
 

www.frareg.com 

SINCERT + SINAIL + SIT = ENIQ 
 
 
Nasce a Milano l’ENIQ (Ente Nazionale Italiano per la Qualità e l’accreditamento) 
un’associazione senza fini di lucro costituita da Cnr, Uni e Cei. La presidenza è presieduta 
da Aldo Corasaniti, già presidente emerito della Corte Costituzionale; la vicepresidenza è 
rappresentata da Lucio Bianco, presidente del Cnr, Marcello Collitti, presidente dell’Uni e 
da Enrico Comellini, presidente del CEI. Scopo principe dell’ENIQ sarà quello della 
diffusione della cultura della qualità, l’accreditamento, l’unificazione interpretativa delle 
norme. Ciò significherà che avremo in Italia un'unica istituzione di accreditamento degli 
organismi di certificazione che assordirà le funzioni del Sincert (che si occupa degli enti di 
certificazione), Sit (che si occupa degli strumenti di taratura) e del Sinal ( che si occupa dei 
laboratori). 
 
Perché nasce ENIQ. Nasce per uniformare l’Italia agli standard di coordinamento esistenti 
nell’Unione Europea. Infatti solamente l’Italia (3 enti) e il Belgio (2 enti) possiedono più 
organi di governo che disciplinano la materia degli accreditamenti. Una struttura 
complicata e con interfacce a volte non interagenti. Così sulla spinta della Commissione 
Europea, CEI, UNI e CNR stanno provvedendo, attraverso un graduale processo, alla 
costruzione di un'unica interfaccia snella e che comprenda tutte le funzioni dei precedenti 
enti. Un'unica interfaccia in grado non solo di essere un valido interlocutore in Europa e in 
Italia (sempre di più il Parlamento emana leggi basandosi su standard internazionali) ma 
anche una struttura in grado di controllare il crescente mercato degli accreditamenti.  
Il processo di costituzione e implementazione dell’ENIQ sarà il più graduale possibile al 
fine di non far gravare i costi sul mercato. 
 
 

Membri dell’European co-operation 
accreditation 

Struttura ENIQ 

Austria: BMWA 
Belgio: Beltest, Belcert  
Danimarca: DANAK 
Estonia: EAK 
Fillandia: FINAS 
Francia: COFRAC 
Germania: DAR 
Grecia: ESYD 
Irlanda: NAB 
Islanda: ISAC 
Italia: Sincert, Sit, Sinal 
Lettonia: LATAK 
Lituania: LA 

Norvegia: NA 
Olanda: RVA 
Portogallo: IPQ 
Regno Unito: UKAS 
Repubblica Ceca: CAI 
Romania: RENAR 
Slovacchia: SNAS 
Slovenia: SMIS 
Spagna: ENAC 
Svezia: SWEDAC 
Svizzera: SAS 
Ungheria: NAT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Rapporti – Qualità Lunedì 19 febbraio 2001 “Al via la sfida dell’ENIQ” di Marco Libelli 
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