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Egregi Signori, 

il Comitato di Indirizzo e Garanzia di ACCREDIA, lo scorso 23 novembre, ha approvato 

all’unanimità l’emissione dei seguenti documenti: 

• Raccomandazioni espresse dal Comitato di Indirizzo e Garanzia di ACCREDIA in relazione 

alla definizione di criteri omogenei per la verifica di alcuni requisiti della norma UNI CEI 

EN ISO/IEC 17020:2012, in sede di valutazione e sorveglianza degli Organismi di  

Ispezione accreditati; 

• Raccomandazioni espresse dal Comitato di Indirizzo e Garanzia di ACCREDIA in relazione 

alla definizione di criteri omogenei per la verifica di alcuni  requisiti della norma UNI CEI 

EN ISO/IEC 17024:2012, in sede di valutazione e sorveglianza degli Organismi di  

Certificazione di Persone accreditati; 

• Raccomandazioni espresse dal Comitato di Indirizzo e Garanzia di ACCREDIA in relazione 

alla definizione di criteri omogenei per la verifica di alcuni  requisiti della norma UNI CEI 

EN ISO/IEC 17065:2012, in sede di valutazione e sorveglianza degli Organismi di  

Certificazione di Prodotto/Servizio accreditati. 

Il Comitato di Indirizzo e Garanzia è l'Organo cui spetta il compito di esprimere il contributo dei 

soci di ACCREDIA, nonché le proposte di altri soggetti eventualmente interessati alle attività di  

accreditamento, alla formulazione degli indirizzi operativi ed al buon funzionamento dell'Ente di  

Accreditamento, onde assicurare la competenza, la trasparenza e l'imparzialità del suo operato,  

così come prescritto dalla normativa applicabile. 

C I R C O L A R E  T E C N I C A Prot. DC2021OC105 DATA Milano, 10-12-2021  

A tutti gli Organismi di certificazione accreditati/accreditandi PRD  

A tutti gli Organismi di certificazione accreditati/accreditandi PRS  

A tutti gli Organismi di ispezione accreditati/accreditandi ISP  

Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità  

A tutti gli Ispettori/Esperti del Dipartimento DC 

 

Loro sedi OGGETTO Dipartimento Certificazione e Ispezione  

Circolare Tecnica DC N° 48/2021 – Raccomandazioni espresse dal 

Comitato di Indirizzo e Garanzia di ACCREDIA in temi di conflitti di 

interesse. 



 

CIRCOLARE TECNICA DC N° 48/2021 

RACCOMANDAZIONI ESPRESSE DAL COMITATO DI INDIRIZZO E GARANZIA DI 

ACCREDIA IN TEMI DI CONFLITTI DI INTERESSE 
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DATA 10-12-2021 PROT. DC2021OC105 

I sopra citati documenti potranno essere utilizzati dagli Ispettori ACCREDIA come traccia durante 

le verifiche ispettive; al contempo, potrebbero risultare un utile promemoria e guida per gli 

Organismi che devono analizzare e gestire i propri rischi per l’imparzialità.  

I documenti entreranno in vigore il 1° giugno 2022. 

Si noterà che in molti punti vengono riportati degli esempi, collegati ai principi e ai requisiti di  

norma, che potrebbero indirizzare i comportamenti degli Organismi e di ACCREDIA nei casi dubbi.  

Quanto riportato nei documenti sono delle indicazioni, a volte esemplificative e non 

necessariamente esaustive, condivise da tutte le parti interessate che verranno quindi utilizzate  

nella gestione delle pratiche di accreditamento. 

I documenti saranno presentati ed approfonditi nel corso di un webinar che si terrà il 19 gennaio 

2022. 

A breve saranno disponibili sul sito web di ACCREDIA le indicazioni per l’iscrizione e il link per il 

collegamento. 

Con cordialità. 

 Dott. Emanuele Riva 

Direttore Dipartimento 

Certificazione e Ispezione 
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