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Allegato 04 

 
 

Documenti e informazioni da trasmettere al SAS per l’accompagnamento di un 
audit sul posto 
 
Tutta la documentazione dev’essere trasmessa al SAS in forma elettronica e strutturata al-
meno 25 giorni lavorativi prima dell’audit, salvo diverso accordo con l’RV competente.  

Attenzione: 

Nello stabilire il piano dell’audit l’organismo di certificazione deve tenere conto che di solito il 
team dell’audit dev’essere a disposizione del gruppo di valutazione del SAS mezz’ora prima 
e un’ora e mezza dopo l’audit (non dev’essere presente il cliente dell’organismo di certifica-
zione). Il gruppo di valutazione del SAS deve avere la possibilità di osservare anche i collo-
qui del team dell’audit; pertanto dev’essere informato circa il luogo e l’ora di svolgimento di 
tali colloqui. Un eventuale colloquio del team dell’audit prima dell’inizio dell’audit viene consi-
derato come parte dell’audit. 

 

No Documento / informazione 
Controllo in 
entrata SAS 

1 Informazioni sul cliente: settore di attività, numero di sedi incl. gli in-
dirizzi, numero di collaboratori, ulteriori informazioni rilevanti per 
l’audit programmato. 

 

2 Contratto di certificazione; se non ricavabili dal contratto di certifica-
zione: certificazioni richieste e/o rilasciate, incl. indicazione dei set-
tori tecnici (ad es. codici IAF secondo IAF ID1 o cluster secondo 
ISO/IEC 22003); campo di applicazione e durata (data d’inizio e 
data di fine) della certificazione ed eventuali certificati disponibili.  

 

3 Una panoramica della documentazione MS del cliente.  

4 Programma dell’audit (per l’attuale ciclo di certificazione), se non ri-
portato nel contratto di certificazione. 

 

5 Piano dell’audit e indicazione del punto d’incontro del gruppo di va-
lutazione con il team dell’audit ed ev. una descrizione di come rag-
giungere tale punto. 

 

6 Indicazione del luogo e dell’ora dei colloqui che il team dell’audit 
svolge prima dell’audit stesso. 

 

7 I principali punti rilevanti per il contesto di questo audit, previsti 
dall’auditor responsabile. 

 

8 Registrazione della durata dell’audit stabilita, incl. giustificazione di 
tale durata.  

 

9 Conclusione documentata relativa alla fase 1 dell’audit, se viene 
accompagnata solo la fase 2 dell’audit. 
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No Documento / informazione 
Controllo in 
entrata SAS 

10 Rapporti degli ultimi tre audit. 

 

 

 

 

11 Conferma dell’abilitazione di tutti gli auditor ed esperti tecnici impie-
gati in questo audit per le norme e il settore tecnico per i quali sono 
impiegati. 

 

12 CV (Curriculum Vitae) di tutti gli auditor ed esperti tecnici impiegati 
in questo audit. 

 

13 Rapporto dell'ultimo monitoraggio (valutazione in loco da parte 
dell'organismo di certificazione) dell'auditor / degli auditor coinvolti. 

 

14 Rapporto dell’audit accompagnato.  

15 Decisione dell’organismo di certificazione (solo per gli audit di prima 
certificazione e ricertificazione).   

 

16 Copia dei certificati (attuale e, se del caso, nuovo certificato).  

 

 

* / * / * / * / * 


