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Introduzione
Lo schema SRG 88088, in risposta al crescente interesse da parte delle organizzazioni di
intraprendere percorsi per lo sviluppo sostenibile, organizza gli elementi di riferimento
nell’ambito della sostenibilità in modo che possano essere implementati in un Sistema di Gestione
per la Sostenibilità ESG che possa inglobare con una forte interazio ne i fattori ambientali, sociali
ed economici.
Lo schema, nel riconoscere la piena libertà imprenditoriale, ripone nella Governance i principi
ambientali e sociali affinché possano essere pienamente soddisfatti nella logica della
Sostenibilità.
SRG88088 è basato su un framework di input capaci di gene rare la più efficace relazione tra
business e benessere sostenibile indicando un percorso per la sostenibilità non più rinviabile per
nuovi obiettivi e un modello organizzativo più sostenibile che tenga conto delle esigenze globali.
Lo schema attraverso i propri requisiti ingloba i principi dei 17 SDGs dell’Agenda 2030
contestualizzandoli nel modello PDCA (Plan Do, Check, Act) e riferendoli agli indicatori GRI
(Global Reporting Initiative). Lo schema guida l’organizzazione nella gestione dei suoi rischi,
nella ricerca continua della compliance, nella relazione con i suoi portatori di interesse, nelle
relazioni interne grazie al Team di Valutazione del benessere (TVB) e soprattutto della Business
Continuity.
I requisiti di SRG88088, coinvolgendo i pilastri ES G della sostenibilità, richiedono
nell’implementare e mantenere il sistema di gestione di prendere in carico tutti gli SDGs
attraverso i PES (Principi Etici e Sociali) spingendo le organizzazioni verso una visione globale
del proprio percorso di sostenibil ità considerando che non ci può essere il rispetto dell’ambiente
senza una scelta di governance e non ci può essere rispetto dei principi sociali senza la volontà
e la convinzione della Governance.
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I requisiti dello schema SRG88088 sviluppano i 31 Principi Etici e Sociali (PES) che devono essere
presi come riferimento per l’implementazione di un Sistema di Gestione per la Sostenibilità che
si configura come un modello organizzativo efficace che può condurre qualsiasi Organizzazione
verso una gestione sempre più sostenibile.
La certificazione del sistema di gestione per la sostenibilità è certamente una scelta consapevole,
una possibilità per dimostrare, con valutazione di terza parte indipendente, che si è sulla strada
giusta, un modo per misurare il propri o stato di avanzamento nel percorso di sostenibilità in
modo efficace da parte delle organizzazioni che desiderano dimostrare il proprio impegno e i
relativi risultati per un mondo migliore e per il rispetto delle parti interessate.
Maggiori informazioni circa lo schema SRG88088 ed. gennaio 2022, i documenti schema di
certificazione rev.5 del 15.04.2022 e il processo di certificazione e le procedure applicabili citate
nel seguente paragrafo sono disponibili sul sito www.srg88088.it
1) Regole di certificazione
Norma di
accreditamento

UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015

Norma di certificazione

SRG88088 ed. gennaio 2022 e documenti schema di certificazione
rev.5 del 15.04.2022

Criteri di competenza
del Gruppo di Verifica

Come riportato Procedura n. 1 “Valutazione, qualifica degli Auditor
e competenze dell’Organo Deliberante” rev.5 del 15/04/2022

Criteri di competenza
del decision maker

Come riportato Procedura n. 1 “Valutazione, qualifica degli Auditor
e competenze dell’Organo Deliberante” rev.5 del 15/04/2022

Tempi di verifica e
periodicità delle
verifiche

Come riportato in Procedura n. 3 “Criteri per il rilascio della
certificazione” rev.3 del 15/04/2022

Documenti IAF

Trovano applicazione i documenti IAF relativi ai sistemi di gestione
citati nei documenti di schema.

2) Processo di Accreditamento
Si potranno presentare diverse casistiche, in base agli accreditamenti ACCREDIA già posseduti
dall’Organismo di Certificazione che presenta la domanda di accreditamento o estensione.
Rimangono invariati i prerequisiti
dell’accreditamento ed estensione.

previsti

dal

RG -01

e

RG-01-01

per

la

concessione

Per organismi già accreditati ISO/IEC 17021 -1, non occorre che questi abbiano già rilasciato dei
certificati in questo schema per presentare domanda di estensione dell’accreditamento.
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Il certificato di accreditamento non riporta i relativi settori di accredita mento.
Nel caso in cui l’OdC possegga già accreditamenti rilasciati da altri enti, dovrà essere effettuata
una valutazione caso per caso, in base agli accordi EA / IAF MLA applicabili.
A

OdC già accreditato per lo schema
ISO/IEC 17021-1:2015

B

•

Esame documentale di 1 giornata
svolgersi, almeno in parte, in remoto).

•

1 Verifica in accompagnamento

•

Esame documentale di 1 giornata
svolgersi, almeno in parte, in remoto).

•

Verifica ispettiva presso la sede dell’OdC di 2
giornate

di accreditamento

•

1 Verifica in accompagnamento

OdC non ancora accreditato

•

Esame documentale di 1 giornata
svolgersi, almeno in parte, in remoto).

•

Verifica ispettiva presso la sede dell’OdC di 4
giornate.

•

1 Verifica in accompagnamento

OdC non ancora accreditato
ISO/IEC 17021-1:2015
ma accreditato per altri schemi

C

in nessuno schema

(da

(da

(da

Per la documentazione da presentare ad ACCREDIA per l’esame documentale occorre riferirsi alla
revisione corrente al momento della seguente documentazione:
•

DA-00– Domanda di Accreditamento;

•

DA-01– Domanda di Accreditamento per Organismi di Certificazione ;

•

Evidenza della qualifica provvisoria rilasciata dallo SO come previsto in Procedura n. 2
“Qualificazione e sorveglianza del CAB” rev. 5 del 15/04/2022.

3) Mantenimento dell’Accreditamento
Per il mantenimento dell’accreditamento, durante l’intero ciclo di accreditamento , salvo
situazioni particolari (Es: gestione reclami e segnalazioni, modifiche intervenute sullo schema di
certificazione, cambiamenti nella struttura dell’Organismo, implicazioni in cause giudiziarie…),
verranno condotte le seguenti verifiche:
•

se l’OdC ha emesso meno di 50 certificati nello schema di certificazione, devono essere
effettuate una verifica in accompagnamento e una verifica in sede specifica per questo
schema. Tuttavia, in caso di numero esiguo di certificati (<10), è ammissibile effettuare
una sola verifica nel ciclo (in sede o accompagnamento);

•

se l’OdC ha emesso tra 51 e 200 certificati nello sc hema di certificazione, devono essere
effettuate 2 verifiche in accompagnamento e 1 verifica in sede specifica per questo
schema;
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•

se l’OdC ha emesso più di 200 certificati nello schema, devono essere effettuate 2
verifiche in accompagnamento e 2 verifiche in sede specifiche per questo schema.

Si conferma che comunque ACCREDIA ogni anno deve condurre una verifica presso la sede degli
Organismi di certificazione per valutare la conformità alla norma ISO/IEC 17021 -1.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Dott. Emanuele Riva
Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione
Firmato digitalmente da: EMANUELE RIVA
Data: 18/05/2022 20:12:15
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