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Attestato di Qualità e Qualificazione Professionale 

 dei servizi prestati dall’associato 

ex art.4 legge 4/2013 

 (vers. 3/2017) 

 
Il Consulente di Fiori di Bach in Italia non è una professione regolamentata: è cioè priva di un 
Ordine professionale e lo Stato non detta i requisiti minimi per il suo esercizio, differentemente da 
quanto avviene per le cosiddette professioni regolamentate (architetto, medico, ingegnere, etc.).  
 
Il 14 gennaio 2013 il Parlamento italiano ha varato la Legge nr. 4 (L. 4/2013, Disposizioni in materia 
di professioni non organizzate) che offre ai singoli professionisti la possibilità di farsi rilasciare da 
una associazione professionale un attestato a supporto della qualità e della qualificazione dei 
servizi da lui resi agli utenti ai sensi dell'art. 4 della legge stessa. 
 
Così come precisato dall'art. 7 della L. 4/2013: al fine di tutelare i consumatori e di garantire la 
trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai 
propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante 
legale, un'attestazione relativa:  
 
- alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; 
- ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; 
- agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare 
nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione 

 (= aggiornamento); 
- alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello utente; 
- all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal 
professionista.  
 

Per non avallare la confusione che esiste intorno al termine “certificazione”, l’Associazione Italiana 
Bach Foundation Registered Practitioners ha scelto di chiamare il suo “certificato”  “Attestato di 
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Qualità e Qualificazione Professionale dei servizi prestati dall’associato”, avvalendosi della stessa 
dizione del testo di legge, così come recentemente ribadito dal Ministero dello Sviluppo 
Economico. L’emissione dell’attestato è a titolo gratuito. 
 

Ricordiamo che il possesso di un attestato rilasciato da un'associazione professionale, da 
federazioni, sindacati, comitati e presunte parti terze, in qualsiasi modo lo si chiami, non 
rappresenta un requisito necessario per l'esercizio dell'attività di Consulente in Fiori di Bach, così 
come nessun tipo di certificazione rilasciato da società di certificazione, benchè membri di 
Accredia.   

Chi afferma questo, vuole vendervi qualcosa! 

Tanto meno gli attestati e le certificazioni “abilitano” alla professione o “riconoscono” la 
professione, ambedue cose che soltanto una legge specifica può fare, legge che rimane il nostro 
obiettivo primario.  

 

L'attestato di Qualità rilasciato dall’Associazione Italiana Bach Foundation Registered Practitioners 
ha validità annuale.  

 

 


