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SAS:Scheda informativa sull'uso del simbolo IAF-MLA nell’ambito del
contratto di licenza

Non classificato

Le facciamo notare che l'uso del simbolo IAF-MLA deve corrispondere alle regole dell'IAF (in
base al loro documento IAF ML 2:2016). In particolare l'applicazione del contrassegno sui
certificati è soggetto a tre condizioni:
1) Il sistema di certificazione elencato sul certificato è formalmente approvato dall'IAF (cosiddetto "endorsed scheme" conformemente al documento IAF PR 4:2012, allegato 1).
2) Il sistema di certificazione elencato sul certificato è un accordo multilaterale (MLA) tra il
Forum internazionale per l'accreditamento (IAF) e il Servizio di accreditamento svizzero
(SAS).
3) Sui certificati con il simbolo IAF-MLA possono essere elencati solo i sistemi di certificazione che soddisfano entrambe le condizioni di cui elencate. I certificati con il simbolo
IAF-MLA, sui quali sono menzionati più sistemi di certificazione, ma non tutti corrispondenti ai termini e alle condizioni sopra elencati, non sono quindi ammessi.
In base a queste condizioni sorgono le seguenti possibilità di utilizzo del simbolo IAF-MLA
sui certificati dei sistemi di certificazione:
Certificazione dei prodotti:
Nessun uso possibile perché non è un "endorsed schemes".
Certificazione di persone:
Nessun uso possibile perché il SAS non possiede un MLA per questo settore di certificazione.
Certificazione sistemi di gestione:
ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO/IEC 27001 e ISO 50001. Per gli altri sistemi il SAS
non possiede un MLA o non è un "endorsed schemes".
Il simbolo IAF-MLA può essere tuttavia utilizzato nel contesto delle regole in conformità con
IAF ML 2:2011 per prodotti e sistemi di gestione per la corrispondenza, la pubblicità e il sito
Web.
Questo non vale per la certificazione di persone, perché il SAS per questo settore non ha firmato nessun MLA.
L’utilizzo del simbolo
IAF-MLA per:

Possibilità di utilizzo
per:
ISO/IEC 17024
SCESe

Possibilità di utilizzo
per:
ISO/IEC 17021-1
SCESm

Possibilità di utilizzo
per:
ISO/IEC 17065
SCESp

SI
(in conformità con IAF
ML 2:2016)

SI
(in conformità con IAF
ML 2:2016)

NO
Solo per ISO 9001, ISO
(nessun MLA presente)
14001, ISO 22000,
ISO/IEC 27001 e ISO
50001 (le altre norme
non sono “endorsed
schemes“ oppure nessun MLA presente)

NO
(attualmente non ci
sono „endorsed schemes“ presenti)

Corrispondenza, pubbliNO
cità, sito Web
(nessun MLA presente)
Certificati di accreditamento

Facciamo inoltre notare che il simbolo IAF-MLA può essere utilizzato solo insieme al simbolo
di accreditamento SAS (vedi documento SAS no. 739.i).
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