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Prot. DC2020OC394 Milano, 01/12/2020

A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati per lo schema PRS 
Loro sedi 
 
Alle Associazioni degli Organismi di valutazione delle conformità 
Loro referenti 

Oggetto: Dipartimento DC – Circolare informativa N° 22/2020 

Aggiornamenti sulla Bancadati ACCREDIA per le figure professionali 

certificate 

 

Si ricorda che il Regolamento ACCREDIA RG-01, § 1.10.7, prevede, per tutti gli Organismi di 
certificazione del Personale accreditati ai sensi della ISO/IEC 17024:2012, l’obbligo di trasmettere 
ad ACCREDIA i dati relativi alle certificazioni rilasciate. 
 
Quest’obbligo copre tutti gli schemi di certificazione ISO/17024 ad eccezione dei seguenti: 
 

Profilo Norma Codifica 
Saldatori ISO 9606-X 04.001.005 
Saldatori materie plastiche UNI 9737 e UNI EN 13067 04.001.006 
Operatori di saldatura ISO 14732 04.001.008 
Saldatori getti di ghisa UNI EN 287-6 04.001.012 
Saldatori subacquei ISO 15618-X 04.001.009 
Operatori saldatura Friction Stir ISO 25239-X 04.001.011 
Brasatori e operatori di brasatura ISO 13585 04.001.007 

 
Sono escluse, inoltre, le figure professionali afferenti a quadri normativi cogenti, ove siano state già 
costituite banche dati di consultazione pubblica. Ad oggi quindi gli Organismi non devono caricare 
sul database Accredia dati relativi alle certificazioni emesse per le persone fisiche operanti su FGAS, 
essendo già pubblicati sul sito Ecocerved / EcoCamere. 
 
Circa la gestione dei dati dei soggetti certificati ai sensi del vigente Regolamento UE 2016/679 
(GDPR), si ricorda che, come previsto dal RG-01-02, §2.2.9, l’OdC deve ottenere, per la banca dati 
del personale, il consenso dalle persone certificate a pubblicare sul sito di ACCREDIA i dati, che 
ACCREDIA-DC può cedere a terzi per finalità istituzionali (es: ENEA). 
 
Nel caso in cui l’Organismo non abbia ottenuto questo consenso, o per motivi di riservatezza propri 
dello schema di certificazione specifico (es.: mistery auditor), è possibile non riportare il nome della 
persona certificata, caricando quindi solo le informazioni relative al certificato rilasciato, in forma 
anonima. 
 
Si invitano pertanto tutti gli Organismi a provvedere all’aggiornamento della Banca dati ACCREDIA 
e completare l’iter di aggiornamento entro il mese di Giugno 2021. Si informa che il personale 
ispettivo incaricato da Accredia sarà chiamato a verificare l’adempimento a tale requisito in 
occasione delle prossime verifiche di mantenimento. 
 
L’ufficio tecnico di Accredia-DC resta a disposizione per fornire il supporto necessario. 
 
Cordiali saluti. 

 

Dott. Emanuele Riva 
Direttore Dipartimento 

Certificazione e Ispezione 
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