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Certificazione degli
asset immateriali

La Certificazione è un’attestazione di conformità a standard di
riferimento di prodotti, processi, sistemi o persone eseguita da una
terza parte indipendente
La certificazione di terza parte garantisce che la valutazione della
conformità ai requisiti dello Standard di riferimento sia eseguita da
un Organismo di certificazione indipendente dalla persona o
organizzazione che fornisce l’oggetto della certificazione e da
interessi da utilizzatore per l’oggetto stesso

Accreditamento

Accreditamento: attestazione di terza parte (ACCREDIA) che
comporta la dimostrazione formale della competenza di un organismo
ad eseguire attività di valutazione della conformità
Principi base richiesti e definiti dalle predette norme, mediante i
quali opera l’Organismo di certificazione:







Indipendenza
Trasparenza
Imparzialità
Assenza di conflitti di interesse
Competenza
Riservatezza

Professionisti certificati

La certificazione del personale è un’attività «storica» per RINA
erogata in diversi settori tecnologici:
 Saldatori
 Operatori addetti alle prove non distruttive
 Ispettori di verniciatura
 Professionisti non organizzati in ordini o collegi

Oggi i certificati di persone emessi da RINA e in corso di
validità sono 61000

Il mercato
 La certificazione delle competenze è intesa dal mercato come
elemento essenziale per i processi in cui la componente umana
svolge un ruolo critico ai fini del raggiungimento di risultati
attendibili
 La certificazione è, inoltre, intesa come garanzia di mantenimento
e miglioramento, con continuità nel tempo, della necessaria
competenza
 L’attestazione delle competenze dei professionisti attraverso la
certificazione volontaria rilasciata da Organismi di terza parte sta
avendo una diffusione crescente non solo a livello nazionale

Professionisti certificati
Legge n. 4 del 2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”
 3 milioni di professionisti non organizzati in albi
 riconoscibilità e spendibilità della competenza del professionista
 tutela del destinatario del servizio

DM 37/2008: riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione
degli impianti all'interno degli edifici








impianti
impianti
impianti
impianti
impianti
impianti
impianti

elettrici
radiotelevisivi
di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione
idrici e sanitari
per la distribuzione e l'utilizzazione di gas
di sollevamento di persone o di cose
di protezione antincendio

Certificazione SGQ

Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) – Imprese con SGQ
certificato
 cauzione presentata dal concorrente a garanzia della serietà
dell’offerta (2% prezzo base) dimezzata
 la cauzione definitiva (10% importo contrattuale) che deve essere
presentata dall’aggiudicatario della gara, a copertura del corretto
adempimento della prestazione, dimezzata
 requisito per la qualifica di un general contractor

Certificazione SGS
Riduzione delle tariffe INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dopo i primi due anni di attività
A tal fine sono presi in considerazione:
 comportamenti coerenti con i criteri propri della Responsabilità
Sociale delle Imprese (RS), mutuati dalla Guidance UNI ISO
26000:2010
 sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, OHSAS
18001
L' Art. 30 del D. Lgs. 81/08 individua nella applicazione di un sistema
di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, un criterio “esimente”
dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal
D. Lgs. 231/01

Certificazione SGA

Manca un omologo dell’art. 30 del D.Lgs. 81/08,tuttavia anche il
Sistema per la Gestione dell’Ambiente è ritenuto il migliore
strumento organizzativo per la prevenzione dei reati ambientali
Articolo 8 del D.Lgs. 102/2014: obbligo di diagnosi energetiche alle
«grandi imprese» e alle «imprese a forte consumo di energia»…
SGA certificato secondo ISO 14001 oppure un SGE certificato secondo
la ISO 50001 da organismo accreditato (più un audit energetico
conforme all'allegato II del D.Lgs. 102/2014) sostitutivo all'obbligo di
diagnosi

Valutazione CSR

Il rating di legalità, in base al decreto n.57 del 2014, è tenuto in
considerazione dalle pubbliche amministrazioni e dagli istituti di
credito per la concessione di finanziamenti, è una sorta di “bollino
blu” per gli imprenditori virtuosi
Range (da una ‘stelletta’ a tre ‘stellette’) attribuito dall’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sulla base di un
formulario

Nel formulario per ottenere il rating di legalità tra i requisiti PER
L’INCREMENTO DELLE STELLETTE è inserita l’implementazione di
sistemi di CSR (es. ISO 26000)

Certificazione degli
asset immateriali

È sempre maggiore l’attenzione delle parti interessate
alla dimostrazione di conformità da parte delle aziende a
standard/disciplinari che valorizzano gli asset immateriali
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