
C’è qualcosa di nuovo all’orizzonte 

U.N.O.A. Unione Nazionale Organismi Accreditati 
 
Sede legale: Via Barbaresco, 30 - 00166 Roma;  
 
Segreteria: Via E. Fermi, 23 - 35136 Padova   
 
Tel 049. 8725897 - 178 607 6741   
 
e-mail: presidente@unoa.it - website: www.unoa.it  

La mission di U.N.O.A. è quella di raccogliere le migliori 
competenze  tra gli organismi di certificazione e di  
ispezione per fornire a tutte le parti interessate un punto di 
vista  sincero, imparziale, trasparente e soprattutto vicino 
alle  esigenze  degli  utilizzatori  dei  servizi di certificazione 

UNOA members: Cersa, CertyCeq, Dimensione Qualità, IQM Ispezioni, 
PLC,  QGest,  Quality Certification Bureau Italia,  Quaser,  UnaviaCert   
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Chi siamo  

U.N.O.A. (Unione Nazionale Organismi Accreditati) è un'associa-
zione, senza scopo di lucro, fondata su principi di autonomia ed 
indipendenza e persegue esclusivamente finalità di utilità socio-
economica. A tal fine essa interviene:  

-       in rappresentanza degli organismi di certificazione ed ispe-
zione associati presso le Istituzioni e gli Enti di Accreditamen-
to Nazionali ed Internazionali;  

-       con attività di formazione ed informazione degli associati. 

U.N.O.A. si propone di promuovere e di partecipare allo sviluppo 
e all’armonizzazione delle regole di accreditamento per favorire 
l’omogeneità di valutazione.  

L’associazione è stata costituito nel luglio 2006 a Roma dove ha 
sede legale, mentre la segreteria operativa è situata a Padova.  
Attualmente U.N.O.A. è socio SINCERT e propri rappresentanti 
sono parte attiva nei gruppi di lavoro promossi dall’Ente di Ac-
creditamento Italiano e un rappresentante di U.N.O.A. partecipa 
al Comitato di Indirizzo e Controllo di SINCERT. 

I Soci 

è un’associazione composta da organismi di certificazione, di 
ispezione e di certificazione del personale, accreditati a livello 
internazionale in ambito EA e/o notificati dagli Organi tecnici 
dello Stato. Attualmente sono presenti soci promotori, soci ordi-
nari e soci onorari, ma possono far parte di U.N.O.A. anche sono 
di diritto quali, ad esempio, Ministeri e gli Organi tecnici dello 
Stato, gli Enti e gli Istituti pubblici di ricerca, le Associazioni territo-
riali e quelle nazionali di Categoria, gli Enti privati e pubblici, tec-
nici, scientifici e di istruzione professionale ed economica e gli 
Enti Normatori e di accreditamento. Attualmente è in atto un 
accordo multilaterale tra U.N.O.A. ed alcuni soci allo scopo di 
fornire maggior valore alle certificazione emesse consentendo di 
tutelare le organizzazioni certificate anche a fronte di eventuali 
dissesti e/o incapacità ad operare da parte di un organismo di 
certificazione aderente all’associazione.  

Struttura  

La struttura di U.N.O.A. è composta, oltre dall’assemblea dei so-
ci, da un Consiglio Direttivo coordinato dal Presidente il quale è 
coadiuvato da due Vice-Presidenti. In funzione di tematiche 
specifiche sono composti Comitati Tecnici che  elaborano docu-
menti e/o i loro membri partecipano a gruppi di lavoro di interes-
se.  

Attività istituzionali  

Le attività istituzionali di U.N.O.A. sono quelle di: 

-       rappresentare presso le Istituzioni e gli organismi di Accredi-
tamento Nazionale ed Internazionale le istanze pervenute 
dagli associati al fine del miglioramento del sistema di certi-
ficazione e di accreditamento italiano;  

-       collaborare con le Commissioni tecniche dell’UNI e con gli 
altri Enti ad esso federati, per l’elaborazione di progetti di 
normazione tecnica;  

-       svolgere speciali incarichi di carattere tecnico-normativo su 
mandato di Enti Governativi, Autorità, Enti di Normazione 
Nazionali, Imprese o loro Associazioni operanti nei settori 
dell’Industria, Commercio, Turismo e Servizi;  

-       predisposizione e diffusione di linee guida per l’applicazione 
di norme nazionali e internazionali nei settori di interesse;  

-       curare e sviluppare le relazioni, i servizi ed i rapporti tecnico-
culturali con gli Organismi di Certificazione Nazionali ed In-
ternazionali;  

-       organizzare corsi di formazione e aggiornamento tecnico-
normativo e/o di approfondimento agli associati nonché 
curare la raccolta e la pubblicazione di documenti tecnico-
informativi e di materiale editoriale; 

 

-      sviluppare in proprio e/o in collaborazione con UNI e le altre 
associazioni di categoria degli Organismi di Certificazione la 
conoscenza e la diffusione al sistema delle imprese, della 
cultura della normazione tecnica volontaria, dei sistemi di 
gestione e dei processi di “qualità” in genere, promuoven-
do, organizzando e coordinando convegni, corsi di forma-
zione, fiere ed altre iniziative di divulgazione relative al tema 
stesso. 

Finalità & Peculiarità  

La finalità principale di U.N.O.A. è quella di raccogliere le esigen-
ze che provengono dal mercato della certificazione e dagli o-
peratori del settore e di discuterle nelle sedi opportune affinché  
possano essere affrontate con successo.  Sicuramente una di 
queste esigenze, è rappresentata dall’omogeneità delle inter-
pretazioni dei requisiti, dall’affidabilità del processo di valutazio-
ne e dalla moralità con la quale viene condotto; tale esigenza, 
probabilmente trascurata da alcuni operatori,  ha comportato 
nel medio periodo una certa disaffezione da parte dei fruitori 
della certificazione.  

Per adempiere a questa esigenza,  U.N.O.A. ha raccolto le mi-
gliori competenze e promuove in modo sistematico e continuati-
vo iniziative rivolte a migliorare le metodiche di valutazione e 
l’interpretazione dei requisiti affinché possa essere erogato, nelle 
valutazioni di conformità effettuate dagli associati, un maggiore 
valore aggiunto ed una valutazione sincera, imparziale e traspa-
rente. 

Nuovi progetti  

Attualmente U.N.O.A. è al lavoro su molti progetti. Alcuni di essi si 
sono conclusi con successo recentemente come la pubblicazio-
ne di linee guida sull’interpretazione dei requisiti della norma ISO 
17021:2006 e la pubblicazione di linee  guida sulla certificazione 
energetica degli edifici; altri progetti sono in corso di attuazione 
come la creazione di un database di interpretazioni dei requisiti, 
la definizione di un albo degli auditors U.N.O.A. e l’istituzione di 
un premio per l’eccellenza che coinvolgerà i giovani che voglia-
no approcciare il mondo della certificazione e dell’ispezione.  

Come diventare soci  

L’adesione all’Associazione è libera e volontaria.  
Può essere ammessa a far parte dell’Associazione qualsiasi per-
sona fisica e/o giuridica che: 

·      accetti e si riconosca nei principi ispiratori 
dell’Associazione;  

·      dichiari di aderire e rispettare le norme di cui all’atto 
costitutivo ed allo Statuto nonché alle deliberazioni ed 
ai regolamenti dell’Associazione, adottati in conformità 
di legge e di statuto, anche se anteriori all’ammissione;  

·      dichiari di condividere le finalità istituzionali e di impe-
gnarsi a concorrere alla loro realizzazione partecipan-
do alle attività sociali.  

Contatti 

Per ogni contatto potete inviare una e-mail a: 

presidente@U.N.O.A..it ,telefonare al numero 049/8725897,  
visitare il sito www.unoa.it. 



SPECIALE ACCREDITAMENTO 

C’È QUALCOSA DI NUOVO 

Quality Certification Bureau Italia S.r.l. 
Via Enrico Fermi, 23 
Numero verde 800 139 800  
Fax: 049/8736671 
Email: info@qcb.it  
Website: www.qcb.it 

Organismo di certificazione accreditato SINCERT per 
gli schemi SGQ e SGA. Opera anche per ……. 

Qgest S.r.l. 
Via …... 
Telefono .. 
Fax: … 
Email: .. 
Website: …... 

Organismo di certificazione accreditato SINCERT per 
…….. 


