CIRCOLARE INFORMATIVA

Prot. DC2021OC057

DATA

Milano, 13-04-2021

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

OGGETTO

Dipartimento Certificazione e Ispezione
Circolare informativa DC N° 19/2021 - Disposizioni in materia di
transizione degli accreditamenti degli Organismi di Certificazione (OdC)
che certificano a fronte dello schema di certificazione PEFC Chain of
Custody of Forest and Tree Based Products

Egregi Signori,
con la presente vi informiamo che a Febbraio 2020, è stata pubblicata la versione 2020 dello standard
PEFC Chain of Custody of Forest and Tree Based Products, che include i seguenti documenti:
•

PEFC ST 2001:2020 PEFC Trademark Rules – Requirements;

•

PEFC ST 2002:2020 Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – requirements;

•

PEFC ST 2003:2020 Requirements for Certification Bodies operating Certification against the
PEFC International Chain of Custody Standard.

Lo standard è stato valutato positivamente da ACCREDIA secondo il documento EA 1/22:2020 e il 6
aprile u.s. è stato approvato ed inserito nella lista degli schemi di valutazione della conformità accettati
per l’utilizzo da parte di tutti gli AB firmatari EA.
Le modifiche introdotte dal nuovo standard sono disponibili sul sito www.pefc.org
La nuova versione 2020 diventerà obbligatoria a decorrere dal 14 agosto 2022 e sostituirà la
precedente versione del 2013.
Attività di certificazione
In accordo alle prescrizioni del proprietario dello schema, dal 14 agosto 2022 sarà possibile effettuare
audit solo a fronte della versione 2020.
Dopo la data di transizione del 14 agosto 2022, non potranno più essere emessi certificati di catena di
custodia PEFC rispetto alla versione precedente dello standard. Da questa data (14 agosto 2022) le
aziende certificate in base alle versioni precedenti dello standard PEFC CoC avranno un anno di tempo
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per adeguare i propri sistemi alle versioni 2020 (per eventuali chiarimenti sull’iter di certificazione
contattare PEFC Italia/PEFC International).
Nuove domande di Accreditamento
ACCREDIA accetterà domande di accreditamento a fronte di una delle due versioni fino al 14 agosto
2021.
Dal 15 agosto 2021 verranno accettate solo domande a fronte della nuova versione.
Nuove domande di estensione degli accreditamenti già concessi
ACCREDIA accetterà domande di estensione dell’accreditamento a fronte di una delle due versioni fino
al 31 dicembre 2021.
Dal 1° gennaio 2022 verranno accettate solo domande a fronte della nuova versione.
OdC già accreditati – gestione della transizione
Tutti gli OdC già accreditati a fronte della versione 2013 dovranno valutare le modifiche introdotte
nella nuova versione 2020 e recepirle all’interno della propria organizzazione.
Al termine delle attività sopra descritte gli OdC dovranno trasmettere ad ACCREDIA, entro il 1°
maggio 2022, il piano di transizione alla nuova versione dello Standard corredato dalle seguenti
evidenze:
•

analisi delle modifiche introdotte nella nuova versione e loro recepi mento nel proprio sistema
di gestione;

•

elenco dei documenti aggiornati, inclusa la modulistica, a seguito delle modifiche introdotte;

•

evidenza di formazione di tutto il personale coinvolto nella gestione del processo di
certificazione ed evidenza di riqualifica degli auditor a fronte della nuova versione;

•

comunicazione alle aziende certificate in merito alle novità introdotte dalla nuova versione dello
Standard ed alla politica definita per la gestione della transizione .

Per la valutazione delle evidenze ricevute ed allegate al piano di transizione, ACCREDIA condurrà un
esame documentale della durata di 0,5 gg/uomo a carattere oneroso per gli OdC, riservandosi la facoltà
di svolgere eventuali ulteriori approfondimenti, qualora lo ritenesse opportuno.
La corretta implementazione delle modifiche introdotte sarà valutata nel corso delle ordinarie attività
di sorveglianza effettuate da ACCREDIA.
L’OdC sarà autorizzato ad emettere certificati a fronte della versione 2020 dello Standard con
riferimento all’accreditamento solo a seguito di delibera positiva della transizione da parte del Comitato
Settoriale di Accreditamento di competenza.
Si informa infine che dal 14 Agosto 2022 tutti gli accreditamenti emessi a fronte della versione 2013,
in assenza di evidenza di recepimento, saranno revocati.
Formazione del personale coinvolto nel processo di certificazione
Vi ricordiamo che il personale coinvolto nel processo di certificazione deve ricevere una formazione
riconosciuta da PEFC International prima di poter essere incaricato per l’effettuazione di attività di
audit.
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Lo Scheme Owner mette a disposizione le seguenti soluzioni:
•

Partecipazione degli auditor e del personale addetto al riesame e alla decisione, ad un corso
PEFC organizzato da PEFC International o tenuto da un esperto che ha partecipato ad un corso
PEFC CoC riconosciuto;

•

L’OdC partecipa al PEFC Traning Recognition Programme per essere autorizzato a formare i
propri auditor, il personale addetto al riesame e alla decisione.

In entrambi i casi le persone formate devono dimostrare di aver superato il PEFC Knowledge test.
Equivalenza con lo standard ITA emesso da PEFC Italia
Vi informiamo che PEFC Italia, in accordo con lo Scheme Owner, ha tradotto lo standard PEFC Chain
of Custody of Forest and Tree Based Products in lingua italiana.
Di seguito è riportata la tabella di correlazione con lo standard originale:
PEFC Chain of Custody of Forest and Tree
Based Products

PEFC Catena di custodia dei prodotti di origine
forestale ed arborea

PEFC ST 2001:2020 PEFC Trademark Rules –
Requirements;

ITA 2001:2020 Standard uso dei marchi requisiti

PEFC ST 2002:2020 Chain of Custody of Forest
and Tree Based Products – requirements;

ITA 1002:2020 Catena di Custodia dei prodotti di
origine forestale e arborea Requisiti

PEFC
ST
2003:2020
Requirements
for
Certification Bodies operating Certification
against the PEFC International Chain of
Custody Standard

ITA 1003:2020 Requisiti per gli organismi di
certificazione che operano secondo lo standard
internazionale di catena di custodia PEFC – In fase
di traduzione, non ancora pubblicato

I sopracitati documenti si possono ritenere equivalenti allo standard in lingua inglese, per questo
motivo entrambe le diciture verranno riportate nel certificato di accreditamento.
Vi ricordiamo che in caso di dubbi interpretativi prevale la versione in lingua inglese dello standard.
Restando a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti, Vi inviamo i nostri cordiali
saluti.
Dott.ssa Mariagrazia Lanzanova
Vice Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione
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