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Oggetto: COMUNICATO ASSOTIC: COVID-19,  
 
ASSOTIC avverte gli acquirenti di industrie, Pubbliche Amministrazioni e Istituzioni, della tendenza ad 
un rapido aumento delle frodi legate all'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale 
(DPI) e dispositivi medici.  Il fenomeno trova facile espansione a causa delle carenze di 
approvvigionamento dovute all'attuale pandemia da COVID-19. 

Siamo stati informati dell’esistenza di numerosi certificati di valutazione della conformità contraffatti 
e utilizzati per affermare la validità e la sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei 
dispositivi medici. 
 
L'utilizzo di apparecchiature o dispositivi aventi certificazioni fraudolenti e non conformi alle norme 
tecniche: 

a) comporta la responsabilità dell'importatore e del datore di lavoro, 
b) mette in grave pericolo la salute e la sicurezza degli utenti dei DPI e dei dispositivi medici, 
c) aumenta il rischio di diffusione del virus SARS-COVID-19. 

 
ASSOTIC raccomanda a tutti gli acquirenti di apparecchiature e/o dispositivi medici, DPI, pubblici o 
privati, di verificare la validità dei certificati di conformità, adottando, in caso di dubbio, le seguenti 
precauzioni:  

1. Richiedere il certificato 
2. Convalidare il certificato contattando l'organismo di valutazione della conformità identificato 

sul certificato 
3. Contattare ASSOTIC in caso di supporto segreteria@assotic.it  

 
Nota: 
ASSOTIC, è la federazione in ambito Testing Inspection Certification (TIC) di quattro realtà associative 
AIOICI, ALA, ALPI, e UNOA che insieme associano oltre 140 organismi operanti nel cosiddetto settore 
TIC e rappresenta le Associazioni di organismi che esercitano in Italia e all’estero attività che riguardano 
i Laboratori di Prova, i Laboratori di Taratura, gli Organismi di Valutazione della Conformità e 
Certificazione e gli Organismi di Ispezione, in ambito volontario e/o cogente. 
ASSOTIC, mettendo a fattor comune le risorse e le competenze di 140 organismi, si pone l’obiettivo di 
rafforzarne tanto la rappresentanza quanto il contributo offerto al miglioramento della qualità e della 
sicurezza dei beni industriali e di consumo, degli alimenti e dell’ambiente, fattori determinanti per la 
qualità della vita dei cittadini. 
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