
 
 

 

Geologi, un bollino blu certificherà la qualità del lavoro intellettuale 
Lo standard di eccellenza potrebbe estendersi ad architetti, ingegneri, geometri e periti 

di Paola Mammarella 

 

11 gennaio 2017 -   Accredia, Ente nazionale di accreditamento, ha riconosciuto al Consiglio 

Nazionale dei Geologi il ruolo di organismo di certificazione del prodotto intellettuale. Il Consiglio 

Nazionale potrà quindi dotare di una sorta di “bollino blu” le prestazioni professionali che 

rispettano determinati standard qualitativi. 

  

Geologi: bollino blu sulle prestazioni professionali di qualità 
“Significa che oggi siamo in grado di mettere sul mercato una relazione geologica di eccellenza, 

quindi una relazione certificata”, ha spiegato in un comunicato Francesco Russo, presidente 

dell’Ordine dei Geologi della Campania, promotore dell’iniziativa insieme al Consiglio nazionale. 

  

Secondo Russo, al momento nessuna professione è in grado di inserirsi nel mercato con un prodotto 

certificato. La certificazione di qualità diventerà quindi un elemento specifico di garanzia. 

  

Geologi: bollino blu e più chance di lavoro 
A detta del presidente di Cng Campania Francesco Russo, la certificazione del lavoro intellettuale 

servirà ad attestare il valore aggiunto della prestazione professionale, con ripercussioni positive in 

termini di competitività e occasioni di lavoro. 

  

Riconoscendo l’importanza di una prestazione intellettuale e certificandone la qualità, si eviterà 

quindi il rischio, sostiene il Cng, che l’attività dei professionisti venga equiparata a quella delle 

imprese. 

  

Bollino blu applicabile anche a ingegneri e architetti 
Quello dei geologi sembra essere il primo passo. Per Francesco Russo, il bollino blu, così come 

concepito, potrebbe estendersi ad architetti, ingegneri, geometri e periti. 

  

Il bollino blu, si legge nel comunicato diramato dal Cng, è di particolare attualità in un momento in 

cui il mercato dei servizi professionali va incontro a una sostanziale riforma. Allo stato attuale, 

infatti, le possibilità di lavoro per i professionisti sembrano diminuire e solo chi saprà assicurare una 

progettazione di qualità potrà sopravvivere. 
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