Att.: A tutti gli Organismi accreditati per gli schemi di Certificazione di Sistemi di Gestione
Vs. mail

Vs. rif.:

Ns. rif.: DC2013EST055

Oggetto:

Milano, 06/11/2013

Settori IAF da riportare nei certificati

Egregi Signori,
Sono cambiate le regole relative ai settori IAF da riportare sui certificati da Voi emessi per i Sistemi di gestione.
A partire da Gennaio 2014, sarà obbligatorio riportare sui nuovi certificati SOLO il settore IAF (primario, secondario…), ma non più i sottosettori. La stessa cosa dovrà essere fatta man mano caricando i
certificati sul nostro sito.
Un Sistema di Gestione certificato nel settore IAF 28b, per esempio, dovrà essere classificato semplicemente come IAF 28. Lo stesso principio vale per tutti gli altri codici IAF.
I certificati già emessi potranno essere riemessi in occasione dell’audit di rinnovo, o alla prima occasione utile.
La scelta si è resa necessaria per:
•

Coerenza rispetto alla IAF ID-01, che non riporta sotto settori;

•

Evitare possibili problemi ad aziende certificate che partecipassero a gare di appalto per specifiche
forniture. Accade che aziende vengano escluse da gare pubbliche o private perché in possesso di
certificati riportanti il settore pieno e non il sotto settore o viceversa.

•

Incongruenza tra la classificazione NACE rev.02 e i sottosettori ACCREDIA. I sottosettori erano stati
identificati basandosi sulla classificazione NACE rev.01. Con la nuova revisione sono sorti dei problemi di allineamento.
Ad esempio, il settore 31b ACCREDIA corrisponde a Poste e Telecomunicazioni. Secondo la nuova
classificazione Nace rev.02, le Poste adesso sono state aggregate ai Trasporti, ovvero 31a, e non
più alle Telecomunicazioni.

•

Evitare possibili fraintendimenti considerato che solo in alcuni casi esiste il settore pieno (es. 28, 28a
e 28b) mentre in altri non esiste il settore pieno, ma solo il sotto settore (es. non esiste il settore 22,
ma solo i sotto settori 22a e 22b);

•

Una maggior facilità nell’effettuare ricerche, all’interno della banca dati ACCREDIA,
aziende con sistema di gestione certificato.

inerenti le

Si sottolinea quindi l’importanza di porre molta attenzione allo scopo del certificato, che rimane fondamentale
per definire il perimetro della certificazione rilasciata.
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Il certificato di accreditamento continuerà invece a riportare i settori e sottosettori.
Per garantire comunque una maggiore uniformità con il documento IAF ID-01, modificheremo le diciture dei
settori IAF riportate sui certificati di accreditamento, nei casi in cui la traduzione in italiano non risulti coerente
con il testo inglese. Le correzioni saranno riportate nei certificati in occasione dell’audit di rinnovo, o alla prima occasione utile.
Restando a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, Vi inviamo i nostri migliori saluti.

DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
(Dr. Emanuele Riva )
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