A tutti gli Organismi di Certificazione e Ispezione accreditati e accreditandi nello schema SCR
Loro sedi

Ns. rif.: DC2015SSV306

Oggetto:

Milano, 10/12/2015

Dipartimento Certificazione e Ispezione Accredia - Circolare N° 25/2015
Applicazione dei nuovi documenti IAF per la valutazione delle certificazioni BS
OHSAS 18001, di organizzazioni multi sito con campionamento.

Egregi Signori,
facendo seguito alla revisione del documento IAF MD 05: 2015, che ha distinto il
concetto di Multisite (con o senza campionamento) si ritiene necessario fornire un chiarimento per
lo schema SCR.
Si conferma quanto già deciso in precedenza, e cioè:
•

l’applicabilità del documento IAF MD 01: 2007: "Mandatory Document for the Certification of
Multiple Sites Based on Sampling".

•

l’applicabilità dell’Annex B del documento IAF MD 05: 2015 “Determination of audit time
of Quality and environmental Management systems”, considerando la Nota 2 dello stesso
Annex B e i livelli di complessità dell’Appendice 2 del Regolamento Tecnico RT-12 rev. 01.
Si conferma, altresì applicabilità del requisito di cui al § 2.1 dello stesso IAF MD 05: 2015.

•

che per lo schema SCR non sono ammesse riduzioni per il calcolo della durata degli audit
(secondo il p.to § 8 del documento IAF MD 05: 2015)

•

che dal termine del primo ciclo di rinnovo della certificazione BS OHSAS 18001, sono
ammesse le riduzioni per “…Audits of Integrated Management Systems”, (previste dal
documento IAF MD 11:2013), qualora esistano le condizioni definite con la disposizione
tecnica Accredia del 23 febbraio 2010,

Con la presente circolare tecnica si ammette l’applicabilità nello schema SCR del nuovo requisito
riportato al p.to 10 del documento IAF MD 05: 2015, riferito alla riduzione della durata degli audit
per certificazioni multi sito e della Nota riportata al punto 3.9 (questa nota si riferisce al solo
Multisite con campionamento).
Si ammette quindi che, nel solo caso di “Multisite con campionamento”, qualora siano presenti nel
sito oggetto di audit un numero limitato di processi rispetto al certificato dell’organizzazione, o
qualora non tutti i requisiti della norma debbano essere valutati presso il sito, è ammessa la
riduzione del tempo di audit (audit time) presso “lo specifico sito” superiore al 30%. La
giustificazione della eventuale riduzione deve essere riportata nell’offerta/contratto stipulato con il
cliente, come previsto al punto 4.5 del documento IAF MD 05:2015.

Vi ricordiamo, altresì, che al par. 5.3.4 dello IAF MD 01:2007 (multisite con campionamento) viene
richiesto che comunque la durata complessiva di ogni singolo audit (pianificato secondo le regole
del multisite) non deve essere inferiore al tempo dedicato all’audit effettuato presso la stessa
organizzazione considerando il numero totale di addetti, indipendentemente dal numero di siti.
Nel caso infine di organizzazioni “ibride” (composte cioè in parte da multisite cui potrebbe
applicarsi il campionamento, e in parte da siti in cui non si può applicare il campionamento), trova
comunque applicazione la regola riportata al 5.3.4 dello IAF MD 01:2007.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

Il Direttore di Dipartimento
Dr. Emanuele Riva
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