
ALPI è un’Associazione che opera  nel settore 
dell’Attestazione della Conformità, inteso come 
l’insieme delle attività generalmente svolte in 
regime di accreditamento e/o su autorizzazione  
dei Ministeri competenti, in ambito volontario o 
cogente, da operatori della certificazione, 
ispezione, prove di laboratorio e taratura. 
 
La politica di ALPI Associazione è promuovere la 
qualità, la sicurezza e l’ambiente attraverso 
certificazioni, prove ed ispezioni competenti ed 
indipendenti, con l’obiettivo di: 
• dare valore aggiunto ai processi, ai prodotti e ai 

servizi oggetto di valutazione 
• tutelare i consumatori 
• rafforzare nelle imprese e nei cittadini la piena 

consapevolezza del valore sociale della 
valutazione di conformità in materia di qualità, 
ambiente, sicurezza e sostenibilità. 

 
L’Associazione ha lo scopo primario di 
rappresentare, in ogni sede e forma e per ogni 
aspetto applicabile, gli Operatori di Attestazione 
della  Conformità, promuovendone la funzione 
economico-sociale, tutelandone gli interessi 
professionali ed adoperandosi per la crescita 
culturale ed il miglioramento operativo degli stessi. 

 

CONVEGNO 
 

  

L’evoluzione   

del settore TIC 

Testing, 

Inspection     

and 

Certification 

Roma, 26 Maggio 2016 
c/o STARHOTELS METROPOLE ROMA 
Via Principe Amedeo, 3 - 00185 Roma 

(a due passi dalla Stazione Termini) 

ALPI - Associazione Laboratori di Prova ed 
Organismi di Certificazione e Ispezione 

Sede legale: Via Lipari, 9 - 20144 Milano / Sede operativa: Via 
dei Lapidari, 12 - 40129 Bologna - C.F./P.Iva  08884120158 

Tel: 051 6121698 - Fax: 051 327861  
info@alpiassociazione.it - www.alpiassociazione.it 

Con la partecipazione di: 



Presentazione 
 

Il settore TIC – Testing, Inspection and Certification è 
in continuo fermento per effetto del rapido sviluppo  
dei mercati, l’innovazione e la dinamica delle 
normative, con una crescente consapevolezza dei 
consumatori.  
 

I Laboratori e gli Organismi di Certificazione e 
Ispezione, ovvero i soggetti TIC che operano in 
ambito volontario o cogente, per stare al passo con 
tale sviluppo necessitano di aggiornamenti costanti 
utili per definire le proprie strategie e per soddisfare 
le esigenze del settore.   
 

Il settore TIC ha quindi un grande potenziale ma la 
sua frammentazione, ad esempio nel Testing, ne 
limita spesso la crescita, comportando costi non 
sempre compatibili con le disponibilità. 
L’integrazione delle forze propulsive, se messe in 
comune in forma associativa, può essere una scelta 
strategica per supportare la crescita di ogni 
Operatore dell’attestazione di conformità 
salvaguardandone l’identità, e sostenendolo con una 
adeguata rete di informazioni e relazioni istituzionali.  
 

Per rispondere a questa esigenza e fare chiarezza 
sulle principali novità in ambito nazionale ed 
europeo, ALPI organizza un incontro con gli Enti 
Istituzionali che hanno il compito di indirizzo e 
regolamentazione, in particolare il Ministero dello 
Sviluppo Economico e Accredia. 
 

Questo incontro rappresenta quindi un’importante 
occasione di aggiornamento e confronto con i 
principali referenti del settore TIC, che è stato 
progettato da ALPI per consentire una maggiore 
condivisione delle novità tecniche e normative ed 
una chiara visione delle opportunità che si 
presenteranno in futuro per gli operatori TIC. 

Programma 
 

14.30 
Benvenuto ai partecipanti e Moderatore 
Ing. Roberto Cusolito – Presidente ALPI  
 

14.45 
Le esigenze degli operatori della certificazione 
cogente viste dall’Osservatorio ALPI 
Ing. Fabio Bicchi – Presidente Sezione Tecnica ALPI 
Certificazione Cogente 
 

15.00 
La nuova Blue Guide 2016 e la banca dati NANDO 
dell'Unione Europea 
Dott.ssa Antonella D’Alessandro – Direzione 
Divisione XIV - Ministero dello Sviluppo Economico 
 

15.30 
I laboratori nell’era della globalizzazione: minacce ed 
opportunità. Le iniziative ALPI in Italia ed in Europa. 
Dott. Paolo Moscatti – Presidente Sezione Tecnica 
ALPI Laboratori di Prova e Taratura 
 

15.45 
I riferimenti normativi per i Laboratori accreditati: la 
revisione della ISO/IEC 17025 e il valore dei confronti 
interlaboratorio (ILC). 
Dott.ssa Sabrina Pepa – ACCREDIA Divisione 
Laboratori 
 

16.15 
La responsabilità civile professionale: alcuni casi 
pratici per gli Organismi e per i Laboratori 
Dott. Angelo Nicolosi –  C.A. Broker S.r.l. 
 

16.30 
Dibattito e conclusioni 
 

17.30 
Chiusura dei lavori 

Convegno ALPI  
Roma, 26 Maggio 2016 

c/o STARHOTELS METROPOLE ROMA 
Via Principe Amedeo, 3 - 00185 Roma 

Segreteria Organizzativa 
 

Dott. Roberto Ventura 
ALPI Associazione Laboratori di Prova ed 
Organismi di Certificazione e Ispezione 
Tel: 051 6121698 - Cell: 333 4839678 
E-mail: info@alpiassociazione.it  

Scheda di Iscrizione 
 

CONVEGNO 

L’evoluzione del settore TIC 
Testing, Inspection and Certification 

Roma, 26 Maggio 2016 

c/o STARHOTELS METROPOLE ROMA 
Via Principe Amedeo, 3 - 00185 Roma 

 

Nome: _______________________________ 

Cognome: ____________________________ 

Funzione: ____________________________ 

Azienda: _____________________________ 

Indirizzo:_____________________________ 

CAP: ________        Città: ________________ 

Telefono: ____________________________ 

E-mail: _______________________________ 

La partecipazione al Convegno è gratuita. 
Per motivi organizzativi è necessario inviare la 

scheda di iscrizione via Fax: 051 32 78 61 o 
E-mail:  info@alpiassociazione.it 
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