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Relazione sul GdL SGA/SGE ACCREDIA del 15/10/2012

Schema SGA
Approvazione dei seguenti documenti:
Quesiti SGA n. 48 e 49 (vedi documento allegato)
48: OK
49: OK
Aggiornamenti:
• RT-09 revisione bozza
Valutazione delle modifiche sulle competenze: nel Team non ci possono più essere
Auditor che non hanno competenza legale e di settore
CPI: posizione EMAS di settembre coincide con la posizione ACCREDIA
•

ETV (Environmental Technology Verification)
Ispezione tecnica legata all’ambiente 17020 (normativa comunitaria) –
Nota Catto: vedere definizione ETV in * Advanced ETV Brochure Guide riportata al
termine della relazione
(dal sito http://www.eu-etv-strategy.eu/)
In data 2012/11/07 è stata avanzata una proposta ISO per lo sviluppo di un nuovo
documento “Environmental management--Environmental technology verification
(ETV) and performance evaluation.”
• EMAS (vedi documento “accreditamento EMAS”)
ACCREDIA EMAS: come estensione
CPI posizione Comitato: cambiata la normativa, non la posizione.
In linea con ACCREDIA: posizione Comitato su bozza RT 9
Analisi delle posizioni Comitato Ecoaudit-Ecolabel di settembre
Art. 7 per PA: dichiarazione del Verificatore che sono rispettati i requisiti per la
concessione dei 4 anni per il rinnovo della DA
Posizione Comitato sulla semplificazione della DA: difficile da rendere uniforme per
tutti i tipi di Organizzazione (ci sarà in futuro)
• Gas serra
Nel 2013 ACCREDIA effettuerà attività di accreditamento con verifiche di
accompagnamento (dal 30 marzo 2014 Rapporto accreditato Regolamento RG 15
per volontario, da modificare eventualmente)
ISO 14065 per volontario e cogente
ESCO: CTI sta lavorando su una futura 9001 + una check-list con requisiti di
prodotto (norma attuale 11352) – rimane tutto il pacchetto delle norme previste –
15900 per ESCO –
La 50001 non risulta applicabile alle ESCO: mancano aspetti indiretti.

Varie:
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• Turni (vedi “quesito turni”)
IAF-MD5 in revisione (occorre tenere conto dei turni anche per lo schema Ambiente)
Vedi risposta al quesito
Ci saranno ulteriori indicazioni da parte di ACCREDIA (resta che la precedente
formulina non può più essere applicata)
• EA 28 (vedi “nota relativa al settore EA 28”)
Richiesta verifica di coerenza con la nuova normativa IAF-MD5
Resta una Linea guida non mandatoria
Resta valido il concetto che comunque i tempi di Audit devono essere adeguati

Schema SGE
Approvazione del seguente documento:
-‐

Documento RT-SGE in bozza del 20 settembre
Ci saranno 18 mesi di transitorio dall’uscita dell’RT
Una Norma sugli audit energetici in fase di pubblicazione

Inoltre vi allego i seguenti documenti:
•
•

Raccolta quesiti GdL SGA dal 2005 al 2012 (per un vostro archivio) + Quesiti
GdL SGE
Quesito turni

* Da Advanced ETV Brochure Guide
4.2 What is ETV and what not?
In order to assess potential complementarities of ETV schemes with other policies, regulations
and voluntary schemes, it is necessary to extend this definition of ETV:
»» ETV is a mechanism that would help manufactures to market innovative environmental
technology. So, it would be easier to assess the environmental performance of a technology,
as it is verified with a sound scientific basis.
»» ETV is a scheme addressing innovative technologies with an environmental profile better
than standard, not only best environmental performing technologies. The highest level of
environmental protection may thus not be a consequence of using verified technologies.
Nevertheless, better environmental protection is an indirect consequence, through the
informed choice of technology purchasers.
»» ETV is a source of scientific reliable information for purchasers and may increase the
available knowledge for new technologies and may be particularly relevant where verification is
needed to justify the acquisition
and use of innovative technologies.
»» ETV is not a certification scheme like product certification, but provides independently
proven data for decision making support, including e.g. public procurement.
»» ETV intends to cover main environmental impacts with a life cycle perspective as far as
relevant.
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