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A tutti gli Organismi di certificazione accreditati/accreditandi PRS
Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità
Agli Ispettori/Esperti PRS del Dipartimento DC

Loro sedi

OGGETTO

Dipartimento Certificazione e Ispezione
Circolare tecnica DC N° 01/2022 - Regole di transizione per gli
Organismi accreditati ai sensi della ISO/IEC 17024 a fronte della UNI
9737:2016.

Lo scorso 14.10.2021 UNI ha recepito ed emesso la nuova norma UNI 9737:2021 “ Qualificazione
dei saldatori di materie plastiche: saldatori di componenti di polietilene e/o polipropilene, per il
convogliamento di gas combustibili, di acqua e/o di altri fluidi in pressione, che utilizza no i
procedimenti ad elementi termici per contatto e a elettrofusione - Istruzioni complementari per
l'applicazione della UNI EN 13067” .
Si rende pertanto necessario un percorso di transizione degli accreditamenti rilasciati per lo
schema PRS anche a fronte di quanto comunicato con Circolare tecnica DC n. 16/2021 del
23.03.2021.
Per la gestione della transizione di Organismi già accreditati si applica quanto segue:
•

Gli Organismi dovranno completare la transizione entro il 30.11.2022. La transizione
dell’accreditamento sarà finalizzata a mezzo di specifico esame documentale della durata
di 1 gg*u. Nello specifico l’Organismo dovrà trasmettere ad Accredia un cronoprogramma
delle attività di transizione, i regolamenti e le procedure revision ate, le liste di riscontro
revisionate, l’elenco esaminatori e relativo piano di formazione/aggiornamento, le
procedure di valutazione dei CdE/CdA (centri di addestramento). La verifica documentale
può all’occorrenza essere sostituita con una verifica pres so la sede congiunta ad attività
di sorveglianza;

•

Gli Organismi, con decorrenza dal 13.10.2023, non potranno più effettuare attività di
certificazione a fronte dell’edizione precedente dello standard specifico, trascorso difatti
il termine citato, tutti gli accreditamenti che faranno ancora riferimento alla UNI
9737:2016 saranno revocati;

•

Non essendo a carico dell’Organismo il mantenimento della certificazione, non sussistono
vincoli di transizione per le certificazioni già in corso di validità, che saranno pertanto
adeguate o su specifica richiesta del cliente o in sede di rinnovo/prolungamento.
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Per la gestione di nuovi accreditamenti (o estensione) ed iter attualmente in corso si applica
quanto segue:
•

Con decorrenza dalla data della presente Circolare, ACC REDIA non accetterà più Domande
di Accreditamento a fronte della superata edizione dello standard;

•

Per gli eventuali iter di accreditamento in corso, laddove l’iter di accreditamento (ivi
inclusa la delibera) non fosse completato, dovrà essere effettuata, prima della
presentazione della pratica al Comitato, la verifica di adeguamento al nuovo standard che
consisterà nello svolgimento di un Esame Documentale di 0,5 gg*u.

Si ricorda che il riferimento a certificazioni secondo i nuovi standard è possibile solo a
completamento positivo dell’iter di transizione (o accreditamento) ivi compresa la delibera da
parte del Comitato Settoriale di Accreditamento.
Restando a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti, Vi inviamo i nostri
Cordiali saluti
Dott. Emanuele Riva
Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione
Firmato digitalmente da: EMANUELE RIVA
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