A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati e accreditandi per lo Schema FSSC 22000
Att.: Responsabili di schema
Alle Associazioni degli organismi di valutazione della conformità
Loro mail

Ns. rif.: DC2017SSV211

Oggetto:

Milano, 25/07/2017

Dipartimento Certificazione e Ispezione ACCREDIA - Circolare N° 14/2017
Disposizioni in materia di transizione degli accreditamenti degli Organismi di
Certificazione (OdC) che certificano a fronte dello schema di certificazione FSSC
22000

Egregi Signori,
con la presente, come è noto, si ricorda che nel dicembre 2016, è stata pubblicata la revisione 4 dello
standard di cui all’oggetto, revisionata nel luglio 2017 dalla versione 4.1, che ha sostituito la precedente
versione 3.2.
In accordo alle prescrizioni del proprietario dello schema a partire dal prossimo 1 Gennaio 2018 la nuova
versione 4.1 diventerà mandatoria. A partire da questa data la versione 3.2 non potrà essere utilizzata.
1) Organismi già accreditati – gestione della transizione
Tutti gli Organismi già accreditati a fronte della versione 3.2 dello schema in oggetto dovranno valutare
le modifiche apportate dalla nuova versione 4.1 e recepirle all’interno della propria organizzazione.
Al termine delle attività sopra descritte, e comunque entro il 1 Settembre 2017, in accordo alla policy
stabilita dallo Scheme Owner “Requirements for FSSC 22000 version 4.0 upgrade audits” versione 1 del
21 Luglio 2017, gli OdC dovranno formalizzare ad ACCREDIA la richiesta di transizione alla nuova
versione dello schema inviando le seguenti evidenze:
Gap analisi inerente il recepimento della nuova versione 4.1 dello schema nel sistema di gestione
dell’Organismo;
Piano ed evidenza di formazione degli auditors e del personale responsabile della gestione del
processo di certificazione a fronte della nuova versione;
Effettuazione di almeno un audit interno in occasione del quale sia stato accertato il recepimento
nel sistema di gestione dell’Organismo della nuova versione 4.1 dello schema FSSC 22000, di
ISO/IEC 17021-1:2015, di ISO/TS 22003:2013, l’avvenuta comunicazione alle aziende certificate
circa la nuova versione 4.1 dello schema e la formazione di tutto il personale dell’Organismo
interessato;
Corrective action plan nel quale vengano identificati tutte le aree che necessitano
modifiche/integrazioni o l’adozione di azioni correttive al fine di adeguarsi alla nuova versione. Il
completamento di tali azioni dovrà essere previsto entro il 31 dicembre 2017;
Dichiarazione della direzione nella quale si confermi l’avvenuto recepimento da parte
dell’organismo e l’adeguamento dello stesso alla nuova versione 4.1 dello schema.
ACCREDIA provvederà a svolgere un esame documentale delle evidenze trasmesse a titolo oneroso per
l’Organismo della durata di 0,5 gg-uomo.
L’esito dell’esame svolto sarà comunicato all’Organismo per l’implementazione delle eventuali necessità
di integrazione/ modifica/ correzione delle evidenze trasmesse.
ACCREDIA si riserva la facoltà di svolgere eventuali ulteriori approfondimenti on-site ulteriori rispetto
all’esame documentale summenzionato, qualora lo ritenesse opportuno.
L’Organismo sarà autorizzato ad emettere certificati a fronte della versione 4.1 dello standard con
riferimento all’accreditamento solo a seguito di delibera positiva della transizione da parte del Comitato
settoriale di Accreditamento di competenza e comunque entro il 31 Dicembre 2017.
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Si ricorda che non sarà consentito per gli Organismi già accreditati a fronte della versione 3.2 dello
schema, il rilascio di certificati non accreditati a fronte della versione 4.1. Un Organismo potrà emettere
certificati non accreditati a fronte della versione 4.1 dello schema solo a fronte di uno dei nuovi scopi di
certificazione inclusi nella versione 4.1 dello schema, a condizione che sia stata preventivamente estesa
la licenza sottoscritta con il proprietario dello schema e l’Organismo abbia presentato domanda di
estensione dell’accreditamento allo specifico scopo nuovo di interesse.
L’efficacia delle modifiche introdotte verrà valutata nel corso delle ordinarie attività di sorveglianza sia in
sede sia in accompagnamento che saranno svolte da ACCREDIA in data successiva alla data di delibera
positiva della transizione dell’accreditamento da parte del Comitato settoriale di Accreditamento di
competenza.
Si informa infine che dal 1 Gennaio 2018 tutti gli accreditamenti emessi a fronte della versione 3.2 in
assenza di evidenza di recepimento della versione 4.1 dello schema verranno revocati.
2) Nuove domande di Accreditamento
A partire dal 1 Settembre 2017 ACCREDIA non accetterà nuove domande di accreditamento a fronte
della versione 3.2 dello schema in oggetto.
3) Nuove domande di estensione degli accreditamenti già concessi
A partire dal 1 Settembre 2017 ACCREDIA accetterà nuove Domande di estensione dell’accreditamento a
fronte della sola versione 4.1 dello schema in oggetto.
Restando a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti, Vi inviamo cordiali saluti.

Il Direttore di Dipartimento
Dott. Emanuele Riva

Ns. rif. DC2017SSV211
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