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ABICERT CRESCONO LE SOCIETÀ E GLI ENTI CHE SI AFFIDANO A QUESTA REALTÀ PER TROVARE DEI PARTNER CHE RISPETTINO TUTTE LE NORMATIVE

Vantaggio competitivo alle aziende
tramite le certificazioni rilasciate

ESAMI

Certificazioni
di qualità
e patentini

U

na certificazione intelligente
guida l’azienda verso terreni in
cui potersi esprimere al meglio e
le previene disfunzioni o prestazioni poco performanti che potrebbero minarne il futuro.Un imprenditore avveduto,
quindi, deve scegliere con consapevolezza
l’ente di certificazione al quale affidarsi;
Abicert, il cui servizio è vigilato da Accredia, è il partner che fa decollare l’attività
di un’azienda grazie all’approccio pratico,

Presenti tecnici
con grande esperienza:
conoscono i problemi e le
dinamiche produttive
veloce e umano. L’ente di certificazione,
infatti, parte dall’osservazione delle attività
dell’azienda e dall’intervista degli operatori per comprendere il funzionamento dei
processi aziendali e cogliere le opportunità
di razionalizzazione e miglioramento. La
certificazione con Abicert diventa quindi
una sorta di benchmark, un confronto per
spingere l’azienda a darsi dei traguardi più
ambiziosi, intuendo aree di potenziale sviluppo e aree meno remunerative, da correggere o dismettere. Il valore aggiunto di
questo ente è rappresentato dagli ispettori,
professionisti che hanno lavorato anch’essi
in azienda e quindi conoscono i problemi
quotidiani e le dinamiche dell’attività produttiva.
NEL DETTAGLIO
La certificazione del contenuto di riciclato
di un prodotto secondo la UNI PdR 88 o la
convalida Abicert dell’asserzione ambientale autodichiarata emessa dall’azienda per
il prodotto fabbricato permettono di dimo-

COGLIERE LE OPPORTUNITÀ DI MIGLIORAMENTO GRAZIE ALL’OTTICA PROPOSITIVA

strare il rispetto dei requisiti previsti nel
D.M. 24 dicembre 2015 (Cam Edilizia) e ottenere gli incentivi previsti dalla legge 221
del dicembre 2015 (Collegato Ambientale).
I clienti che acquistano questo prodotto per il quale è certificato il contenuto di
riciclato possono così aggiudicarsi gli appalti con il criterio dell’offerta economi-

GARANZIA

Un approccio pratico:
ecco perché sceglierli
Abicert garantisce un approccio pratico
e non burocratico: la competenza e il
pragmatismo operativo dei tecnici (che
hanno lavorato per anni sul cantiere
e in produzione, prima di occuparsi
di certificazione); l’attenzione al
cliente e alle sue esigenze; i risparmi
di tempo e di denaro inerenti non solo
l’iter di certificazione, ma anche per il
numero delle prove e quindi il tempo di
preparazione alla certificazione.

camente più vantaggiosa con i Criteri Ambientali Minimi CAM anziché con il criterio del massimo ribasso, perché scelgono i
prodotti con contenuto di riciclato anziché
quelli dei concorrenti. L’asserzione ambientale è un semplice sistema di etichettatura che esprime il contenuto di riciclato all’interno di un materiale, di un semi-

lavorato o di un prodotto finito (ad esempio prefabbricato in calcestruzzo o conglomerato bituminoso). Abicert è ente di certificazione accreditato per la certificazione
del contenuto di riciclato nel prodotto, che
consente la commercializzazione incentivata dei prodotti per l’edilizia, le costruzioni e l’arredo urbano.

APPROCCIO

Al centro la soddisfazione del cliente
La soddisfazione del cliente è l’interesse
principale di Abicert: tutte le aziende e i
consulenti ne confermano l’innovatività,
l’accuratezza e l’utilità del servizio. Dopo
ogni ispezione, Abicert somministra un
questionario: nel 2020, 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, da
aiutare a crescere nell’inseguimento
del miglioramento gestionale e
tecnologico. Abicert, infatti, fornisce
anche chiarimenti tecnici al cliente
dell’azienda certificata 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.

Come ente di certificazione, Abicert è
accreditata per rilasciare il patentino
da serramentista e il certificato di
ecoprogettista. Il paragrafo 2.6.1 del
D.M. 11 ottobre 2017 (Criteri Ambientali
Minimi) prevede che “la presenza nel
team di un professionista, esperto sugli
aspetti energetici ed ambientali degli
edifici, è ritenuta elemento premiante
per l’aggiudicazione degli incarichi di
progettazione e di lavori”. L’ecoprogettista
Abicert è un professionista in grado di
sviluppare una visione d’insieme dei
principali temi ambientali e di approcciare
trasversalmente le problematiche relative
alla tutela ambientale e allo sviluppo
sostenibile nella progettazione civile
pubblica e privata.
Abicert, inoltre, è ente di certificazione
accreditato da Accredia per il rilascio
di certificazioni di qualità agli studi
professionali e alle unità tecniche degli
enti pubblici in conformità alla norma ISO
9001, sia per l’attività di progettazione
e direzione lavori che per l’attività di
esecuzione di verifiche per la validazione
di progetti, ai sensi dello specifico
Regolamento Tecnico RT-21.

