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1 Introduzione 

L’International Organization for Standardization (ISO) ha sottoposto la norma 

ISO/IEC 17021:2011 ad una revisione. Il 15.06.2015 l’ISO ha pubblicato la versione 

ISO/IEC 17021-1:2015 (Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit 

and certification of management systems - Part 1: Requirements) in sostituzione dell’attuale 
norma ISO/IEC 17021:2011.  

L’International Accreditation Forum (IAF) ha comunicato, tramite il suo documento IAF 

ID11:2015 (Information on the Transition of Management System Accreditation to 

ISO/IEC 17021-1:2015 from ISO/IEC 17021:2011), indicazioni e raccomandazioni riguardanti 

l’adeguamento degli organismi di accreditamento e di certificazione alla nuova norma 
ISO/IEC 17021-1:2015. 

Con il presente documento il SAS definisce in dettaglio gli elementi necessari per adeguare 

l’accreditamento di organismi di certificazione di sistemi di gestione alla nuova norma 
ISO/IEC 17021-1:2015.  

Le presenti regole saranno recapitate direttamente ali organismi di certificazione di sistemi di 
gestione interessati e, in parallelo, rese accessibili sul sito web del SAS (www.sas.admin.ch).  

Si fa notare che il SAS stesso non intende organizzare né offrire corsi di formazione sulla 
nuova norma ISO/IEC 17021-1:2015.  

2 Tempi e termini 

2.1 Per consentire l’adeguamento alla nuova norma ISO/IEC 17021-1:2015, l’IAF e il comi-
tato ISO/CASCO hanno stabilito congiuntamente un periodo di transizione di due 

anni a decorrere dalla data di pubblicazione della norma, ossia il 14 giugno 2017. 

Fino a tale data tutti gli organismi di certificazione di sistemi di gestione accreditati do-

vranno avere implementato la nuova norma e il Servizio di accreditamento svizzero 

(SAS) dovrà averne verificato e confermato l’implementazione.  

2.2 Gli accreditamenti a fronte della vecchia norma ISO/IEC 17021:2011 (e tutti i 

certificati emessi sulla base di questa norma) perdono automaticamente la validità al 

più tardi alla scadenza del periodo di transizione.  

2.3 Da circa settembre 2015 il SAS sarà in grado di svolgere valutazioni 

sull’accreditamento di organismi di certificazione di sistemi di gestione in conformità 

alla nuova norma ISO/IEC 17021-1:2015. Nello stesso periodo sul suo sito web il SAS 

pubblicherà una lista di controllo relativa alla nuova norma ISO/IEC 17021-1:2015 

(documento SAS 506).  

2.4 Nell’immediato tutte le domande di primo accreditamento, rinnovo o estensione 

dell‘accreditamento saranno trattate dal SAS sulla base della nuova norma 

ISO/IEC 17021-1:2015.  

3 Presentazione della domanda di adeguamento dell’accreditamento da 
parte degli organismi di certificazione di sistemi di gestione 

Gli organismi di certificazione di sistemi di gestione già accreditati a fronte della norma 
ISO/IEC 17021:2011 devono inoltrare al SAS una domanda formale per l’estensione 

dell’accreditamento ai sensi della norma ISO/IEC 17021-1:2015, utilizzando l’apposito for-

mulario 899f083n, scaricabile dal sito web del SAS (www.sas.admin.ch). 

Il formulario di domanda deve essere corredato delle informazioni e della documentazione 

seguenti: 

 

http://www.sas.admin.ch/
http://www.sas.admin.ch/


SAS: Regole transitorie per l’adeguamento dell’accreditamento di organismi di 

certificazione di sistemi di gestione dalla norma ISO/IEC 17021:2011 

alla norma ISO/IEC 17021-1:2015 

Non classificato 

 

532iw, 2015-09, rev. 01 532i 3/3 

 

 Un piano di implementazione per il processo di adeguamento alla norma 

ISO/IEC 17021-1:2015.  

Tale piano deve in particolare mostrare quali adattamenti vengono messi in pratica nel si-

stema di gestione. Il SAS parte dal presupposto che gli organismi di certificazione fac-

ciano confluire nel piano di implementazione le indicazioni menzionate al punto 3 del do-

cumento IAF ID11:2015. Le informazioni rilevanti per il piano in oggetto possono essere 

contenute in uno o più documenti. 

 Tutti i documenti modificati o nuovi del sistema di gestione dell’organismo di certifi-

cazione con riferimento alla nuova norma ISO/IEC 17021-1:2015. 

 Ai fini di un’autovalutazione, la lista di controllo (Documento SAS 506) debitamente 

compilata, incluse le referenze e le spiegazioni. 

4 Perizie e rilascio dell’accreditamento da parte del SAS 

Di regola, da parte del SAS non sono previste perizie in loco basate in modo specifico 

sulla nuova norma ISO/IEC 17021-1:2015. Esso verificherà l’adozione della nuova norma 

nell’ambito della prossima regolare valutazione presso la sede dell’organismo di certifica-

zione, in base alla quale rilascerà un accreditamento in forma di un’estensione, non appena 
eventuali mancanze di conformità saranno eliminate.  

Per assicurare che, prima della scadenza del periodo di transizione come indicato al punto 
2.1, possa essere rilasciato l’accreditamento a fronte della norma ISO/IEC 17021-1:2015, 

il SAS deve poter eseguire la valutazione necessaria almeno quattro mesi prima della sca-

denza del periodo di transizione menzionato. La valutatrice/il valutatore stabilirà di comune 

accordo con l’organismo da lei/lui assistito/a la data della valutazione secondo la nuova 
norma.  

 

* / * / * / * / * 


