Att.: A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati e accreditandi per lo Schema PRD – PEFC GFS e
PEFC GSP
Att.: Responsabili di schema
Alle Associazioni degli organismi di valutazione della conformità
Loro mail

Ns. rif.: DC2017SSV272

Oggetto:

Milano, 01/09/2017

Dipartimento Certificazione e Ispezione Accredia - Circolare N° 18/2017
Disposizioni in materia di transizione degli accreditamenti degli Organismi di
Certificazione (OdC) che certificano a fronte degli schemi di certificazione PEFC
GFS e PEFC GSP.

Egregi Signori,
con la presente, come è noto, si ricorda che il 1 giugno 2017, è stato ufficializzato dal PEFC
Internazionale il riconoscimento dello standard di Gestione Forestale Sostenibile (GFS) e di Gestione
Sostenibile delle piantagioni Arboree (GSA) del PEFC Italia. La versione 2015 dello standard di GFS (PEFC
ITA 1000, PEFC ITA 1001-1 e PEFC ITA 1001-2) e dello standard di GSA (PEFC ITA 1004 e PEFC ITA
1004-1) sono quindi stati valutati dall’Assemblea dei 45 schemi di certificazione nazionali come allineati
con i requisiti del PEFC Council e sono quindi formalmente applicabili.
Per un anno (definito periodo di transizione) saranno validi insieme alla versione del 2013
precedentemente vigente: PEFC GFS e PEFC GSP, che decadranno definitivamente il 31 maggio 2018.
Previo confronto con lo Scheme Owner ACCREDIA intende gestire la transizione degli accreditamenti con
le modalità e tempistiche di seguito descritte.
Organismi già accreditati – gestione della transizione
Tutti gli Organismi già accreditati a fronte della versione 2013 degli standard PEFC GFS e PEFC GSP,
dovranno valutare le modifiche apportate dalla versione 2015 degli standard PEFC GFS e PEFC GSA,
recepirle all’interno del proprio sistema gestionale e documentale, informare i propri clienti in merito alle
novità apportate dai nuovi standard ed alla politica definita per la gestione della transizione delle
certificazioni già emesse a fronte della precedente versione.
Per entrambi gli standard, al termine delle attività sopra descritte, e comunque entro il 30 Novembre
2017, gli OdC dovranno comunicare ad ACCREDIA di aver svolto quanto sopra riportato, fornendo un
dettaglio delle azioni svolte e delle modifiche introdotte nel proprio sistema documentale e
successivamente potranno iniziare ad emettere certificati a fronte della nuova versione degli standard di
GFS e GSA impiegando il marchio dell’Ente di Accreditamento.
L’efficace recepimento dei nuovi standard verrà valutata nel corso delle prime ordinarie attività di
sorveglianza sia in sede sia in accompagnamento che saranno svolte da ACCREDIA per il mantenimento
dell’accreditamento dell’Organismo per lo schema.
ACCREDIA provvederà ad aggiornare i certificati di accreditamento con riferimento alla versione 2015
degli standard PEFC GFS e PEFC GSA riservandosi tuttavia il diritto di svolgere approfondimenti, prima
dell’aggiornamento dello scopo di accreditamento, qualora lo ritenesse opportuno.
Per quanto concerne tuttavia lo standard PEFC GSA, trattandosi di un ampliamento dell’ambito di
applicazione del preesistente PEFC GSP, ACCREDIA provvederà a pianificare una Verifica in
Accompagnamento a fronte di tale schema per attività di arboricoltura diverse dalla pioppicoltura, non
appena disponibile fra gli elenchi dei soggetti certificati da ciascun Organismo.
Nuove domande di Accreditamento
A partire dal 1 Dicembre 2017 ACCREDIA non accetterà nuove domande di accreditamento a fronte della
versione 2013 degli standard PEFC GFS e PEFC GSP.
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Nuove domande di estensione degli accreditamenti già concessi
A partire dal 1 Dicembre 2017 ACCREDIA accetterà nuove Domande di estensione dell’accreditamento a
fronte della versione 2015 degli standard PEFC GFS e PEFC GSA.
Restando a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti, Vi inviamo i nostri cordiali
saluti.

il Direttore di Dipartimento
Dr. Emanuele Riva
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