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Gentili Signori, 

con la presente comunicazione Vi informiamo che il Consiglio Direttivo di ACCREDIA, nella 

riunione del 6 Luglio u.s., ha approvato la revisione 04 del Regolamento Tecnico RT-18 che 

entrerà in vigore il 19 Luglio p.v. 

Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali modifiche introdotte: 

• § 4.1: per quanto riguarda il processo di accreditamento, per la domanda iniziale, è stato 

eliminato il prerequisito dell’accreditamento per lo schema ISO 9001 nel settore IAF 21 

da parte dell’Organismo richiedente, in quanto si trattava di una richiesta aggiuntiva 

rispetto a quanto previsto dalla norma EN 9104-001. Altresì è stato chiarito che, per il 

soddisfacimento invece del requisito relativo al possesso dell’accreditamento nello 

schema ISO 9001 da almeno un anno, saranno accettabili anche gli eventuali 

accreditamenti esteri in possesso della Casa Madre (per i casi in cui l’OdC richiedente sia 

parte di un gruppo internazionale), purché la sede dell’entità giuridica che presenta 

domanda sia riportata sul certificato di accreditamento della Casa Madre e dia 

dimostrazione di applicare il medesimo sistema di gestione; 

• § 6: introdotta la specifica secondo cui, nei casi in cui nel corso del ciclo di accreditamento 

non sia possibile da parte di ACCREDIA-DC svolgere almeno una verifica in 

accompagnamento nella fase di Stage 1, le motivazioni a supporto saranno registrate 

nella pratica dell’Organismo accreditato e conservate per due cicli di accreditamento;  

• § 7: chiarite le motivazioni per cui ACCREDIA-DC può ricorrere allo svolgimento di 

verifiche da remoto ivi incluso il dettaglio dei documenti internazionali applicabili e sono 

state altresì specificate, in termini di adeguatezza della strumentazione HW e SW a 

supporto, le condizioni per cui un OdC può svolgere anch’esso audit da remoto. Si precisa 

che questi ultimi chiarimenti recepiscono, anche per lo schema aerospaziale, quanto già 

indicato da ACCREDIA-DC, nella Circolare Tecnica DC N° 06/2021, per la gestione delle 
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attività di valutazione degli Organismi, nel corso dell’emergenza sanitaria, in diversi 

schemi di certificazione accreditati; 

• § 11: si è ritenuto opportuno allineare la classificazione dei rilievi emessi da ACCREDIA-

DC con quanto già previsto nel Regolamento Generale di Accreditamento RG-01 

specificando comunque, per ciascun rilievo, il proprio corrispettivo previsto dalla norma 

EN 9101; 

• §11.1: sono state maggiormente chiarite le modalità con cui ACCREDIA-DC potrà 

chiudere un rilievo classificato come Non Conformità; 

• 12: corrette le scadenze temporali di gestione dei reclami/segnalazioni al fine di allinearli 

a quanto previsto dalla procedura di ACCREDIA. 

Precisiamo infine che, all’interno del documento, sono stati eliminati i riferimenti alle edizioni 

delle norme affinché, in caso di variazioni delle stesse che non abbiano impatti sui requisiti dello 

schema Aerospaziale, non sia necessario procedere ad una specifica revisione del regolamento 

stesso. 

Le modifiche apportate al Regolamento Tecnico sono state concordate e condivise con AIAD-

CBMC con cui ACCREDIA ha sottoscritto un Memorandum d’intesa e saranno applicabili a partire 

dalla data di entrata in vigore (19 Luglio 2021).  

Il documento aggiornato è disponibile sul sito web di ACCREDIA e le variazioni sono indicate con 

la barra laterale.  

L’Ufficio tecnico ACCREDIA è comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento.  

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.  

 

 Dott. Emanuele Riva 

Direttore Dipartimento 

Certificazione e Ispezione 
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