
ALPI per gli Associati 

Rappresentanza: un valore fondante di ALPI 

- Costituitasi a Milano nel 1987, ALPI è l’Associazione 

di Categoria che rappresenta gli Operatori di Parte Terza 

che svolgono attività di valutazione e attestazione di 

conformità a standard obbligatori o volontari che 

regolamentano il mercato. La base associativa, in 

costante crescita, ha raggiunto il numero di 62 Associati: 

 
- La struttura operativa di ALPI si articola in 3 Sezioni 

Tecniche, in cui sono raggruppati gli Associati in 

funzione degli interessi professionali rappresentati: 

 
- In particolare: 

26 Laboratori di Prova 

5 Laboratori di Taratura 

35 Organismi di Certificazione 

7 Organismi di Ispezione 

40 Organismi Notificati 

26 Soggetti Abilitati 

 

 

Gruppi Specialistici: il valore tecnico del 

confronto e della partecipazione 

- L’Associazione sostiene lo sviluppo di temi tecnici e 

professionali, insieme a tutti gli Associati, sia attraverso 

l'attività di 15 Gruppi Specialistici che producono linee 

guida e position papers nei confronti delle Istituzioni, sia 

partecipando con i rappresentanti ALPI ai Gruppi di 

Lavoro Europei dei Notified Body per portare istanze 

comuni e recepire posizioni europee. 

- ALPI garantisce agli Associati l’accesso online a tutti i 

documenti tecnici elaborati e diffusi dai Gruppi 

Specialistici (es. Linea Guida sulla EN 1090,  Linea 

Guida Verifiche Periodiche Ascensori, Racc/RFU). 

 
Riunioni dei Gruppi Specialistici ALPI 

Indirizzo delle decisioni: la nostra presenza nei 

tavoli istituzionali/coordinamento 

- ALPI dedica molta attenzione alla rappresentanza dei 

propri Associati nei tavoli istituzioni e di coordinamento: 

 
- ALPI è l’unico rappresentante italiano di Eurolab aisbl, 

la Federazione Europea delle Associazioni dei Laboratori 

di Misura, Prova ed Analisi. Questa esclusiva 

partecipazione consente di attingere ad informazioni di 

prima mano sulle evoluzioni europee del settore. Inoltre, 

a partire dal 10 aprile 2015, giornata in cui si è svolta 

l’Assemblea Generale di Eurolab a Odense (DK), ALPI 

è membro del Board of Administrators di Eurolab. 

- Il ruolo sindacale dell’Associazione, sempre presente in 

prima linea nella dialettica con Accredia, si rafforza 

grazie alla partecipazione nei GdL per la revisione delle 

tariffe, per le modalità di verifica sugli enti, per la stesura 

dei nuovi regolamenti (RT 05, RT 17, RT26, Scopo 

Certificato, F-GAS, Focus Group CENSIS, ...), operando 

sempre con un ampio coinvolgimento degli Associati. 

- Con i Ministeri il collegamento è sempre costante, così 

come è attivo il rapporto con INAIL sulle tematiche delle 

verifiche per la sicurezza dell’ambiente di lavoro. 

- ALPI collabora con il Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici e partecipa alle riunioni dell'Osservatorio sul 

Calcestruzzo e sul Calcestruzzo Armato, anche per la 

stesura delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni. 

- ALPI partecipa ai WG/TC ambito notifica (es. NB 

Lift, NB T-PED, NB-Noise, NB-Toys) in Europa, e 

collabora CSI&T – Confindustria Servizi Innovativi e 

Tecnologici, con presenza nel CT Confederale.  



 
 

 
 
L’importanza del “Consumer Product Testing” 

- L’esclusiva partecipazione ALPI ad Eurolab, consente 

ai Laboratori associati di contribuire ad influenzare la 

politica e la regolamentazione europea, soprattutto su 

argomenti come la sicurezza dei prodotti destinati ai 

consumatori e la sorveglianza sul mercato richiesta dalle 

autorità nazionali. Indipendentemente dal settore in cui 

opera, un Laboratorio può rispondere a queste sfide 

prestando attenzione allo stato dell’arte delle attività di 

Testing and Certification, in modo da dimostrare il suo 

valore aggiunto per la società e partecipare alle attività di 

sorveglianza dei prodotti sul mercato. 

- La condivisione della competenza ed esperienza dei 

Laboratori, il cui compito principale è quello di essere 

sempre all’altezza dello stato dell’arte con i propri servizi 

di Testing and Certification, può svolgere un ruolo 

importante in tutto il mondo, garantendo la medesima 

qualità per i servizi offerti, indipendentemente dal luogo 

in cui i fabbricanti scelgono di realizzare i loro prodotti. 

- ALPI, con il confronto, condivisione e lo scambio di 

conoscenze in ambito Eurolab, permette ai Laboratori 

italiani di competere e cooperare a livello internazionale, 

fornire servizi di prova e certificazione prodotto in diversi 

mercati e contribuire ad agevolare gli scambi 

commerciali internazionali. 

 

Italia Sicura: 

Centralità della sicurezza nelle costruzioni 

- ALPI, richiamando anche l’attenzione delle altre 

Associazioni sul tema della sicurezza nelle costruzioni, 

ha attivato CSI-T per coinvolgere le Istituzioni, il 

Ministero dello Sviluppo Economico ed in particolare la 

task force “ITALIASICURA”. 

ALPI ha così portato l’attenzione sui punti critici 

dell’attuale situazione (conflitti di interessi, 

regolamentazione  del mercato, codice appalti, …). 

Il Ministero ha esplicitato l’interesse di mantenere aperto 

il dialogo con le Associazioni, evidenziando la necessità 

di arrivare a una legge sugli appalti più trasparente e 

regolata non solo dalle dinamiche di mercato ma anche 

da criteri di merito e qualità. 

Per questo, si è ribadito che l’iniziativa di governo 

#Italiasicura non può prescindere dalla qualità dei lavori, 

dalla sicurezza dei materiali e strutture e da una 

responsabile attività di controllo e vigilanza operata dagli 

Organismi e dai Laboratori di Prova. 

 

 

Convenzioni e Collaborazioni 

- Consapevole del momento difficile del mercato, ALPI 

ha stipulato accordi per pareri interpretativi con lo Studio 

Legale Stefanelli e una convenzione con CRIBIS D&B, 

società del Gruppo CRIF specializzata nella fornitura di 

informazioni economiche e commerciali, per disporre in 

tempi brevi di informazioni sull'affidabilità dei clienti, 

comprendere le criticità del credito e il rischio di insoluto 

che sorge all’atto della sottoscrizione di un contratto. 

 

 La comunicazione “al centro” 

- L’Associazione dedica molta attenzione alle attività di 

comunicazione on-line, tramite una piattaforma web 

riservata agli Associati per ottimizzare il lavoro dei 

Gruppi Specialistici. Tale piattaforma consente ai 

membri dei Gruppi Specialistici una diretta operatività, 

grazie alla facile interazione con i colleghi ed alla 

condivisione di documenti. 

- ALPI realizza campagne di comunicazione finalizzate 

alla promozione degli eventi, offre il servizio Newsletter 

ed è presente sui principali social network. 

Favorisce così la diffusione delle informazioni sulle 

attività pianificate, la visibilità e l’autorevolezza 

dell’Associazione. 

 

Attività formativa  

(convegni, workshop, seminari) 

- L’offerta formativa è progettata per rispondere alle 

esigenze evidenziate dagli Associati, ad esempio: 

metrologia, controllo dei processi di misura, sicurezza 

dei dati, analisi e interpretazione di nuove normative, 

implementazione e verifica dei sistemi di gestione, 

innovazione e sviluppo. 

- ALPI sostiene la crescita tecnica dei suoi Associati 

organizzando eventi di formazione su tutto il territorio 

nazionale, con un notevole riscontro in termini di 

affluenza e soddisfazione dei partecipanti. 

- Docenti specializzati, selezionati fra gli Ispettori di 

Accredia, conferiscono agli eventi dell’Associazione un 

elevato valore culturale e formativo, in grado di 

convogliare l’interesse di tutte le Organizzazioni che 

operano nel settore dell’attestazione di conformità. 

- Gli Associati possono partecipare agli eventi ALPI a 

costi ridotti o in modo gratuito, ottenendo la disponibilità 

immediata degli atti e l’attestazione di partecipazione 

spesso apprezzata anche da ACCREDIA. 
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