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ISO/IEC 17020:1998 Criteri generali per il funzionamento 
dei vari tipi di organismi che effettuano attività di 

ispezione 
  

Questa Norma è stata ritirata il 01 marzo 2012, ma 
continuerà a valere nel periodo di transizione che scadrà il 

01 marzo 2015.  
 

ISO/IEC 17020:2012 “Conformity assessment – 
Requirements for the operation of various types of bodies 

performing inspection”. 
 

Questa Norma è stata pubblicata il 01 marzo 2012, dopo 
un periodo transitorio di 30 mesi resterà l‟unica in corso di 

validità. 
 

Regolamenti ACCREDIA RG-01 e RG-01-04 
(www.accredia.it). 

 

http://www.accredia.it/


Iter di Accreditamento degli OdI di Tipo A e C. 
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L„iter di Accreditamento è identico sia per Organismi 
di Ispezione di Tipo A sia per Organismi di Ispezione 
di Tipo C, lo stesso si articola nelle seguenti fasi: 
 
FASE 1  
Presentazione Domanda di Accreditamento e/o di 
Estensione; 
 
FASE 2   
Accettazione della Domanda ed emissione 
dell„Offerta Economica; 
 
FASE 3  
A seguito dell„accettazione dell„Offerta Economica da 
parte dell„OdI richiedente, effettuazione dell„Esame 
Documentale;  

 



Iter di Accreditamento degli OdI di Tipo A e C. 
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FASE 4  
A seguito del superamento con esito <positivo> 
dell„Esame Documentale, effettuazione della Verifica 
presso la sede dell„OdI;   
 
FASE 5  
Effettuazione delle Verifiche in Accompagnamento 
con gli Ispettori dell„OdI; 
 
FASE 6  
Ad esito positivo delle fasi 4 e 5, presentazione della 
relativa pratica al Comitato Settoriale di 
Accreditamento CSA OONN per l„eventuale delibera 
dell„ACCREDITAMENTO; 
 
FASE 7 
Visite di Sorveglianza annuali eseguite sia presso le 
sedi degli OdI sia in Accompagnamento. 
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L‟Organismo di Ispezione richiedente deve scaricare 
dal sito web di ACCREDIA 
(http://www.accredia.it/extsearch_documentazion
e.jsp?ID_LINK=317&area=55&btnSearch=Cerca&id
_schema=25&COL0004=1), i Moduli per la 
presentazione della Domanda di Accreditamento o di 
Estensione dell‟Accreditamento (sono i medesimi).  

 
DA-00 in rev. 05 Domanda di Accreditamento 
DA-04 in rev. 00 Domanda di Accreditamento per 
Organismi di Certificazione e/o di Ispezione ai fini 
della notifica. 
I moduli devono essere compilati nelle parti applicabili (tutta la DA-00 e la 
Parte B della DA-04) e inviati, unitamente a tutta la documentazione a 
corredo richiamata negli stessi. La domanda deve essere compilata con 
cura, chiarezza e completezza, fornendo tutte le informazioni ed i dati 
richiesti, motivando le eventuali inapplicabilità in caso di mancata 
compilazione, pena la non accettazione della domanda stessa. 
Eventuali Domande non compilate sugli appositi moduli o non corredate 
della documentazione richiesta, non saranno accettate fintanto che le 
stesse non saranno complete.  
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Qualora la documentazione allegata alla domanda risulti 
completa e conforme alle richieste, entro 30 giorni solari dalla 
data del protocollo di ricezione, ACCREDIA formalizza un'offerta 
per le attività di accreditamento. 
 Se la documentazione trasmessa dal richiedente è incompleta o 
non chiara o se non sussistono, comunque, tutte le condizioni 
applicabili, ACCREDIA non accetta la domanda e, sempre entro il 
termine di 30 giorni, richiede per iscritto le necessarie 
integrazioni documentali. 
Le integrazioni eventualmente richieste devono essere fornite 
entro due mesi, pena la decadenza della domanda stessa.  

 
A seguito dell'accettazione dell‟offerta da parte dell‟Organismo 
richiedente, viene avviato l‟iter di accreditamento con la verifica 
approfondita dei contenuti della relativa documentazione. 
Solo a seguito della ricezione dell‟Offerta accettata 
dall‟Organismo, ACCREDIA procederà all‟emissione della 
<Dichiarazione> di cui all‟Art. 16 comma 1 § a) del Decreto del 

Ministero dello Sviluppo Economico 30 ottobre 2013, n. 155 
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L‟esame documentale di cui sopra viene effettuato entro un 
termine massimo di 60 giorni dalla data di accettazione 
dell‟offerta. 
 
Se l'esito delle verifiche sulla documentazione trasmessa 
dall‟Organismo è positivo, si procede all'esecuzione delle 
verifiche ispettive. 
 
Se l'esito delle verifiche documentali non è positivo, ACCREDIA 
notifica al richiedente la necessità di procedere ai necessari 
adeguamenti della documentazione in funzione dei rilievi 
evidenziati. 
 
Trascorso il termine di tre mesi dalla richiesta di adeguamento, 
senza che l'Organismo richiedente abbia provveduto in tal 
senso, la Domanda di accreditamento decade e dovrà essere 
ripresentata una nuova domanda di accreditamento con tutti gli 
oneri, anche economici, correlati. 
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Ad avvenuto espletamento, con esito positivo, dell‟Esame 
Documentale, ACCREDIA dispone l‟effettuazione della Verifica 
Ispettiva iniziale presso la sede dell‟Organismo.  
Tale verifica ha lo scopo di verificare che le prassi operative 
adottate dall‟OdI, relativamente alle attività svolte, siano 
conformi alle prescrizioni dei Regolamenti RG-01 e RG-01-04 e 
di ogni altro riferimento normativo/legislativo generale e 
settoriale applicabile, nonché ai regolamenti e alle procedure 
stabiliti dall‟Organismo stesso, così come formalizzati nella 
documentazione relativa al sistema di gestione del medesimo 
(Manuale, Regolamenti, procedure, istruzioni, piani di controllo, 
qualifiche del personale, ecc..). 
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Qualora la Verifica Ispettiva iniziale presso la sede 
dell‟Organismo abbia esito <positivo> o nel caso in cui i rilievi 
emessi a seguito dell‟effettuazione della stessa consistano in 
sole Osservazioni e Commenti (rif. classificazione dei rilievi di 
ACCREDIA riportata nel RG-03), l‟iter di accreditamento procede 
con l'effettuazione di una o più Verifiche Ispettive in 
accompagnamento (VA). 
Di norma viene effettuata almeno una VA per ciascun settore 
compreso nello scopo di accreditamento.  
In casi eccezionali, giustificati da oggettive difficoltà 
nell‟organizzazione delle verifiche ispettive in 
accompagnamento, ACCREDIA può autorizzare l‟effettuazione di 
tali verifiche, prima dell‟effettuazione della verifica ispettiva 
iniziale presso la sede dell‟Organismo. 
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Qualora, nel corso delle Verifiche in Sede e/o in 
Accompagnamento, vengano riscontrate e formalizzate una o 
più non conformità, il processo di accreditamento viene sospeso 
fino alla conferma dell‟avvenuta applicazione dei necessari 
trattamenti attuati a chiusura delle corrispondenti azioni 
correttive e della loro  verifica di efficacia da parte di ACCREDIA. 
Tali adempimenti possono essere verificati da ACCREDIA tramite 
apposite verifiche supplementari. Il termine ultimo per 
l'attuazione delle azioni correttive e relativa dimostrazione di 
efficacia non deve superare sei mesi, pena l‟annullamento 
dell‟iter di accreditamento. 
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Al termine dell‟esecuzione delle verifiche ispettive di cui alle 
slide precedenti e a fronte dell‟esito positivo finale delle stesse, 
la Pratica di Accreditamento o Estensione dell‟Accreditamento 
viene presentata all‟esame del CSA OONN di ACCREDIA per 
l‟assunzione delle relative delibere. 
La concessione dell‟accreditamento è di esclusiva pertinenza del 
CSA OONN, che delibera esaminando gli esiti delle istruttorie 

condotte.  
In caso di delibera non positiva, il CSA OONN deve registrare le 
motivazioni alla base della propria decisione, così come quando 
dispone verifiche aggiuntive, supplementari, o pone altre 
condizioni. Le motivazioni verranno poi comunicate agli 
Organismi interessati, che dovranno attuare quanto richiesto. 
La concessione dell‟accreditamento è subordinata al versamento 
degli importi indicati nelle offerte presentate da ACCREDIA.  
L‟accreditamento è rilasciato, solo ed esclusivamente, per ogni 
specifico schema e settore indicato nella delibera dei CSA OONN. 
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La concessione dell'accreditamento viene formalizzata mediante 
un‟apposita Convenzione (CO-00) fra ACCREDIA e l'Organismo, 
con l'emissione del relativo Certificato di Accreditamento e 
corrispondente Allegato contenente la descrizione dello scopo di 
accreditamento e con l'iscrizione dell'OdC nel "Registro degli 
Organismi accreditati" e relativa pubblicazione sul sito web di 
ACCREDIA. 
 
L'accreditamento e la relativa convenzione hanno una validità di 
quattro anni. 
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A seguito della Delibera con esito positivo del CSA competente e 
del conseguente rilascio dell'Accreditamento, vengono pianificate 
ed eseguite delle Verifiche di Sorveglianza dell'Accreditamento 
(eseguite sia presso le sedi degli OdI sia in Accompagnamento). 
Tali verifiche vengono in generale eseguite con la seguente 
tempistica: 
I° Sorveglianza in Sede a sei mesi dalla data di Accreditamento; 
II° Sorveglianza in Sede a 12 mesi dalla I° Sorveglianza in Sede; 
III° Sorveglianza in Sede a 12 mesi dalla II° Sorveglianza in Sede; 

Audit di Rinnovo entro i sei mesi antecedenti alla scadenza del 
Certificato di Accreditamento. 
 
Le Verifiche in Accompagnamento vengono eseguite con cadenza 
almeno annuale, in considerazione di specificità dello schema di 
Ispezione possono essere eseguite anche in concomitanza con le 
Verifiche di Sorveglianza e Rinnovo presso le sedi degli Organismi. 
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Grazie per l‟attenzione 
 
www.accredia.it 
 
info@accredia.it 
 
 
Dipartimento Certificazione e Ispezione 
Dipartimento Laboratori di prova 
Dipartimento Laboratori di prova per la 
sicurezza degli alimenti 
Dipartimento Laboratori di taratura 
 
  

 


