Att.: A Tutti gli OdC accreditati per lo schema ISP

Ns. rif.: DC2016SPM204

Oggetto:

Milano, 03/08/2016

Dipartimento Certificazione e Ispezione Accredia - Circolare N. 22/2016
Pubblicazione del documento ILAC-P15:07/2016

Egregi signori,

con la presente desideriamo informarVi che è stata pubblicata sul sito web di ILAC la nuova
revisione del documento ILAC-P15:07/2016 “Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies”.
Il documento ricordiamo reca informazioni per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione a fronte della
norma internazionale ISO/IEC 17020:2012, ed è destinato ad essere utilizzato sia dagli Enti di Accreditamento per la valutazione degli Organismi di Ispezione sia dagli Organismi di Ispezione per gestire le proprie attività in modo da soddisfare i requisiti per l'accreditamento definiti all’interno della norma ISO/IEC 17020:2012.
La prima revisione del documento, emessa nel giugno 2014 ed entrata in vigore nel dicembre 2015, ha subito una revisione finalizzata a fornire chiarimenti applicativi per la valutazione del soddisfacimento del requisito 8.1.3 della norma internazionale ISO/IEC 17020:2012.
In particolare si riporta di seguito un estratto della vecchia e della nuova versione del documento al fine di
evidenziare la modifica introdotta:

Precedente revisione ILAC-P15:06/2014
“8.1.3a If an inspection body claims that they comply with Option B, it needs to demonstrate that it has established a management system that complies with ISO 9001, and that the management system is capable of
supporting the consistent fulfilment of the requirements of ISO/IEC 17020. The accreditation body shall verify
the claims made by the inspection body but not assess (or audit) the ISO 9001 management system. The required extent of verification will depend on the evidence provided. If the management system is certified by
an accredited certification body, the accreditation body will still need to verify compliance with 8.1.3, but not
assess (or audit) against clauses 8.2 to 8.8 of the standard. If the verification results in the identification of
nonconformities, these should be reported against clause 8.1.3.
8.1.3b Where the ISO 9001 management system is established for an entity that includes activities other
than inspection, the system shall always appropriately cover the activities of the inspection body.
8.1.3c Option B does not require that the inspection body's management system is certified to ISO 9001.
However, when determining the extent of required assessment, the accreditation body should take into consideration whether the inspection body has been certified against ISO 9001 by a certification body accredited
by an accreditation body which is a signatory to the IAF MLA, or to a regional MLA, for the certification of
management systems.”

pag.: 1/2

Nuova revisione ILAC-P15:07/2016
“8.1.3a The expression “this International Standard” is a reference to ISO/IEC 17020.
8.1.3b Option B does not require that the inspection body's management system is certified to ISO 9001.
However, when determining the extent of required assessment, the accreditation body should take into consideration whether the inspection body has been certified against ISO 9001 by a certification body accredited
by an accreditation body which is a signatory to the IAF MLA, or to a regional MLA, for the certification of
management systems.”

In accordo a quanto disciplinato all’interno del documento, i membri ILAC sono tenuti a implementare la nuova revisione della ILAC-P15:07/2016 dalla data di pubblicazione della stessa (28 luglio 2016) sul sito web di
ILAC nella sezione “Publications and Resources”, senza pertanto alcun periodo transitorio.
Pur tuttavia, si ritiene che la modifica introdotta non comporti l’adozione di alcuna azione specifica da parte
degli Organismi di Ispezione già accreditati a fronte della norma ISO/IEC 17020:2012, alla data di pubblicazione del documento ILAC-P15:07/2016 sul sito web di ILAC.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
(dr. Emanuele RIVA)

Ns. rif. DC2016SPM204
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