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• E’ in corso la scrittura delle regole su
come applicare la ISO 14001:04 alle
Pubbliche Amministrazioni.
• Questo intervento spiega chi lo sta
facendo e come e spiega come VOI
potete dire la vostra

ACCREDIA
•

Accredia nasce inizialmente dall’unione tra
Sincert e Sinal in preparazione all’attuazione
del Regolamento CE/765/2008
sull’accreditamento (creazione di un Ente
Unico in ogni stato membro)

•

Il 22/12/2009 Accredia è stato riconosciuto
“Ente Unico di Accreditamento” per l’Italia da
tutti i Ministeri competenti.

•

Maggiori dettagli su www.accredia.it

Regolamenti Tecnici (RT)
•

Nel tempo Sincert ha predisposto i
“regolamenti tecnici” per fornire
“interpretazioni” delle norme internazionali
per l’accreditamento in risposta alle esigenze
delle parti interessate (in primis degli
Organismi di Certificazione)

•

Accredia sta “razionalizzando” struttura e
contenuti dei regolamenti tecnici

•

Maggiori dettagli su: www.accredia.it

RT09: “Prescrizioni integrative
per l’accreditamento delle certificazioni
dei sistemi di gestione ambientale (SGA)”
La preparazione del RT09 inizia nel 2001 su
istanza degli OdC partecipanti al “Gruppo di
Lavoro Ambiente” di Sincert
Obiettivo era contribuire alla omogeneità dei
criteri di valutazione dei SGA da parte degli OdC
e dei loro Gruppi di Verifica
Nel tempo Sincert ha prodotto 3 revisioni del
RT09

Accordo UNI - SINCERT
Il 17 dicembre 2007 è stato sottoscritto tra
SINCERT ed UNI - Ente Nazionale Italiano di
Unificazione un Protocollo d'Intesa volto a
promuovere “l’importanza della normazione
tecnica, dell’accreditamento e della verifica per
le imprese, la Pubblica Amministrazione e la
società”
Nell’ambito di questo accordo è stata avviata la
revisione del RT09, rev.3

Revisione del RT09
Sincert

RT09
Sincert

UNI TR 11331:09
Rivolto alle organizzazioni
“interpretazione della ISO 14001”

RT09 rev.0 Accredia
Rivolto agli OdC
prescrizioni integrative per
l’accreditamento

Le motivazioni per la revisione
del RT09 Sincert
•
•
•
•

L’entrata in vigore della ISO IEC 17021:06
L’accordo con UNI e la preparazione del UNI
TR 11331:09
Le modifiche alla legislazione ambientale
vigente
L’evolversi dell’esperienza (casi e quesiti degli
Organismi e delle parti interessate)

I lavori del GL1 UNI
Il GL1 “Sistemi di gestione ambientale” della
Commissione Ambiente UNI si è riunito la
prima volta in via Sannio il 12 Giugno 2008
Obiettivo: avviare il riesame del RT09

Attivazione di un gruppo di
lavoro ristretto: produzione di un
UNI TR (Rapporto Tecnico)
con esclusione della PA.

I lavori del GL1 UNI
Tempi:
Settembre – Novembre 2008: riunioni del gruppo
ristretto
Inizio 2009: consolidamento tecnico del
documento UNI TR 11331
Febbraio – Giugno 2009: verifiche
Giugno 2009: pubblicazione

Cosa sta succedendo in questi giorni?
• Il 15 Febbraio 2010 è stato riattivato il GL1 UNI per
intervenire nel settore della PA, inizialmente escluso
• L’attuale contenuto del capitolo 10 del RT09 rev.0 di
Accredia – dedicato alla PA – sarà “diviso” in un
documento UNI (“interpretazioni” della norma UNI EN
ISO 14001) ed in una nuova revisione del capitolo 10
del RT09 Accredia (prescrizioni per l’accreditamento)

RT09
Accredia,
cap.10
UNI TR ????:2010
Rivolto alle organizzazioni
“interpretazione della ISO 14001
nel settore delle PA che esercitano
competenze nella gestione del
RT09 Accredia territorio”

Rivolto agli OdC
prescrizioni integrative per
l’accreditamento

Cosa sta succedendo in questi giorni?
• Il 7 Maggio 2010 sono state esaminate le bozze del
documento UNI, articolato nei seguenti capitoli:
• SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
•

ALTA DIREZIONE

•

CONFORMITA’ LEGISLATIVA

•

ASPETTI AMBIENTALI

•

EMERGENZE

•

COMUNICAZIONE

Cosa sta succedendo in questi giorni?
• Il gruppo TANDEM è ufficialmente parte del GL1 ed ha
l’opportunità di esprimere la propria posizione
• Il 2 Luglio 2010 la posizione TANDEM può essere
portata alla discussione nella prossima riunione del
GL1
• Il documento UNI che nascerà costituirà un riferimento
fondamentale (indirizzi, guida) per l’applicazione della
UNI EN ISO 14001 nella PA
• Accredia includerà nei suoi RT, vincolanti per le
certificazioni, l’indicazione di rispettare il documento
UNI

Gli auspici
•

Condividere esperienze

•

Contrastare le disomogeneità di approccio nel
mercato

•

Migliorare la professionalità e la competenza
degli operatori

•

Migliorare la fiducia delle organizzazioni, del
mercato e delle parti interessate

Grazie a tutti

