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Webinar

Anche in un anno complicato come il 2020, la community della
valutazione della conformità non si è fermata e le novità non sono certo
mancate.
Mentre la drammatica esperienza della crisi pandemica ha forzato
l’applicazione di prassi di continuità operativa come il remote e l’hybrid
auditing, l’ISO/CASCO ha continuato il processo di continuo affinamento
del corpus normativo, introducendo nuove procedure ed elementi comuni
per la serie ISO/IEC 17000, pubblicando un nuovo vocabolario e principi
comuni (UNI CEI EN ISO/IEC 17000) e, non per ultimo, due nuove attività
di valutazione della conformità e relativi ambiti di accreditamento: la
validazione e verifica delle asserzioni (claim).
Si tratta di attività estremamente rilevanti e pervasive se si pensa al
numero di asserzioni che le organizzazioni (dalle imprese alla PA) rilasciano
quotidianamente circa i propri prodotti e servizi, ma anche in riferimento
ai processi, alle promesse ai clienti (ad esempio in termini di sostenibilità e
tutela ambientale, di etica e integrità).
In continuità con le precedenti iniziative, proponiamo quindi un inedito
webinar per approfondire la nuova UNI CEI EN ISO/IEC 17029, il suo legame
con la UNI ISO/TS 17033, le radici storiche di queste nuove attività di
valutazione della conformità, le prospettive in materia di accreditamento,
di offerta di servizi, di nuove attività tecnico-normative correlate.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione all’indirizzo:
http://bit.ly/verificavalidazione
L’evento si tiene on-line, attraverso la piattaforma GoToWebinar

Programma
ore 16.00

Verifica e validazione e le ultime novità da ISO/CASCO
Marco Cibien, Funzionario Tecnico Direzione Normazione UNI UNI/CT 052 “Valutazione della conformità”

ore 16.10

Differenze e similitudini tra la ISO/IEC 17029 e le altre norme di valutazione
della conformità
Emanuele Riva, Direttore Dipartimento Certificazione e Ispezione
Accredia

ore 16.20

La verifica e validazione secondo la ISO/IEC 17029 e il caso specifico
dei GHG con la ISO 1406
Daniele Pernigotti, Coordinatore UNI/CT 004/GL 15 “Cambiamento
climatico” - Ispettore Accredia - Aequilibria
Carla Sanz, Esperta delegata presso ISO/CASCO WG 46 “Validation and
verification” - Accredia

ore 16.50

UNI ISO/TS 17033: uno stop preventivo all’ethic washing
Stefano Bonetto, Esperto UNI - Presidente UNI/CT 042 “Servizi” Partner ECONCONSULT Ambiente Qualità Sicurezza S.r.l.

ore 17.05

Indirizzi applicativi alla UNI ISO/TS 17033 negli ambiti della sostenibilità
Elena Battellino, Funzionario Tecnico Accredia - Project leader UNI/PdR
“Asserzioni etiche di sostenibilità”

ore 17.20

Conclusioni e spazio per domande/risposte (Q&A)

