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documento EA 1/06, in
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The EA Multilateral Agreement (EA MLA)

The ILAC Mutual Recognition Arrangement (ILAC MRA)
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Numero

Descrizione delle Osservazioni e riferimento ai requisiti normativi

OSS. n.1
ISO/IEC 17011:2017 §4.3.1 e

ACCREDIA pubblica i propri requisiti per i Laboratori di
Produttori di Materiali di Riferimento rispettivamente nei
RG-13 e RG-18, ma questi non includono che i CAB
informare i clienti di qualsiasi sospensione totale
dell'accreditamento.

Taratura e i
Regolamenti
dovrebbero
o parziale

Bozza RG-18 rev.02
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Numero
OSS. n.2

Descrizione delle Osservazioni e riferimento ai requisiti normativi

Il Gruppo di Verifica EA
conferma che tutte le
Nei requisiti pubblicati o nelle liste di controllo di ACCREDIA per la
attività
di ACCREDIA
sono
valutazione
dei Laboratori
di Taratura o dei
Produttori di Materiali di
Riferimento, non vi è alcun requisito scritto che prevede che il sito web
conformi ai requisiti del
del CAB debba essere controllato per garantire che non contenga
alcuna
dichiarazione potenzialmente
fuorviante
documento
EA 1/06, in
sull’accreditamento.
particolare:
ISO/IEC 17011:2017 §4.3.1 a, b & d
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Numero

OSS. n.3

Descrizione delle Osservazioni e riferimento ai requisiti normativi

Il Gruppo di Verifica EA
conferma che tutte le
I Regolamenti Tecnici RT-25 e RT-34 dettagliano rispettivamente i
requisiti
per l’accreditamento
dei Laboratori
di Taratura e dei Produttori di
attività
di ACCREDIA
sono
Materiali di Riferimento, ma per alcuni nuovi requisiti non forniscono
conformi
ai su
requisiti
del
indicazioni
agli Ispettori
come valutare
tali nuovi requisiti.
documento EA 1/06, in
Questi nuovi requisiti sono l’indipendenza della persona che gestisce
l’indagine
sui reclami, e nella ISO 17034 l’effetto di ripetuti
particolare:
ISO/IEC 17011:2017 §9.1.1

campionamenti sulla stabilità del materiale e un’adeguata
copertura assicurativa.
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Bozza
RT-34
Rev.1

§7.18 RECLAMI

Nel caso in cui l’organizzazione del RMP comprenda singola persona è
richiesto il coinvolgimento di una risorsa esterna.
§ 7.11 VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DELLA STABILITA’
Inoltre nel caso sia previsto l’utilizzo multiplo di RM, l’RMP deve valutare i
possibili effetti dello stoccaggio e delle manipolazioni da parte
dell’utilizzatore sulla stabilità dell’RM.
§5 STRUTTURA
5.3.g) l’RMP deve disporre di copertura assicurativa per responsabilità
civile professionale, nonché di una polizza indennitaria civile per
danni a terzi per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di
propria competenza, con un massimale commisurato ad un rischio
attendibile delle proprie attività, che lo stesso RMP deve identificare
tramite idonea analisi dei rischi e rendere disponibile ad ACCREDIA. La
copertura assicurativa deve comprendere le attività svolte da tutto il
personale, sia interno, sia esterno che opera per conto e in nome
dell’RMP.
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