
L
e certificazioni rappre-
sentano un elemento 
fondamentale per il 
successo di un’azienda. 

E di riflesso, il servizio accurato 
di un ente che se ne occupa per-
mette di valorizzare un’attività 
e di ottenere un vantaggio tec-
nico, strategico ed economico. 
È questo il caso di ABICert, un 
ente di certificazione che può 
contare su un valore aggiunto: 
è composto non solo da ispetto-
ri, ma da professionisti che nel 
corso della loro esperienza han-
no lavorato anch’essi in azienda 
e quindi ne conoscono i proble-
mi quotidiani e le dinamiche 
dell’attività produttiva. 

IL RUOLO DELLA CERTIFICAZIONE
La certificazione, in quanto di-
chiarazione di terza parte a ga-
ranzia delle caratteristiche 
dell’attività condotta in rispon-
denza ai requisiti espressi nelle 
norme ISO 9001, ISO 14001, ISO 
45001, o alle norme di prodot-
to, assume in effetti il ruolo di 
mediazione nella comunicazio-
ne tra i diversi attori della filiera, 
produttori, installatori, erogato-
ri di servizi, clienti, committen-
ti, progettisti, controllori, pro-
fessionisti, autorità di controllo.
Questo è il vero significato della 
certificazione, ben presente nel-
la mente dei legislatori che han-
no sancito obblighi e incentivi 
perché le aziende fossero a nor-
ma. 
Le certificazioni non sono me-
re tasse da pagare o un lascia-
passare per vendere il prodotto 
o per accedere agli appalti, ma
strumenti di confronto per l’at-
tività, che permettono di ade-
guarne e ottimizzarne conti-
nuativamente le prestazioni, al
fine di allinearle con le esigen-
ze del mercato, dei clienti, del-

le parti interessate, suscitando 
nel pensiero dell’imprenditore 
quelle riflessioni che lo motivi-
no a generare il vantaggio com-
petitivo  e che, nonostante il pe-
riodo di grave crisi, consenta-
no di rivitalizzare l’azienda nel 

contesto di un mercato su mi-
sura, in cui le capacità dell’im-
prenditore, del gestore, delle 
persone, delle attrezzature e il 
know-how  possano esprimersi 
al meglio fornendo in anticipo 
al mercato e alla clientela quello 
di cui hanno bisogno, addirittu-
ra anticipandone le istanze. 

I SERVIZI DI ABICert
In questo scenario si inserisce 
perfettamente l’azione di ABI-
Cert, il cui servizio è tutt’al-
tro che distratto o superficia-
le, ma “sensibile”, perché forni-
to da persone che si sono trova-
te al cospetto di quelle criticità 
che oggi valutano dall’esterno e 
che hanno trovato metodi e so-
luzioni per venirne a capo. Ec-
co, dunque, che la certificazio-
ne non si limita più ad essere un 
semplice “pezzo di carta”, ma un 
investimento in termini di atti-
vità che potrà generare un plu-
svalore. Il servizio di ABICert è 
vigilato da Accredia, l’ente de-
signato dal governo italiano ad 
attestare la competenza, l’indi-
pendenza e l’imparzialità degli 
organismi e dei laboratori che 
verificano la conformità dei be-

ni e dei servizi alle norme. 
ABICert agisce scegliendo una 
selezione di tecnici competen-
ti nella materia dello specifico 
processo che si va ad ispezio-
nare: a fronte di una valutazio-
ne iniziale, il percorso prosegue 
nel tempo e ciò che fa la diffe-
renza tra un ottimo certificatore 
e uno “normale”, è la capacità di 
interpretare la tabella di marcia 
dell’azienda, adattarsi al conte-
sto e programmare un processo 
di miglioramento graduale, con 
obiettivi di volta in volta realiz-
zabili. E i numeri parlano a fa-
vore di ABICert: le aziende cer-
tificate da questo ente, infatti, 
stanno avanzando sul mercato. 
Le certificazioni su misura, frut-
to del confronto e della com-
prensione della filosofia della 
norma, pagano. 

La certificazione ambientale 
è la cosiddetta ISO 14001 
ed è quella che regola le 
modalità con cui un operatore 
gestisce i diversi processi e 
aspetti connessi all’ambiente 
e al territorio che circonda 
l’attività stessa. E, negli 
ultimi anni si è diffusa 
maggiormente anche 
la convalida - da parte di 
un ente come ABICert - di 
un’asserzione ambientale 
auto-dicharata emessa dal 
produttore. Soprattutto 
quest’ultima si inserisce in 
un contesto di circolarità, 
che prevede che un input 
inserito per un processo 
produttivo sia allo stesso 
tempo un output di un 
altro: gli incentivi per quelle 
imprese in possesso di queste 
certificazioni sono numerosi; 
ma allo stesso tempo, 
un’azienda deve assicurarsi 
che siano stati seguiti tutti i 
passaggi per ottenerle. 
ABICert è in grado di fornire 
una visione completa di 
tali processi e assicurare 
all’azienda in questione 
un’etichetta davvero “green”, 
con evidenti benefici 
sia in termini di impatto 
ambientale, ma anche per 
l’azienda stessa che riuscirà a 
ottenere incentivi produttivi.

Ambiente,
gli incentivi 
e i benefici

L’ENTE È IN GRADO DI FORNIRE DIVERSE CERTIFICAZIONI

Fornire un vantaggio competitivo
alle aziende grazie alle certificazioni

ABICERT    UN ENTE CHE PUÒ CONTARE SU UN VALORE AGGIUNTO: L’ESPERIENZA DI PROFESSIONISTI CHE CONOSCONO LE DINAMICHE PRODUTTIVE COME OTTENERLI

Non un semplice 
obbligo, ma strumenti 
che permettono alle 
attività di ottimizzare 
le prestazioni

Focus  GREEN ECONOMY - G.M. DELLA TERRA INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Nel rispetto delle disposizioni 
di legge e delle modalità 
consentite dagli enti di 
controllo, il servizio di ABICert 
non si è interrotto con 
l’emergenza coronavirus che ha 
colpito l’Italia. 
L’ente resta a disposizione 
delle aziende per l’ottenimento 
delle seguenti certificazioni: 
certificazioni di Sistema, 
ovvero di gestione ambientale, 
della qualità, dell’energia e 
della sicurezza sul lavoro;

marcatura CE; certificazioni 
varie, quindi prefabbricati non 
marcabili CE, recupero rottami 
vetrosi, metallici e di rame; FPC 
del calcestruzzo; certificazioni 
per i centri trasformazione 
ferro per cemento armato.
In ognuno di questi diversi casi, 
l’approccio di ABICert è sempre 
votato a un pragmatismo che 
si deve all’esperienza operativa 
dei professionisti e al dialogo 
volto allo snellimento degli 
aspetti burocratici. 

I tipi di certificazione al momento disponibili

NEL DETTAGLIO L’APPROCCIO

Al centro c’è la soddisfazione del cliente

La soddisfazione del cliente è 
l’interesse principale di ABICert: 
tutte le aziende e i consulenti 
che hanno lavorato con 
questo ente, ne confermano 
l’innovatività, l’accuratezza e 
l’utilità del servizio. Dopo ogni 
ispezione, ABICert somministra 
un questionario ai propri 
clienti: nel 2019, la percentuale 
di clienti che hanno compilato e 
restituito il modulo, indicando 
buono o eccellente il servizio di 
ABICert, è stata del 98%. Una 
testimonianza che per ABICert 

i clienti non sono semplici 
numeri, ma dei partner con cui 
confrontarsi costantemente 
e non solo durante la verifica 
ispettiva. Infatti ABICert 
fornisce anche chiarimenti 
tecnici in presenza di 
contestazioni di una fornitura o 
alla vigilia della presentazione 
di un’offerta, dimostrandosi 
un vero centro di competenze 
a disposizione delle aziende, 
in grado di migliorarne le 
prestazioni e di far guadagnare 
loro vantaggio competitivo. 

www.abicert.it/info

