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«A B S T R A C T» 

La complessità e la criticità dei processi industriali, in special modo in ambito RIR, 

necessitano di un approccio autorevole  di affidabilità imparziale. 

Rispetto ad altre forme di attestazione, il valore aggiunto della certificazione 

accreditata si misura attraverso lo strumento delle verifiche, il cui livello di 

dettaglio e di autorevolezza  sono definiti dal grado di consapevole competenza 

dei soggetti coinvolti, in un ambito proattivo di professionalità . 

Ragion per cui, gli Enti terzi sono chiamati a valorizzare con sempre maggiore 

autorevolezza il ruolo della certificazione accreditata, la quale rappresenta 

l’evoluzione innovativa per la sfida verso la trasparenza, il miglioramento continuo, 

l’attitudine a ragionare su dati certi, misurabili in quanto oggettivi e quindi tali da 

incrementare la fiducia. 
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« I N T R O D U Z I O N E » 

Il 10 luglio 1976 dal capannone di una società chimica con sede a Meda, il disco di 

rottura installato su un reattore chimico cedette lasciando fuoriuscire una nube di 

vapore che raggiunse l’altezza di 40 metri e inquinò 270 ettari di terreno. 

L’incidente, che portò alla ribalta la diossina , ovvero il prodotto più tossico mai 

fabbricato nella storia dell’industria, è certamente quello tra i più studiati in 

riferimento alla cinetica chimica della reazione. 
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Nelle sue conclusioni, a prescindere dalla probabilità della formazione del prodotto 

tossico, il Tribunale ritenne indiscutibile che la pericolosità della lavorazione in esame 

fosse da collegare allo sviluppo di eventuali reazioni esotermiche che avrebbero 

determinato la formazione di rilevanti quantitativi di diossina . Inoltre, il Collegio 

evidenziò che “molte fossero le cautele da adottare e non adottate”  e che ad 

aggravare la situazione di insicurezza abbia contribuito tutta una serie di 

manchevolezze “accessorie”.  

In particolare, oltre al fatto che non esistevano disposizioni precise e scritte circa le 

modalità di esercizio e monitoraggio e in generale tutte le istruzioni di processo 

venivano impartite verbalmente ed in modo generico, la strumentazione ed i sistemi 

di controllo delle pressioni, delle temperature, dell’acidità e simili erano molto 

limitati e ciò perché era decisamente insufficiente il numero dei parametri controllati 

e inoltre mancava ogni sistema automatico di allarme e di intervento per la sicurezza. 
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Tutt’oggi, per garantire la sicurezza dei processi non basta adottare procedure 

standardizzate, ma occorre eseguire misure affidabili dei parametri di processo, in cui 

ciascun elemento a sua volta deve risultare affidabile e con funzionalità di verifica e di 

autodiagnostica intelligenti, onde gestire il ciclo di vita della strumentazione con un 

approccio proattivo. 

 

 

 

 

 

N.B. : Anche in impianti che non sono soggetti a rischi di incidente rilevante, un’analisi di affidabilità comporta benefici effetti sulla 

sicurezza (persone ed ambiente) o per valutare l’affidabilità delle procedure operative normali e di quelle di emergenza. 
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L’  A F F I D A B I L I T A’ 



QUINDI : 

l’analisi di affidabilità risulta essere particolarmente importante soprattutto (e non 

solo) per quelle tipologie impiantistiche che utilizzano sostanze pericolose onde 

valutare la probabilità che il guasto di un componente o di un sistema possa 

determinare una sequenza incidentale con gravi conseguenze sull’incolumità delle 

persone e dell’ambiente.  
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In tale ambito, tra le varie metodologie il “Risk Basic Inspection”  indica interventi di 

controllo, periodici e/o straordinari volti a verificare il buono stato di conservazione ed 

efficienza dell’attrezzatura e dei componenti e sono finalizzati alla prevenzione di effetti 

dannosi o malfunzionamenti che possono provocare conseguenze pregiudizievoli per la 

produzione, la sicurezza delle attrezzature, e per la salute umana e l’ambiente. In 

particolare, esso prevede la pianificazione delle ispezioni sulla base anche delle 

informazioni ottenute dall’analisi del rischio di ciascun item.  
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Feedback RBI 
         Esercizio impianto            Esercizio impianto 
  
     Inizio RBI        Piano  Ispezioni rev.0           Fermata/               Agg.nto RBI            Piano Ispezioni Rev.1 
                                                                               Ispezioni                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fermata Manutenzioni/Ispezioni                        Fermata manutenzioni/Ispezioni
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In definitiva, lo studio RBI viene utilizzato per giustificare l’estensione del periodo/frequenza 

delle ispezioni, attraverso un feedback che implica un continuo aggiornamento e modifica del 

piano delle ispezioni, ricordando che esiste un limite pratico per la loro frequenza , poiché 

l’affidabilità dei dati diminuisce con l’aumentare del tempo trascorso dall’ultima ispezione, in 

ragione del Limite Tecnicamente Raggiungibile proprio della teoria dell’affidabilità. 

 

 



LA DIRETTIVA SEVESO 

Nel corso della sua evoluzione storica, la Direttiva Seveso ha delineato chiaramente un 

nuovo modello di sicurezza superando l’approccio basato solo su quella  impiantistica 

e con il D.Lgs. 334/1999 (Direttiva 96/82/CE Seveso II) è stata sancita l’obbligatorietà 

del Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) 

per tutte le attività soggette allo specifico rischio. In particolare, si è arrivati a 

considerare la criticità del rischio industriale nel contesto macro dell’insediamento 

territoriale, urbano ed ambientale e quindi ben aldilà dei limiti perimetrali delle 

installazioni industriali e dei soli addetti alla conduzione e manutenzione degli 

stabilimenti, introducendo il principio dell’approccio gestionale in un ambito 

sistemico e proattivo .  
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La nuova Legge Seveso (D.Lgs.105/2015) revisiona e riorganizza la precedente senza modificarne 

sostanzialmente gli strumenti ed il campo di applicazione, come nel caso dell’Allegato B, ovvero 

“Linee guida per l’attuazione della Sicurezza per la Prevenzione Incidenti Rilevanti (vedi anche DM 

16.3.1998 e DM 9.8. 2000), per l’attuazione di quanto sancito dall’art.14 (Politica di Prevenzione 

degli Incidenti Rilevanti) – comma 5 secondo il quale “Il gestore predispone ed attua la Politica 

di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (PPIR) tramite mezzi e strutture idonee, nonché tramite 

un Sistema di Gestione della Sicurezza…..”,    in un ambito in cui c’è impegno del gestore “al 

continuo miglioramento  del  controllo dei pericoli di processo, garantendo al contempo un 

elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente” (art.14 – comma 1) 

rappresenta il concetto chiave dal quale è scaturita la necessità di configurare il richiamato 

(Allegato B, paragrafo 2.2.3) riferimento normativo gestionale volontario della UNI 10617:2012 

(Impianti a Rischio incidente Rilevante – Sistemi di Gestione della Sicurezza – Requisiti essenziali) 

in un contesto di valore aggiunto, attraverso l’accreditamento di uno specifico schema di 

certificazione a sua volta integrabile anche con  quello ambientale UNI EN ISO 14001 e sicurezza 

OHSAS 18001.  
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LA CERTIFICAZIONE ACCREDITATA 

Necessità emersa nel corso dei lavori del 

seminario di studi sulle “Esperienze 

operative nell’applicazione della Legge 

Seveso alle attività a Rischio Incidente 

Rilevante” (Taranto 5 marzo 2015). 
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In particolare, nelle conclusioni degli autorevoli relatori, risultò evidente 

l’auspicio a perseguire l’obiettivo di uno schema regolamentato, riferito e 

riferibile a specifiche norme di settore per la valutazione della conformità di un 

Sistema di Gestione della Sicurezza PIR, garantito dalla migliore affidabilità delle 

certificazioni di terza parte, ovvero quella accreditata. 

 

Nasce così il documento ACCREDIA del  Dipartimento Certificazione e Ispezione 

- Circolare nr.27/2015, ovvero “Informativa in merito all’accreditamento nello 

schema RIR per il rilascio di certificazioni UNI 10617:2012 - (SGS-PIR)” . 
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Lo scopo di tale certificazione è obiettivato verso la  valutazione della conformità dei 

criteri dettati dalla suddetta normativa volontaria in merito al miglioramento continuo 

di ogni elemento costituente il SGS–PIR, ovvero della Politica di Prevenzione degli 

Incidenti Rilevanti attuata dal Gestore per la pianificazione ed il controllo sugli 

impianti,  i processi, le risorse, la valutazione degli effetti interni/esterni, le interazione 

con altre organizzazioni e le  valutazioni di rischio ambientale e per la popolazione. 

Emerge , quindi, l’assoluta rilevanza dei criteri di conoscenza e competenza degli 

auditor  e di tutti i soggetti coinvolti nell’iter di certificazione, definiti con un livello di 

dettaglio tale da non lasciare spazio ad interpretazioni “personalizzanti” rispetto al 

profilo delineato  molto selettivo e performante, configurato secondo livelli progressivi 

di obbligatorietà. 
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Tra i requisiti di conoscenza introdotti vi è l’obbligatorietà  per l’auditor di un percorso 

formativo specifico incentrato, oltre che sulla SEVESO III e UNI 10617 : 2012 e 

collegato alle linee guida UNI ed alle check-list ISPRA, anche sulle tecniche di Analisi di 

Rischio per la redazione dei Rapporti di Sicurezza. Formazione erogata esclusivamente 

da soggetti istituzionali preposti o da soggetti accreditati dalle Regioni per le specifiche 

competenze in materia RIR, in alternativa da  studi di consulenza che si avvalgono di 

professionisti con documentata esperienza nella redazione di almeno 5 rapporti di 

sicurezza negli ultimi 5 anni. Il tutto, in coerenza con il profilo di affidabilità ed 

imparzialità dello schema accreditato. La circolare ACCREDIA, inoltre, delinea i criteri 

di competenza obbligatori sia per l’accessibilità al profilo che per la consapevole 

valutazione dello specifico ambito di rischio industriale, per la cui conformità la 

componente di esperienza RIR rappresenta il requisito di obbligatorio e di 

autorevolezza necessaria.  
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Quanto sopra, ad esempio, ai fini  della valutazione dell’attuazione del Sistema di 

Gestione della Sicurezza, tra i requisiti specifici e critici del processo soggetto a RIR, 

necessita anche conoscere con autorevole competenza “l’adozione e applicazione di 

procedure ed istruzioni per il funzionamento in condizioni di sicurezza, inclusa la 

manutenzione dell’impianto, dei processi e delle apparecchiature e per la gestione 

degli allarmi e delle fermate temporanee; tenendo conto delle informazioni disponibili 

sulle migliori pratiche in materia di monitoraggio e controllo al fine di ridurre il rischio 

di malfunzionamento del sistema……..(D.Lgs.105/2015 - Allegato 3, para b) – iii), 

verificabili attraverso le “Liste di Riscontro per le Ispezioni SGS-PIR (D.Lgs.105/2015 - 

Appendice 3 punto 3.ii), in cui necessita valutare, e quindi conoscere, il livello di 

approfondimento delle tecniche di analisi utilizzate (Risk Basic Inspection, check-list, 

HAZOP, ecc.) in funzione delle esigenze normative ed in rapporto alla complessità ed 

alla criticità dell’impianto. 
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Pertanto 

negli stabilimenti RIR i ratei di guasto hanno un ruolo molto importante ai fini 

della valutazione della probabilità d’accadimento degli eventi incidentali, sulla 

quale poi si basano le successive decisioni delle autorità competenti in materia 

di autorizzazioni . Dunque, i criteri di competenza degli auditor definiti nello 

specifico schema ACCREDIA, rappresentano l’evidenza oggettiva dell’alto 

profilo di conoscenza, competenza ed esperienza coerenti con il processo RIR. 

D’altronde il livello di criticità del processo industriale in esame, rappresenta 

esso stesso elemento discriminante per il possesso di requisiti obbligatori per 

valutare consapevolmente ed autorevolmente la conformità di un Sistema di 

Gestione della Sicurezza PIR rispetto ad una cogenza così stringente quale la 

legislazione vigente in materia. 
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Le norme ISO/DIS 45001 e UNI/TS 11226, in corso di emanazione, e i nuovi 

approcci di studio della prevenzione dei rischi sono tematiche molto importanti in 

materia di salute e sicurezza del lavoro e controllo dei pericoli di incidente 

rilevante. Accanto all’indirizzo normativo, che presuppone un atteggiamento 

innovativo e proattivo alla gestione dei rischi da parte delle realtà industriali, si 

annoverano i nuovi studi, che tengono conto delle competenze tecniche, personali 

e relazionali dei lavoratori per affrontare le situazioni di pericolo. 

 

 

(Riferimento abstract  ufficiale del seminario) 
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Il quadro normativo di riferimento 



1. UNI  EN ISO 19011 : 2012 - Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione 

2. UNI EN 31000 : 2010 - Gestione del rischio - Principi e linee guida 

3. UNI 10672 :  Impianti di processo a rischio di incidente rilevante. Procedure di 

garanzia della sicurezza nella progettazione. 

4. UNI 10616:2012: Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione 

della sicurezza - Linee guida per l’attuazione della UNI 10617;  

5. UNI 10617:2012: Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di  gestione 

della sicurezza – Requisiti essenziali 

6. UNI 11226-1: Impianti di processo a rischio di incidente rilevante - Sistemi di 

gestione della sicurezza - Procedure e requisiti per gli audit 

7. UNI 11226-2 :  Figure professionali che eseguono l’audit dei Sistemi di Gestione 

della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) – Requisiti di 

conoscenza, abilità e competenza. 
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1. UNI  EN ISO 19011 : 2012 - Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione, 

ovvero la norma che specifica le linee guida sui principi e la conduzione dell'attività di 

audit, sulla gestione dei programmi di audit, sulla conduzione dell'audit ed infine sulla 

valutazione e competenza degli auditor dei sistemi di gestione. In particolare, con 

l’edizione 2012 essa è diventata una norma di riferimento per una estesa gamma di 

utilizzatori, quali gli auditor, le organizzazioni che attuano sistemi di gestione, che 

operano nella certificazione o nella formazione ed addestramento degli auditor, nella 

certificazione di sistemi di gestione, nell'accreditamento o nella normazione nel campo 

della valutazione della conformità. Si è trattato, dunque, di un aggiornamento 

significativo e necessario in relazione al proliferare della richiesta di conformità a 

seguito del moltiplicarsi dei sistemi di gestione (per la qualità, ambientale, sicurezza 

delle informazioni, ecc.), quindi della necessità di una loro più efficace integrazione e 

relazione financo con la norma ISO/IEC 17021 : 2015 "Valutazione della conformità - 

Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione"), 

rispetto alla quale si configura quale un prezioso strumento complementare.  
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2. UNI EN 31000 : 2010 - Gestione del rischio - Principi e linee guida, ovvero la 

norma che consente di migliorare in modo proattivo l’efficienza gestionale e 

manageriale in azienda, fornendo una serie completa di principi e linee guida per 

supportare le organizzazioni a eseguire l'analisi e la valutazione dei rischi. 

Con l'implementazione dei principi e delle linee guida di UNI ISO 31000, è possibile 

migliorare l'efficienza dei processo, ma soprattutto la resilienza della  governance 

ai cambiamenti rispetto agli obbiettivi. 

 
Alcune definizioni emblematiche della norma: 

 

Rischio : effetto dell’incertezza sugli obiettivi  

Valutazione del rischio (Risk Assessment) : processo complessivo d’identificazione del rischio, analisi del rischio e ponderazione del rischio  

Identificazione del rischio : processo di ricerca, individuazione e descrizione dei rischi  

Analisi del Rischio (Risk Analysis) : processo di comprensione della natura del rischio e di determinazione del livello di rischio  

Magnitudo : entità del danno 

Analisi delle conseguenze : analisi svolta a classificare i vari elementi delle attrezzature sulla base della magnitudo relativa al rischio associato  

Analisi delle probabilità : insieme delle tecniche di tipo statistico utilizzate per il calcolo numerico o stima della frequenza di accadimento di un evento 
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UNI 10672:1997 -  Impianti di processo a rischio di incidente rilevante. Procedure 

di garanzia della sicurezza nella progettazione, ovvero la norma che descrive le 

procedure da seguire per assicurare la sicurezza durante tutte le fasi del progetto 

di impianti industriali di processo a rischio di incidente rilevante, nuovi o ad essi 

equiparati ai sensi della legislazione vigente. 
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UNI 10616:2012: Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione 

della sicurezza - Linee guida per l’attuazione della UNI 10617, ovvero la norma 

che specifica le possibili modalità di attuazione della UNI 10617 : 2012 e per ogni 

requisito di questa, descrive le procedure e/o gli strumenti tecnici necessari al 

conseguimento degli obiettivi specifici . 

Essa tratta la maggior parte dei RIR presenti sia nelle installazioni semplici, sia 

nelle installazioni più complesse ove i rischi di processo possono essere 

preponderanti rispetto a quelli connessi alla semplice perdita di contenimento. 

L’applicazione dei contenuti della presente norma va commisurata alla specificità 

dei RIR presenti nell’impianto o unità considerate. 

 
 

 

 

 

 

 

22 



UNI 10617:2012: Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di  gestione della 

sicurezza – Requisiti essenziali, ovvero la norma che specifica i requisiti di base per la 

predisposizione ed attuazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza, finalizzato alla 

prevenzione del incidenti rilevanti (SGS-PIR) connessi con l’utilizzo di sostanze 

pericolose, come definite dalla legislazione vigente in materia.  

Tale norma ha adottato la struttura SGA UNI EN ISO 14001, anche in linea con le ISO 

Guide 72 (Guidelines for the justification and development of management system 

standard) la quale traccia delle linee guida, ad uso degli enti normatori, utili per la 

redazione di norme che abbiano ad oggetto i Sistemi di Gestione. 

Essa intende specificare come possono essere soddisfatti i requisiti attraverso 

l’introduzione o l’adeguamento di un Sistema di Gestione aziendale basato sul ciclo  

PDCA (Pianificare, Attuare, Verificare, Agire), quindi incentrato sul «Miglioramento 

Continuo», in coerenza al già citato art.14 – comma 1 e 5 del D.Lgs.105/2015. 
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Inoltre 

il SGS-PIR della norma costituisce una parte integrante del sistema di gestione dei rischi 

risultanti dalle attività del gestore, in quanto, nella sua configurazione complessiva, è 

collegato  ai sistemi di gestione ambientale e della salute e sicurezza sul lavoro. In 

particolare : 

1. Confrontato con la gestione ambientale, il SGS-PIR è focalizzato sul RIR con 

conseguenze interne ed esterne per l’uomo e ambiente, mentre il Sistema di 

Gestione Ambientale  è focalizzato su tutti gli aspetti ambientali associati con le 

attività, i prodotti ed i servizi di un gestore. 

2. Confrontato con la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, il SGS-PIR è 

focalizzato in forma specifica sui RIR connessi con l’utilizzo di sostanze pericolose 

e sulla gestione delle conseguenze all’esterno dello stabilimento, mentre il sistema 

di gestione della salute e sicurezza sul lavoro è focalizzato su tutti i rischi i per la 

salute e sicurezza dei lavoratori all’interno dello stabilimento 
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mentre, 

le procedure ed i requisiti per gli audit del SGS-PIR sono contenute nella UNI/TS 

11226 Impianti di processo a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione 

della sicurezza - Procedure e requisiti per gli audit.  

Tale riconoscimento è affermato dal D.Lgs.105/2015, Allegato  I - 3.2 – Art.30, in 

cui «….si specifica che le tariffe relative alle ispezioni di cui all’ art.27 del decreto 

medesimo si applicano in misura ridotta del 20% per gli stabilimenti soggetti a 

rilascio di Autorizzazione Integrale Ambientale ai sensi TU ambientale che 

adottano un sistema di certificazione volontario (EMAS, ISO 14001, OHSAS 18001) 

o un SGS –PIR conforme alla UNI 10617 e sottoposto a verifica secondo la UNI/TS 

11226». 
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UNI 11226-1: Impianti di processo a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione 

della sicurezza - Procedure e requisiti per gli audit, ovvero la norma che  stabilisce  i 

principi, i criteri e le modalità fondamentali per pianificare, eseguire e documentare 

un audit del sistema di gestione della sicurezza (SGS-PIR) per gli impianti di processo a 

rischio di incidente rilevante e ne stabilisce i contenuti.  

Per ciascuno dei requisiti del SGS-PIR indicati nella UNI 10617 sono stati identificati i 

punti specifici di verifica e per ognuno di tali punti sono indicati i riscontri che, 

tipicamente, devono essere effettuati dall’auditor al fine di formulare il giudizio 

specifico sul singolo punto. 
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L’auditor deve saper selezionare i punti realmente applicabili ed eventualmente 

considerare non applicabili alla realtà in esame alcuni dei punti specifici indicati. In 

particolare la norma fornisce una serie di tabelle ed un sistema di punteggio che 

permette all’auditor/controllore di indentificare la qualità dei sottosistemi 

dell’impianto e dare un giudizio complessivo sulla conformità .  

Questo sistema, inoltre, permette l’individualizzazione dei punti deboli del sistema, 

onde apportare miglioramenti specifici alle criticità individuate. 
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UNI 11226-2 :  Figure professionali che eseguono l’audit dei Sistemi di Gestione della 

Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) – Requisiti di 

conoscenza, abilità e competenza,  

ovvero la norma che trae origine dall’esigenza di definire le caratteristiche 

professionali dell’auditor e del team leader di un SGS-PIR attuato secondo la 

legislazione vigente tenendo conto in particolare del quadro europeo delle qualifiche 

per l’apprendimento permanente EQF (European  Qualifications  Framework). 

L’obiettivo è definire nell’ambito degli SGS-PIR quali sono le conoscenze, le abilità, le 

competenze e i requisiti formativi necessari per acquisire un livello specifico di 

qualifica professionale che consente di ricoprire un determinato ruolo all’interno 

dell’organizzazione. 
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 La presente norma definisce, in termini di conoscenze, abilità, competenze, i requisiti 

relativi all’attività professionale di coloro che eseguono gli audit sui Sistemi di Gestione 

della Sicurezza per gli Impianti a Rischio di Incidente Rilevante (SGS PIR) in conformità 

con quanto prescritto dalla UNI 11226 parte 1.  

La norma è principalmente indirizzata sia agli auditor interni di stabilimenti che 

rientrano nel campo di assoggettabilità del D.Lgs. 105/2015 con organizzazioni 

complesse che prevedono al loro interno una specifica funzione sia agli auditor di 

enti/organizzazioni esterne (Terza parte). La norma considera le figure professionali di 

auditor e team leader, i quali devono svolgere la loro attività seguendo quanto 

contenuto nella Linea Guida UNI EN ISO 19011. 



CONCLUSIONE 

Rispetto ad altre forme di attestazione, il valore aggiunto della certificazione 

accreditata si misura attraverso lo strumento delle verifiche, il cui livello di 

autorevolezza è definito dal grado di consapevole competenza dei soggetti coinvolti, 

in un ambito proattivo di professionalità . 

I contenuti tecnici di un  SGS-PIR , (così come prescritti nell’Allegato B, art.14 - 

D.Lgs.105.2015), evidenziano  la necessità di uno sviluppo sì conforme alla cogenza, 

ma con un grado di dettaglio delle singole problematiche corrispondenti all’effettiva 

pericolosità dello stabilimento, quest’ultima definita dall’assoggettabilità di cui 

all’art.15 del predetto Decreto e quindi dalla complessità dell’organizzazione, del 

numero di addetti e dalla presenza o meno di lavorazioni di processo (rif.to Allegato 

B ,  cap.4). 
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E’ la complessità nel suo insieme che determina la necessità di criteri di accesso e  

requisiti fondamentali specifici e di esperienza che configurano l’alto profilo degli 

auditor e di tutti coloro che sono coinvolti nel processo di certificazione, in un 

contesto in cui la differenza tra l’osservanza o l’inadempienza può significare 

sicurezza e miglioramento continuo o al contrario perdite di vite umane, disastri 

ambientali e disagi economico-sociali del territorio .  

Ragion per cui il ruolo che gli Enti Terzi devono autorevolmente esercitare, è quello 

di garantire…………………. 
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«l’indelebile impronta di affidabilità dell’imparziale competenza della 

certificazione accreditata, la quale rappresenta l’evoluzione innovativa e 

resiliente del Gestore per la sfida verso la trasparenza, il miglioramento 

continuo, l’attitudine a ragionare su dati certi, misurabili in quanto oggettivi 

e quindi tali da incrementare la fiducia.»    
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