CIRCOLARE INFORMATIVA

Prot. DC2021OC044

DATA

Milano, 16-03-2021

A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati per l’ottenimento di successive Abilitazioni e Notifiche
Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità

Loro Sedi

OGGETTO

Dipartimento Certificazione e Ispezione
Circolare informativa DC N° 12/2021 - Documento EA-2/17 M:2020
“Documento EA sull’accreditamento per scopi di notifica ”

Egregi Signori,
Vi informiamo che lo scorso aprile 2020 EA ha pubblicato una revisione del Documento EA-2/17.
Trovate in allegato la traduzione in italiano, curata da ACCREDIA. Si ricorda comunque che in
caso di dubbi prevale la versione inglese.
Tale revisione si è resa necessaria per migliorare l'utilizzo del cosiddetto “standard preferito o
Approccio 1+” per le valutazioni eseguite a fini di successive Abilitazioni e Notifiche.
Il documento ha recepito alcune osservazion i emerse dal mercato, dalle Autorità di Regolazione,
da parte degli Enti di Accreditamento e da parte alcuni stakeholder, compresi i CAB.
La revisione ha riguardato in particolare :
1. gli allegati del documento;
2. la formulazione degli scopi di accreditamento;
3. l’effettuazione delle attività di valutazione inclusi gli standard normativi preferiti che
devono essere utilizzati a seconda delle Direttive/Regolament i. Si precisa che su questo
specifico aspetto sono in corso approfondimenti con le Autorità di Notifica italiane.
Alcuni Allegati della Guida EA 2/17 versione 2020 hanno carattere mandatorio.
La Guida entrerà in vigore il 17 Aprile 2021.
Accredia valuterà la conformità alla EA 2/17 a partire dal 1° gennaio 2022 in occasione di tutte
le verifiche, salvo event uali richieste esplicite di anticipare questa valutazione già ad Aprile 2021.
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Precisiamo infine che il termine ultimo per completare il processo di adeguamento da parte degli
Organismi accreditati è fissato a tre anni dalla data di pubblicazione e quindi e ntro il 17 Aprile
2023.
Cordialmente.
Emanuele Riva
Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione
Firmato digitalmente da: EMANUELE RIVA
Data: 16/03/2021 11:57:18
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