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PECULIARITÀ DEL DOCUMENTO
Il quadro di definizione delle competenze degli auditor dei sistemi di gestione è
stato interamente reimpostato a seguito della pubblicazione nell’anno 2011 delle
ultime revisioni sia della ISO 19011 che della ISO/IEC 17021:2011 (quest’ultima
affermava significativamente nell’introduzione che: sono già state individuate
esigenze specifiche del mercato, che derivano dalla mancanza di requisiti specifici e
riconosciuti per gli auditor di terza parte di sistemi di gestione, come i sistemi di
gestione per la qualità, i sistemi di gestione ambientale o i sistemi di gestione della
sicurezza alimentare. La mancanza di requisiti per la competenza degli auditor e il
modo in cui questi auditor sono gestiti e impiegati è stata identificata dalle principali
parti interessate, comprese le parti interessate del settore industriale, come un
aspetto carente).
La norma UNI CEI ISO/IEC 17021:2011 (documento base per l’accreditamento degli
Organismi di certificazione) contiene i principi ed i requisiti per la competenza, la
coerenza e l’imparzialità dell’audit e della certificazione dei sistemi
di gestione di tutti i tipi e per gli organismi che forniscono queste attività.
Per rilasciare una certificazione che trasmetta fiducia è necessaria la competenza del
personale, supportata dal sistema di gestione dell’organismo di certificazione.
La competenza è principio base della norma e viene citata ben 65 volte nel testo
della Norma.
Ma la norma UNI CEI ISO/IEC 17021:2011, avendo validità per tutti i Sistemi di
gestione, non poteva contenere i requisiti di competenza specifici di ciascun Sistema
di Gestione (qualità, ambiente . etc.); questi sono stati inseriti in una serie di
documenti TS (tecnical Specification) specifici di ogni sistema di gestione.

1

marzo 2014‐RIPRODUZIONE VIETATA SENZA IL CONSENSO DI AICQ CENTRONORD E DELL’AUTORE

1

Scheda informativa su nuove norme
Valutazione della conformità
Specifica tecnica UNI CEI ISO/IEC TS 17021‐2
Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di
sistemi di gestione

Parte 2: requisiti di competenza per le attività di audit e
della certificazione di sistemi di gestione ambientale
Questa specifica tecnica UNI CEI ISO/IEC TS 17021‐2 definisce i requisiti di
conoscenza aggiuntivi per il personale coinvolto nei processi di Audi e di
certificazione di sistemi di gestione ambientale (SGA) ad integrazione di quanto
richiesto dalla UNI CEI ISO/IEC 17021.
La norma stabilisci i requisiti di competenza richiesti per ogni funzione
dell’organismo di certificazione come riassunto nella tabella di Allegata A. Occorre
precisare che ci si riferisce soltanto ai requisiti richiesti dalla Norma per gli auditor di
parte terza oggetto della 17021, mentre la UNI ISO/IEC 19011 aggiunge, sia pure in
modo sintetico, altri requisiti di competenza necessari per gli audit di parte prima e
seconda.

Struttura della NORMA
Introduzione
1 Scopo e Campo di applicazione
2 Riferimenti normativi
3 Termini e definizioni
4 Requisiti di competenza generali
5 Requisiti di competenza per gli auditor di EMS
6 Aspetti specifici e requisiti di competenza per le attivitàdi audit del EMS
7 Requisiti di competenza per altro personale

APPENDICE A ‐Conoscenza per le attività di Audit e la Certificazione di EMS
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SCOPO, RIFERIMENTI NORMATIVI, TERMINI E DEFINIZIONI

La presente specifica tecnica definisce i requisiti di competenza aggiuntivi per il personale coinvolto
nei processi di audit e di certificazione dei sistemi di gestione ambientale ed integra gli attuali
requisiti della ISO/IEC17021.
‐Nei riferimenti normativi vengano richiamate esclusivamente le norme
• ISO 14050, gestione ambientale‐vocabolario,
•

UNI CEI ISO/IEC 17021

‐Nei termini e definizioni, oltre alle definizioni citate sopra nei riferimenti normativi, viene
aggiunta la definizione di “area tecnica del SGA”: area caratterizzata da attività, prodotti o servizi
simili e dagli aspetti ambientali correlati.

4‐REQUISITI DI COMPETENZA GENERALI
La norma stabilisce che: “l’organismo di certificazione deve definire i requisiti di competenza per
ogni area tecnica pertinente del SGA per ogni funzione coinvolta nell’attività di certificazione.
L’organismo di certificazione deve tener conto di tutti i requisiti specificati nei punti 5, 6 e7 della
presente specifica tecnica, che sono pertinenti per le aree tecniche del SGA, definite dall’organismo
di certificazione. Vedere i prospetti A.1 e A.2 per una sintesi dei requisiti di competenza per il
personale coinvolto nelle specifiche funzioni di certificazione

5‐REQUISITI DI COMPETENZA PER GLI AUDITOR DI SGA
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Tutto il personale coinvolto nelle attività di audit di SGA deve avere un livello di competenza che
comprende le competenze generali descritte nella norma ISO/IEC 17021, nonché la conoscenza
degli EMS descritta nei punti da 5.1 a 5.10
Nella definizione delle competenze degli auditor, in associazione agli specifici aspetti ambientali, la
TS 17021-2 si esprime ad un livello di approfondimento tecnico che non era stato manifestato in
precedenza dalle norme concernenti gli auditor: vengono individuate le seguenti 10 aree.

1. Terminologia ambientale: conoscenza dei termini ambientali, delle definizioni ma anche dei
concetti utilizzati all'interno di una area tecnica del SGA.
2. Parametri ambientali: conoscenza della quantificazione dei dati ambientali applicabili all’area
tecnica del SGA e dei requisiti normativi applicabili.
3. Monitoraggio ambientale e tecniche di misura appropriate per gli aspetti dell’area tecnica
del SGA .
Conoscenza delle tecniche di monitoraggio e misura ambientali e dei metodi di analisi
appropriati per gli aspetti dell’area tecnica del SGA tra cui taratura e manutenzione delle
apparecchiature. Ciò implica la conoscenza dei metodi di quantificazione degli output ambientali in
rapporto all’area tecnica del sistema di gestione da valutare.

4. Tecniche per l’identificazione e la valutazione degli impatti ambientali e della loro
significativi ambientale
5. Aspetti ambientali della progettazione: conoscenza del processo di progettazione, compresa
la valutazione degli aspetti ambientali che possono essere controllati o influenzati
dall'organizzazione nel ciclo di vita del prodotto. Questo include gli aspetti legati alla scelta e l'uso
dei fattori di produzione (ad esempio, materie prime e riciclate, componenti, energia, acqua e
altre risorse utilizzate per produrre il prodotto), prodotti secondari (rifiuti ed emissioni), e gli
aspetti che derivano dalla distribuzione, dall'uso e dallo smaltimento finale del prodotto.
NOTA: ISO/TR 14062 fornisce ulteriori informazioni sulla progettazione ecocompatibile.
6. Valutazione delle prestazioni ambientali: conoscenza della valutazione delle prestazioni
ambientali, compresi gli indicatori, sufficienti per determinare se la prestazione ambientale di
un'organizzazione è il raggiungimento degli obiettivi e traguardi stabiliti dal management.
NOTA: ISO 14031 fornisce ulteriori informazioni sulla valutazione delle prestazioni ambientali.
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7. Requisiti legali e di altro tipo: conoscenza per determinare se l'organizzazione ha individuato e
valutato la conformità a tutti i requisiti legali applicabili e gli altri requisiti.
NOTA 1 La norma di legge e regolamentari possono essere espressi come requisiti legali.
NOTA 2 Altri requisiti volontari possono includere requisiti nazionali, internazionali e specifici
protocolli settoriali per il reporting ambientale.
8. Preparazione e risposta alle emergenze:
8.1 conoscenza dell’area tecnica del SGA sufficiente per determinare se l'organizzazione ha
identificato potenziali situazioni di emergenza e le relative risposte, previste per eventi
come:
a. le emissioni accidentali/scarichi nell'aria, nell'acqua e nel terreno;
b. gli impatti per problemi ambientali specifici e di eco‐sistema dovuti ad un rilascio
accidentale.
8.2 conoscenze sufficienti per valutare l'efficacia di un'organizzazione nella verifica delle
risposte all’emergenza simulate e delle risposte alle emergenze reali, se applicabili.
9. Controllo operativo: conoscenza dell'uso di controlli operativi relativi agli aspetti ambientali
significativi di un'organizzazione, incluso il ricorso ad appaltatori per raggiungere obiettivi e
traguardi e garantire la coerenza con la propria politica ambientale e il suo impegno alla
prevenzione dell'inquinamento e il miglioramento continuo
10. Fattori correlati al sito: conoscenza dei fattori correlati al sito che possono influenzare i
potenziali impatti degli aspetti dell'organizzazione sulle aree circostanti, sugli ecosistemi e la
comunità. Gli aspetti del sito comprendono la geografia, il clima, l’idrogeologia, la topografia, il
suolo e altre condizioni fisiche correlati allo stesso.

Quanto prescritto nei precedenti punti implica la conoscenza di altri 5 documenti ISO, due dei
quali menzionati esplicitamente e tre indirettamente. I prime due sono il rapporto ISO/TR 14062 e
la linea guida ISO 14031. Gli altri tre sono la ISO 14050 (paragrafo 5.1 dedicato alla terminologia) e
le ISO 14040 e 14044 (paragrafo 5.5 dedicato alla progettazione con riferimento al ciclo di vita del
prodotto).
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6‐ASPETTI AMBIENTALI SPECIFICI
Il punto 6 si articola in sette paragrafi costituiti da: 1) emissioni in atmosfera, 2) rilasci nel terreno,
3) rilasci in acqua, 4) uso di materie prime, energia e risorse naturali, 5) energia emessa, 6) rifiuti,
7) caratteristiche fisiche.
1. Emissioni in atmosfera: emissioni nell'aria si verificano da attività come le lavorazioni
meccaniche,
chimiche o biologiche, la generazione o l'utilizzo di energia o attraverso la fornitura di servizi che
richiedono l'uso di veicoli alimentati con carburanti fossili.
Queste emissioni possono includere gas e il particolato e sono sottoposti a controllo attraverso
mezzi meccanici, chimici o naturali per ridurli a un livello accettabile, al fine di evitare
l'inquinamento atmosferico.
1.1 Gas e particolato: conoscenza dei tipi di emissioni nell'aria (fuggitivo, singolo o diffuse) di
gas, aerosol o particolato (ad esempio composti organici volatili (VOC), odori, acidi, basi e
gas serra).
1.2 Controllo operativo: conoscenza delle tecniche di controllo delle emissioni in atmosfera,
quali tecniche di filtraggio, impianti di lavaggio ed ossidanti termici.
1.3 Monitoraggio e misurazione: conoscenza delle tecniche utilizzate per monitorare le
emissioni in atmosfera per esempio l'osservazione di emissioni al camino, continua o con un
monitoraggio a campione semplice, campionamento e analisi dell'aria e bilancio complessivo
basato sui calcoli

2. Rilasci nel suolo: emissioni al suolo di materie solide o liquide, possono essere causate da
rifiuti meccanici, chimici o biologici, in occasione di attività di produzione o a seguito dello
smaltimento di un prodotto o della fornitura di un servizio o come risultato di un evento naturale
o di una situazione accidentale. Queste emissioni possono essere soggette a controllo con mezzi
fisici (ad esempio pozzetto di raccolta sedimenti, condotta forzata), naturali (es. compostaggio) o
chimico (primario, secondario o terziario) e di bonifica biologica (fito/anaerobico)
2.1 Rilasci liquidi o solidi: conoscenza delle emissioni nel suolo compresi, ma non limitato ai
metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), ai prodotti a base di petrolio,
idrocarburi alogenati, pesticidi, erbicidi e rifiuti di origine animale
2.2 Controllo operativo: conoscenza delle tecniche di controllo delle emissioni al suolo,
come contenimento primario o secondario (involucro protettivo) e dispersione
(percentuale di spargimento del suolo).
2.3 Monitoraggio e misurazione: conoscenza delle tecniche utilizzate per monitorare,
misurare e analizzare le acque e il suolo associate alle emissioni nel suolo.
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3. Scarichi nei corpi idrici: le emissioni in acqua sono gli scarichi che comprendono scarichi
industriali, acque di scarico e dilavamenti diffusi (ad esempio fertilizzanti o pesticidi trasportati da
precipitazioni naturali). Tale acqua può essere scaricata in contenitori per il trattamento o
direttamente alla superficie del terreno prima o dopo il trattamento
3.1 Acque superficiali e sotterranee: conoscenza dei flussi delle acque superficiali e
sotterranee e le loro caratteristiche, comprese le colonne d'acqua, i solidi in essa sospesi e
disciolti, la sedimentazione, la viscosità e la densità degli effluenti, l’evaporazione,
l’acidificazione e la eutrofizzazione.
3.2 Controllo operativo: conoscenza dei flussi dei rifiuti liquidi relativi all’area tecnica del
SGA (es. organici, inorganici) e le tecniche utilizzate per il trattamento di rifiuti liquidi (ad
esempio, il trattamento aerobico e anaerobico).
Conoscenza delle tecniche di controllo degli scarichi delle acque superficiali (ad esempio
dalle precipitazioni meteoriche, ecc.) e di bonifica delle acque superficiali e sotterranee.
3.3 Monitoraggio e misurazione: conoscenza dei parametri misurati e delle tecniche
utilizzate per il monitoraggio dei processi di trattamento dei rifiuti liquidi e/o altri scarichi,
(ad esempio indicatori tra cui la richiesta di ossigeno biologico o chimico (BOD e COD), il
campionamento e le analisi, strumenti di monitoraggio e ispezioni del processo in atto).

4. Impiego di materie prime, energia e risorse naturali:
4.1 Gestione a monte ‐ Uso delle risorse naturali: conoscenza e comprensione dei problemi
di esaurimento delle risorse tra cui l’approvvigionamento materiali rinnovabili e non
rinnovabili, la scarsità d'acqua, la riduzione delle foreste e il degrado del suolo.
4.2 Gestione a valle: conoscenza delle fonti rinnovabili e non rinnovabili di energia, le
tecniche per la loro conversione in energia utile e il loro impatto ambientale, compresi i
cambiamenti climatici, la biodiversità e le limitazioni nella loro applicazione
4.3 Gestione a valle: conoscenza delle tecnologie e delle tecniche relative alla riduzione alla
fonte, alla minimizzazione dei consumi, al recupero e tecniche di trattamento di risorse e
processi. Conoscenza dell'impatto che le attività di un'organizzazione hanno sull'ambiente,
compresa la biodiversità.
4.4 Controllo operativo: Conoscenza delle tecniche di controllo, monitoraggio e misura
dell'efficienza dei materiali nel contesto della area tecnica del SGA
4.5 Monitoraggio e misurazione: Conoscenza del controllo energetico e tecniche di
monitoraggio adeguati per l'area tecnica del SGA, comprese le tecniche operative e
tecniche e la conoscenza delle tecnologie a basse emissioni di carbonio.
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5. Energia emessa:
5.1 Emissioni da fonti di energia: conoscenza delle fonti di emissioni di calore, luce,
radiazioni elettromagnetiche e ionizzanti, rumore e vibrazioni, e il loro potenziale impatto
ambientale.
5.2 Controllo operativo: conoscenza dei metodi di misurazione, gestione e controllo delle
emissioni, compresa la gestione dei processi e la riduzione e l’abbattimento delle emissioni.
6. Rifiuti: Conoscenza dei materiali di scarto che possono derivare dalle attività
dell'organizzazione.
Conoscenza del trattamento dei rifiuti, che comprende la modifica dei processi per permettere
l'eliminazione, la riduzione, il riutilizzo o il riciclaggio prima di considerare l'opzione di smaltimento
finale.
6.1 Fonti di produzione dei rifiuti: Conoscenza dei rifiuti generati dalle attività di un'area
tecnica del SGA, comprese le caratteristiche degli stessi e dei loro potenziali impatti
ambientali.
6.2 Controllo operativo: Conoscenza delle metodologie per l’eliminazione, la riduzione alla
fonte e la minimizzazione dei rifiuti adeguate all'area tecnica del SGA, comprese le tecniche
di riutilizzo, riciclaggio, trattamento e smaltimento e i relativi processi.
Conoscenza dei metodi di trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, compreso il
trattamento, l’incenerimento e il sotterramento in una discarica autorizzata.
7‐ Caratteristiche fisiche
Conoscenza delle interazioni tra le caratteristiche fisiche degli edifici, strutture e attrezzature con
l’ambiente circostante.

7‐ REQUISITI DI COMPETENZA PER ALTRO PERSONALE
A parte gli auditor, la TS 17021-2 specifica nel punto 7 i requisiti di competenza per l’altro
personale coinvolto nelle attività di certificazione.
L’organismo di certificazione deve definire i requisiti di competenza per l’altro personale coinvolto nelle
funzioni di certificazione, come indicato nei punti da 7.1 7.2. Le funzioni di tale personale possono essere
svolte da una o più persone.

Questo capitolo considera e sviluppa due principali aspetti
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7. 1 Competenze del personale che conduce il riesame della domanda per definire la competenza
del gruppo di audit è necessaria, per selezionare i membri del gruppo di audit e per determinare la
durata dell'Audi
La conoscenza della terminologia ambientale e quella delle tecniche per l’identificazione degli aspetti e
degli impatti ambientali e la valutazione della loro significatività sono richieste non solo agli auditor ma
anche a chi deve riesaminare i rapporti di audit ed assumere le decisioni relative alla certificazione e a chi
deve, all’inizio di tutto l’iter, riesaminare la domanda di certificazione allo scopo di determinare le
competenze del gruppo di audit e la sua composizione nonché la durata della verifica.

7.2 Competenza del personale per il riesame del rapporto di audit e per prendere decisioni relative
alla certificazione.
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