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STUDIO “ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONI. VALORE ECONOMICO E BENEFICI 

SOCIALI” ESEGUITO NEL LUGLIO 2020 DA ACCREDIA IN COLLABORAZIONE CON 

PROMETEIA 

L’obiettivo di tale studio è stato quello di provare a “misurare” il valore delle certificazioni in Italia. Di 

seguito alcuni dati e numeri emersi dallo studio in oggetto, con l’obiettivo di quantificare e 

avvalorare l’adozione dei Sistemi di Gestione da parte delle imprese. 

Emerge un elevato contributo potenziale alla crescita del Paese associato all’adozione di nuove 

certificazioni da parte delle imprese. Circa 650 mln € di costi sostenuti dalle imprese per 

l’adeguamento, l’ottenimento e il mantenimento delle certificazioni esaminate a fronte di 1,3 mld € 

di benefici sociali e ambientali delle certificazioni esaminate. Pertanto i soli benefici sociali sono in 

media il doppio dei costi sostenuti dalle imprese per l’ottenimento e il mantenimento delle 

certificazioni (senza conteggiare i benefici privati). Inoltre, un’ulteriore espansione della diffusione 

delle certificazioni rispetto allo stato attuale potrebbe amplificare ulteriormente gli effetti sistemici 

positivi per il Paese. 

Le certificazioni sostengono la crescita delle imprese generando incrementi differenziali di fatturato 

rispetto a quelle non certificate. Nello studio sono stati evidenziati gli incrementi di fatturato ascrivibili 

alla certificazione, nel secondo anno successivo alla sua acquisizione, sui diversi settori industriali: 

+18,1% nel settore dei dispositivi medici, +8% nel settore dei servizi, +17% nel settore delle costruzioni, 

+7,5% nel settore dell’aeronautica, +8,7% nel settore ambiente e +2,5% nel settore dell’industria. 

Nel grafico seguente viene descritta la persistenza degli effetti nel tempo – evoluzione del livello di 

fatturato delle imprese certificate nei sistemi di gestione a confronto con un campione di controllo 

(anno di prima certificazione 2007): 
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Sicurezza sul lavoro 

In Italia gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali hanno un costo sociale annuo di 105 mld € 

per un costo medio per singolo infortunio sul lavoro di 55.000 €. Tra le imprese certificate ISO 45001 

(ex OHSAS 18001) si è riscontrata una riduzione del -16% del numero di infortuni rispetto a quelle non 

certificate. Attualmente in Italia vi sono oltre 6000 imprese certificate OHSAS 18001 e UNI 45001. I costi 

sociali risparmiati grazie alle certificazioni ammontano a 350 mln € (di cui 49 mln € a vantaggio delle 

imprese e 301 mln € a vantaggio della collettività). 

Ambiente 

Con l’adozione di Sistemi di Gestione Ambientali (SGA) è stato dimostrato un risparmio sia in termini 

di emissioni di CO2 equivalente che in termini di costi. È stato declinato per i principali settori industriali 

un “premio” dell’SGA, pesato negli anni trascorsi dall’adozione dello stesso, in termini di riduzione 

delle emissioni di CO2 eq. Tra i vari settori indagati quelli in cui, grazie all’adozione del SGA, si è 

riscontrata la maggior riduzione di emissioni sono il “Rifornimento di energia elettrica e gas” (riduzione 

del 14,1%), la “Fabbricazione di coke e di prodotti petroliferi raffinati” (riduzione del 13,5%) e l’industria 

dei “Tessuti e prodotti tessili e in cuoio” (riduzione del 10,5%), per un premio medio settoriale del SGA 

sulla riduzione di emissioni di CO2 eq del 6,9%, corrispondente a un risparmio di 7,76 mln di t di CO2 

eq all’anno. Tradotto in termini di risparmio economico per il nostro Paese: 176 mln € di risparmio 

considerati gli scenari del fondo monetario internazionale per il prezzo della CO2 fissato a 25 $.  
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