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Relazione sul GdL SGA/SGE/EMAS ACCREDIA del 18 maggio 2020  

1. CONSIDERAZIONI GENERALI (Emergenza COVID) 

Tutti presenti hanno brevemente riferito in merito alle politiche adottate dai CAB per la pianificazione del- le 
visite ispettive riportando in merito alle richieste dei clienti, al volume delle attività̀ che saranno 
prevedibilmente rimandate alla seconda metà dell’anno 2020, alla gestione del tempo di audit da remoto ed 
in campo a ad altri aspetti ritenuti rilevanti dal singolo rappresentante dei CAB.  

Sono emersi alcuni aspetti ricorrenti:  

• Molti clienti hanno preferito non eseguire le verifiche in campo  
• Molti clienti hanno preferito usufruire della possibilità̀ di rimandare per un massimo di 6 mesi le 

verifiche ispettive in programma nel periodo dell’emergenza senza avvalersi della possibilità̀ di 
effettuare verifiche da remoto  

• Le verifiche da remoto, se ben pianificate e se supportate da collegamenti stabili, si sono rivelate 
efficaci. Non si ritiene vi siano differenze sostanziali per la raccolta e la registrazione delle evidenze 
dell’audit tra le verifiche on site e da remoto  

• Per l’efficacia delle verifiche da remoto è importante acquisire preventivamente certezza della 
capacità del cliente di gestire il collegamento e le interfacce durante la verifica da remoto in termini 
di risorse tecniche ed umane  

• Altri elementi utili per l’efficacia delle verifiche da remoto sono l’acquisizione preventiva di 
documentazione (o la comunicazione preventiva di quale documentazione deve essere disponibile), 
la gestione di tempi di audit anche in modalità̀ “asincrona” e l’uso di immagini acquisite – anche in 
diretta – da remoto  

• Per alcuni schemi che prevedono obbligo di visita in campo, le visite sono state rimandate  
• Alcuni CAB stanno confermando una politica che privilegia le visite da remoto anche dopo la fine 

della “fase 1” del lockdown.  
• Le analisi del rischio sono fondamentali per decidere in merito all’effettuazione o meno di verifiche 

da remoto e sull’estensione temporale delle attività̀ da remoto; tali analisi devono essere 
documentate  

• Molti CAB hanno definito procedure documentate per la gestione delle VI da remoto  
• La percentuale delle attività̀ di audit effettivamente svolta sul totale delle attività̀ programmate nel 

periodo “COVID” oscilla, per i vari CAB, tra il 30% ed il 70%. Si prevede quindi che nella seconda 
metà dell’anno i CAB dovranno gestire un maggiore carico di lavoro con ulteriori rischi per l’efficacia 
delle visite ispettive  

• Molti CAB non hanno mai rilasciato nuove certificazioni dopo verifiche condotte esclusivamente da 
remoto  

• È buona prassi che il CAB esegua un riesame della pratica per tutti gli audit effettuati in remoto, 
anche per le sorveglianze  

2. ENERGIA (aggiornamento 14/02/2021) 
ISO 50003:2014: è in corso di revisione ed in fase FDIS. 
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3. EMAS: RICHIESTA DI DEROGA SITUAZIONE DI EMERGENZA 

Il Comitato Ecolabel Ecoaudit, nella figura del Presidente, fa presente a tutti i Verificatori Ambientali 
che le richieste di deroga dovute alla situazione contingente, sono disciplinate dalla lettera circolare 
di cui al seguente link: Lettera_Circolare_richiesta_proroga_rev.1.pdf. 

https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/files/comitato/lettere-circolari/richiesta-
proroga-aggiornamenti 

4. NUOVE DISPOSIZIONI A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA CORONAVIRUS 
(aggiornamento al 24/02/2021) 

Si segnala che, successivamente alla riunione del GdL Ambiente del 15 maggio 2020, ACCREDIA 
ha emesso una circolare tecnica in riferimento a: 

• Verifiche condotte da ACCREDIA  
• Verifiche condotte dai CAB  

Oggetto: Dipartimento DC - Circolare tecnica DC N. 23/2020 
Aggiornamento della Circolare Tecnica DC N. 19/2020 del 30/11/2020  
Nuove disposizioni a seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus  
 
https://www.accredia.it/documento/circolare-tecnica-dc-n-23-2020-aggiornamento-della-circolare-
tecnica-dc-n-19-2020-nuove-disposizioni-a-seguito-dellemergenza-sanitaria-da-coronavirus/ 

 
 

ACCREDIA invita i presenti a inoltrare quesiti, ove significativi e raccomanda di visitare 
frequentemente il sito IAF per l’aggiornamento sulle FAQ: IAF Frequently Asked Questions 
COVID-19 Pandemic 
 
https://iaffaq.com/faqs/ 

 
 
 
 
 
 
 


