare, in
Europa, nell’Associazione EA [16]. 
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