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4. Technical Areas 
 
4.1 The AB shall verify that the CB has defined the technical 
areas for which it provides accredited certification and that 
these cover the total scope of the CB’s accreditation.   
 
It is the responsibility of the CB to determine the 
technical areas in which it operates, based on 
commonality of processes, environmental impacts and 
aspects, risk etc 
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Identificazione delle Aree tecniche - RG 01 rev 02 
 

…nella definizione delle aree tecniche, l’OdC deve esplicitare 
i criteri adottati per la definizione di tale configurazione 
(Es. dimostrare le fonti utilizzate e/o la loro giustificazione 
tecnica, comprese eventuali motivazioni storiche e di mercato).  
 
 
È comunque limitata la possibilità che le aree tecniche 
coincidano con i settori IAF (si veda IAF ID 1:2010 Issue 1 
QMS Scopes, pagina 6). 
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Identificazione delle Aree tecniche – Documento IAF 
 

(a) Technical areas do not necessarily need to be defined using 
scopes of accreditation.  It is possible that a single scope of 
accreditation may comprise more than one technical area, for 
example QMS scope 38* Health and Social Work could 
comprise: 
 
  Veterinary services 
  Hospital services 
  Medical and dental practices 
  Care services 
  Social work  
 
Similarly, QMS scope 28* Construction may need to take 
account that it comprises activities ranging from painting and 
decorating to major construction and civil engineering projects.  
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Identificazione delle Aree Tecniche– Documento IAF  
 

(b) In some cases, a single technical area may relate to more 
than one scope of accreditation   For example the manufacture 
of plastic bags for use in packaging could relate to both QMS 
scope 9 printing companies and QMS scope 14 rubber and 
plastics products 
 
 
In teoria un organismo potrebbe classificare ogni cliente come 
una differente area tecnica, e analizzare di volta in volta le 
competenze e abilità necessarie per svolgere l’attività di 
certificazione (..non è teoria.. qualcuno l’ha fatto!) 
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Esempio riportato nel RG 01 rev. 02 
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RG 01 rev. 02, 4.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 
 

Esempio riportato nel RG 01 rev. 02 

Funzione Schema di 

certificazione 

* 

Area tecnica 

(relativa a 

una certa 

area 

geografica) * 

Conoscenze 

e abilità 

richieste per 

ricoprire una 

data 

funzione 

Metodi di 

valutazione 

delle 

conoscenze 

e abilità 

Requisiti 

minimi di 

accettazione 

Modalità, 

responsabilità 

e periodicità 

per la  

rivalutazione 

delle 

conoscenze 

              

ll 
1. Attività Commerciale; 
2. Riesame della domanda di certificazione e successiva predisposizione 

dell’offerta (riesame della domanda per determinare la competenza 
richiesta al gruppo di audit, per selezionare i membri del gruppo di 
audit e per determinare la durata dell’audit); 

3. Sviluppo del programma di audit e scelta del Gruppo di verifica; 
4. Attività di audit; 
5. Decisione sulla certificazione (in caso di verifica iniziale, 

sorveglianza, rinnovo, estensioni, transfer, modifica dello scopo del 
certificato o di altri contenuti del certificato…); 

6. Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità; 
7. Audit interni; 
8. Funzione incaricata di identificare le aree Tecniche e i relativi criteri 

di competenza e metodi di valutazione; 
9. Funzione incaricata di valutare/rivalutare il personale in 

considerazione dei criteri di competenza definiti; 
10. Monitoraggio (Competent Evaluator); 
11. Funzione incaricata della gestione dei Ricorsi e Reclami; 
12. Alta direzione (punto 6.1.1); 
13. Rappresentante della Direzione (punto 10.3.1);  
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ISO 17021:2011 – 7.1.2 Determ dei criteri di compet. 
 

Esempio riportato nel RG 01 rev. 02 

Funzione Schema di 

certificazione 

* 

              

ll 
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ISO 17021:2011 – 7.1.1 
 

Esempio riportato nel RG 01 rev. 02 
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geografica) * 

              

ll 

ISO 17021:2011 
 
7.1.1 Considerazioni generali 
L’organismo di certificazione deve disporre di processi per garantire 
che il personale possieda appropriate conoscenze relative ai diversi 
tipi di sistemi di gestione ed alle aree geografiche in cui opera. 
 
7.1.4.2 L’organismo di certificazione deve poter accedere alle 
competenze ed esperienze tecniche in grado di fornire indicazioni su 
materie direttamente connesse alla certificazione per quanto riguarda 
le aree tecniche, i tipi di sistemi di gestione e le aree geografiche in 
cui esso opera. Tali indicazioni possono essere fornite dall’esterno o 
dal personale dell’organismo di certificazione. 
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Esempio riportato nel RG 01 rev. 02 
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ll 

TABELLA ANNEX A ISO 17021:2011!!!!!! 
 

IAF Mandatory Document for Assessment of Certification Body 
Management of Competence in Accordance with ISO/IEC 17021:2011 – 

2nd Draft 
 
The AB shall verify whether the documented technical area competence 
criteria of the CB: 
 
(a) have been formulated in terms of competence (i.e. what are the required 
knowledge and skills for that technical area); 
 
Note: In certain instances, for example in the case of a medical doctor, 
evidence of qualification and professional registration with the relevant 
national authority may be considered as part of the evidence of technical area 
competence. 
 
(b)   cover all the relevant aspects, of that technical area; i.e. has all  
relevant knowledge (for example, legal requirements, processes, products, 
control techniques) for that technical area been identified 
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ISO 17021:2011  
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Che livello di competenza? 
 

(b) It is not necessary for personnel involved in 
reviewing applications, selecting audit teams, 
determining audit times, reviewing reports and making 
certification decisions to have the same depth of 
competence, in all areas, as auditors.  For example, 
referring to Annex A of ISO/IEC 17021, personnel reviewing 
reports and making certification decisions are required to have 
equivalent competence to that of auditors in knowledge of the 
CB’s processes, but not in knowledge of the client’s business 
sector or knowledge of audit principles, practices and 
techniques 
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ISO 17021:2011  
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ISO 17021:2011  
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ISO 17021:2011  
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Esempio riportato nel RG 01 rev. 02 
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1. Attività Commerciale; 
2. Riesame della domanda di certificazione e successiva predisposizione 

dell’offerta (riesame della domanda per determinare la competenza 
richiesta al gruppo di audit, per selezionare i membri del gruppo di 
audit e per determinare la durata dell’audit); 

3. Sviluppo del programma di audit e scelta del Gruppo di verifica; 
4. Attività di audit; 
5. Decisione sulla certificazione (in caso di verifica iniziale, 

sorveglianza, rinnovo, estensioni, transfer, modifica dello scopo del 
certificato o di altri contenuti del certificato…); 

6. Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità; 
7. Audit interni; 
8. Funzione incaricata di identificare le aree Tecniche e i relativi criteri 

di competenza e metodi di valutazione; 
9. Funzione incaricata di valutare/rivalutare il personale in 

considerazione dei criteri di competenza definiti; 
10. Monitoraggio (Competent Evaluator); 
11. Funzione incaricata della gestione dei Ricorsi e Reclami; 
12. Alta direzione (punto 6.1.1); 
13. Rappresentante della Direzione (punto 10.3.1);  
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Esempio riportato nel RG 01 rev. 02 
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ll 

RG 01 rev 02 – 4.2 
 
Per quanto riguarda la competenza della persona che gestisce il 
programma di audit si rimanda al punto 5.3.2 della ISO 19011:2011, 
mentre per qualifica degli auditor si veda anche il punto 7.2.3 della 
ISO 19011:2011.  
 
Rimane comunque salva ogni ulteriore prescrizione inserita in questo 
stesso Regolamento, o in altri Regolamenti Tecnici applicabili a 
schemi / settori specifici. 
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ISO 17021:2011 – Documento IAF  
 

Esempio riportato nel RG 01 rev. 02 
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ll 6. Evaluation Processes 
  

6.1  The AB shall verify that the CB has documented 
processes for initially evaluating the competence and 

evaluating the continued competence of all personnel 
involved in the management and performance of all 
certification functions.  The AB shall seek objective 

evidence that the CB has evaluated these personnel in 
accordance with its own documented processes. 

 
6.5 The AB shall verify the CB is able to identify where an 

individual ceasing to be available to the CB has an 
impact on the overall competence of the CB.  For 

example, it is possible that an auditor, competent in a 
specific technical area, leaving the employment of a CB 

could result in it no longer being able to demonstrate 
competence in a particular technical area.  Under such 

circumstances the AB shall seek evidence that the CB has 
identified the limitations to its overall competence and the 

effect on existing certifications.   
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Diventa IMPORTATISSIMA la fase iniziale del processo 
di certificazione – application review 
 

L’OdC deve decifrare le aree tecniche del proprio cliente, e 
verificare se le risorse a disposizione in tutto il processo di 
certificazione sono adeguate in termini di conoscenze e abilità. 
 
Conseguenze possibili: 
1) Identifico gli auditor / decision maker di riferimento  
2) Mi rendo conto che le mie aree tecniche non coprono i 

processi del mio cliente: miglioro la definizione delle mie 
aree tecniche, e analizzo le esigenze in termini di 
competenze e abilità (rivalutazione delle risorse interne 
disponibili) 

3) Mi rendo conto che mi mancano delle professionalità o che 
non sono aggiornate 

1) Formazione 
2) Usare un esperto tecnico 

4) Rinuncio al contratto o lo cedo a terzi 
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ISO 17021:2011 – Documento IAF  
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ISO 17021:2011 – Documento IAF  
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ISO 17021:2011 – Documento IAF  
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ANNEX D - COMPORTAMENTI PERSONALI ATTESI  
 

Iniziamo a prenderci le responsabilità di quello che facciamo!! 
 
Consapevole delle responsabilità civili e delle sanzioni penali per 
dichiarazioni false e mandaci:  
 
L’Organo di Delibera 
• Ritiene adeguata la competenza del GVI rispetto all’audit svolto 
• Considera il campionamento svolto sufficiente per la decisione 

presa, inclusa la verifica di conformità degli aspetti legali secondo 
quanto previsto dallo schema di riferimento 
 

IL Gruppo di Verifica 
• Dichiara, sotto la sua completa responsabilità, di aver svolto la 

verifica secondo le procedure prestabilite inclusa la tempistica e le 
metodologie di controllo, 

• Dichiara, anche a seguito delle informazioni raccolte durante la 
verifica, di non avere o essere a conoscenza di possibili conflitti di 
interesse secondo quanto previsto dalle procedure o dalle prassi di 
riferimento del settore.  
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ANNEX D - COMPORTAMENTI PERSONALI ATTESI  
 

…ed a tutelarci in caso di comportamenti dolosi di terzi 
 
L’azienda 
Il responsabile aziendale firmatario del report di verifica 
dichiara, con specifico riferimento all’attività oggetto di verifica 
e al campo di applicazione della certificazione, dichiara 
 
• di non essere a conoscenza di fatti, contenziosi o 

provvedimenti legali  
• né di aver omesso o falsato informazioni  
• né di essere a conoscenza di situazioni di conflitto di 

interesse tra il Gruppo di Verifica e la propria organizzazione 
 
tale per cui possa essere pregiudicata la validità del certificato 
o la conformità alle norme cogenti e volontarie applicabili, 
secondo quanto previsto dal regolamento sottoscritto in fase di 
domanda di certificazione. 
  
 
 


