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ISO 17011:2017 – Super sintesi

Pubblicazione prima prevista per:
• Maggio
• Poi per Agosto 2017
• ..adesso per ottobre?

Perché questo ritardo?

Conflitto tra EA e resto del mondo
• EA: ente di accreditamento no profit, possibilmente governativo, con un 

ruolo di autorità e monopolista nel proprio paese, riferimento esclusivo 
a norme armonizzate 

• Resto del mondo: libertà d’impresa, enti privati, concorrenza tra enti 
di accreditamento anche all’interno di uno solo stato

Non è stato neanche possibile scrivere un capitolo sui PRINCIPI!
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RICORSO di ANSI

La Segreteria ISO CASCO ha chiesto di modificare i requisiti 7.6.4, 7.6.6 b)
and 7.7.3 i).

7.6.4 The assessment team shall analyse all relevant information and
objective evidence gathered prior to and during the assessment to
determine the competence of the conformity assessment body and its
conformance with the requirements for accreditation including
requirements for competence.”

Dal punto di vista filosofico, qual è la differenza tra un CAB e un AB?
Facciamo lo stesso lavoro oppure no?

La competenza fa parte dei requisiti per l’accreditamento, o è
un’altra cosa?
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ISO 17000 – draft

2.1 Conformity assessment

Demonstration that specified requirements (3.1) are fulfilled
NOTE 1 The subject field of conformity assessment includes activities 
defined elsewhere in this International Standard, such as testing (4.2), 
inspection (4.3) and certification (5.5), as well as the accreditation (5.6) of 
conformity assessment bodies 

NOTE 2 Examples of the  “object of conformity assessment” or “object”, as 
used in this International Standard are product, service, installation, 
system, process, project, data, person, body or organization.
Note 3 Conformity assessment is explained at Annex A as a series of 
functions. Tasks contributing to any of these functions may be described as 
conformity assessment activities and may also demonstrate that specified 
requirements have not been fulfilled. 

Note 4 Excluding accreditation bodies, bodies conducting conformity 
assessment activities are known as conformity assessment bodies. 
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ISO 17000 - draft

5.6. Accreditation

third-party attestation (5.2) related to a conformity assessment body (2.5)
conveying formal demonstration of its competence, consistent operation
and impartiality in performing specific conformity assessment activities

4.2 Testing

Determination of one or more characteristics of an object of conformity 
assessment, according to a specific, predetermined methodology 

Note 1 TESTING creates new information as opposed to obtaining existing 
information.
Note 2 The methodology can be intended to control variables within 
TESTING as a contribution to the accuracy or reliability of the results
Note 3 The output of TESTING can include comments (eg. opinions and 
interpretations) about the test results and fulfilment of specified 
requirements 
Note 4   Testing may be performed with or without an expectation of the 
use of its results in conformity assessment.
Note 5: Medical laboratories sometimes refer to testing as examination 
(see ISO 15189).
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ISO 17000 - draft

Verification / Validation: Confirmation ISO 17029
Certification: Demonstration ISO 17021-1
Inspection: Examination ISO 17020
Testing: Characterization ISO 17025

4.3 Inspection

Examination of an object of conformity assessment and judgement of its
conformity with specified requirements

NOTE1 inspection may or may not use a specific, predetermined
methodology. The methodology can be determined during inspection.
NOTE 2 Procedures or schemes can restrict inspection to examination only.
NOTE 3 Specified requirements can be detailed or general.
Note 4 Inspection creates new information as opposed to obtaining
existing information
Note 5 Inspection may be performed with or without an expectation of
the use of its findings in conformity assessment.
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Le principali novità

Ripetuto 21 volte il termine RISCHIO. Nell’edizione 2004 0 volte!

Analisi dei rischi per l’imparzialità, come la ISO 17021-1
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Realismo in tutte le norme di valutazione della conformità.

Si parla in tutte le norme di valutazione della conformità di imparzialità,
ma non è più obbligatorio il Comitato per la salvaguardia dell'imparzialità
(neanche in Accredia sarebbe obbligatorio il Comitato di Indirizzo e
Garanzia)

È caduta la speranza che i CAB riescano da soli a regolarsi.
Il controllo deve essere fatto dagli AB, il CSI non basta

Quindi:

1)
• Unannaunced audit – senza preavviso
• Undecleared audit – in incognito
• Validation audit – market surveillance visit
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Realismo in tutte le norme di valutazione della conformità.

2)
• In caso di comportamenti fraudolenti, o se il CAB fornisce

informazioni false, l’AB può:

• - rifiutare la domanda di accreditamento
• - congelare, durante tutta la fase iniziale, il processo di

accreditamento
• - revocare un CAB già accreditato (senza dover prima sospenderlo).
• - Inoltre, se il livello del CAB è davvero basso, si può interrompere

il processo di accreditamento dopo l’esame documentale
(attenzione che non è prevista questa opzione dopo la verifica
iniziale).

Incaricato di pubblico servizio / pubblico ufficiale: dovere di denuncia
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Realismo in tutte le norme di valutazione della conformità.

3)
• Occorre formalizzare un programma di audit per coprire (su base

campionaria) lo scopo nel ciclo. Occorre tenere in considerazione i
rischi relativi al CAB e le performances del ciclo precedente per
pianificare il nuovo ciclo, o per pianificare delle estensioni.

• Anche nella verifica iniziale NON occorre verificare TUTTO lo scopo, le
sedi e personale del CAB, ma può essere fatto un campionamento
basato su una analisi dei rischi.
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