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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
Il presente documento definisce e descrive le procedure applicate da Eurofins Product Testing Italy S.r.l. (in 

seguito EPT) ed i requisiti che deve possedere un’Organizzazione per la certificazione del proprio Sistema di Gestione 
della Qualità secondo la norma UNI CEI EN ISO 13485:2012 (in seguito ISO 13485). 

Il certificato emesso da EPT è il documento con il quale essa attesta che l’Organizzazione richiedente opera con 
un sistema conforme alle norme di riferimento. 

In particolare il presente documento si applica a: 
• iter di certificazione del sistema; 
• rilascio e sorveglianza della certificazione; 
• uso del certificato di conformità (attestato di certificazione) e della licenza d’uso del marchio, che 

viene concessa in automatico al rilascio del certificato stesso; 
• reclami, ricorsi, sospensioni, revoca e rinuncia. 

 
EPT non può assumere alcun obbligo circa l’esito positivo della verifica di conformità, né in merito 

all’emissione del certificato. L’Organismo di Certificazione ha la responsabilità di valutare l’evidenza obbiettiva 
sufficiente su cui basare una decisione di certificazione. 

Circa le “aree tecniche dei dispositivi medicali secondo ISO 13485” così come indicate da ACCREDIA per le 
quali EPT è accreditata, il richiedente deve fare riferimento al sito di ACCREDIA. 

Per tutto quanto non esplicitato nel presente Documento si rimanda al Regolamento per la certificazione 
di prodotto. 

 
 
 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011 “Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che 

forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione” 
UNI EN ISO 19011-2012  “Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di 

gestione ambientale"; 
UNI CEI EN 45020-2007 “Normazione e attività connesse - Vocabolario generale “; 
UNI CEI EN ISO/IEC 17000 “Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali” 
  
ACCREDIA RG-01 
Rev.03  

“Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di certificazione e 
Ispezione – parte generale”  
“ Rules for the accreditation of Certification Bodies” 

ACCREDIA RG-01-01 
Rev.0 

Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione 
del Sistema di Gestione 
“Regulation for the accreditation of Certification Bodies of 
Management System” 

ACCREDIA RG-09 
Rev.05  

“Regolamento per l’utilizzo del marchio ACCREDIA” 

DT-02-DC 
Rev. 00 

Linee guida per l’accreditamento degli organismi operanti la 
certificazione dei sistemi di gestione per la qualità nel settore dei 
dispositivi medici. 
Guidelines for the accreditation of Bodies operating the Certification of 
QMS in the field of “Medical Devices” 

  
IAF GD 05:2006 issue 3 “Guidance of ISO/IEC guide 65:1996” 
IAF MD 05:2015 issue 3 “IAF Mandatory Document for duration of QMS and EMS Audits ” 
IAF MD 09:2015 issue 2 “Application of ISO/IEC 17021 in Medical Device Quality 
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Management Systems (ISO 13485) ” 
  
UNI CEI EN ISO 13485:2012 
 

 “Dispositivi medici - sistemi di gestione per la qualità – requisiti per 
scopi regolamentari ” 

ISO/TR 14969:2004 
 

“Medical devices - quality management systems — Guidance on the 
application of ISO 13485:2003” 

 
 
 

3. OFFERTA E RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE 
L’Organizzazione che intende attivare il processo di certificazione del SGQ deve comunicare tutti i dati 

essenziali per consentirle di formulare un’offerta economica corretta e completa; in particolare devono essere 
comunicati: 

o la normativa di riferimento applicabile; 
o i dati dell’Organizzazione e relative attività; 
o eventuali esclusioni di elementi della norma e loro motivazione; 
o identificazione dei processi dell’Organizzazione, processi interni e processi affidati all’esterno, che 

influiscono sulla conformità ai requisiti applicabili; 
o numero dei siti permanenti e temporanei interessati alla certificazione e relative attività svolte; 
o numero del personale espresso in full time employee (FTE equivalenti) coinvolto nel processo di 

certificazione; 
o classificazione del DM; 
o specificazione di appartenenza del DM in una delle aree tecniche indicata documento IAF MD 9 – (vedi 

Annex A). 
 
EPT, sulla base dei dati indicati dall’organizzazione nonché sulla base del proprio accreditamento ACCREDIA e 

in particolare della specifica “area Tecnica” e in conformità alle prescrizioni applicabili della normativa e regole di 
accreditamento, elabora ed invia all’Organizzazione l’offerta. 

 
L’Organizzazione che richiede la certificazione del sistema di gestione della qualità relativo ai dispositivi medici 

deve inviare ad EPT la “Richiesta di certificazione” dell’Organizzazione firmata dal legale rappresentante o da persona 
con specifica delega. 

Il modulo di richiesta di certificazione e la documentazione contrattuale debitamente firmata (offerta trasmessa 
all’Organizzazione) contengono almeno le seguenti informazioni: 

• denominazione, ragione sociale, indirizzo, stato giuridico; 
• classificazione del DM; 
• specificazione di appartenenza del DM in una delle aree tecniche indicata documento IAF MD 9 – (vedi 

Annex A); 
• tipologia di prodotti da sottoporre a verifica e, se pertinenti, le informazioni riguardanti il sistema qualità e 

le attività che copre; 
• procedura di valutazione prevista dal documento di riferimento e scelta dall’Organizzazione; 
• impegno da parte dell’Organizzazione a rispettare i requisiti definiti da EPT e a mettere a disposizione tutta 

la documentazione e le informazioni per lo svolgimento delle attività di certificazione. 
 
A seguito di una domanda di certificazione possono essere rilasciate informazioni aggiuntive oltre a quelle 

fornite precedentemente all’Organizzazione sul contenuto della stessa. 
 



 

Regolamento per la certificazione di sistemi di gestione della qualità Versione 05 
  Pagina 6 a 19 

 

 

4. RIESAME DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE 
Al ricevimento della richiesta di certificazione, EPT esegue un riesame. In particolare si analizza: 

- la definizione del campo di applicazione della certificazione; 
- la verifica della competenza e capacità di EPT di eseguire le specifiche attività di certificazione. 

 
Qualora alcuni dati fossero diversi rispetto a quelli comunicati per la redazione dell’offerta, ovvero nell’ipotesi 

di incompletezza, EPT informa l’Organizzazione provvedendo a riformulare offerta con le eventuali variazioni. 
Il regolamento di certificazione nonché il presente documento sono a disposizione sul sito web di EPT: 

http://tech.eurofins.it e con la sottoscrizione dell’accettazione il richiedente dichiara di averli ricevuti, letti e compresi. 
A seguito dell’esito positivo del Riesame, EPT provvede a registrare l’Organizzazione nel Sistema Informativo e 

a comunicarle l’accettazione della richiesta di certificazione. 
L’accordo contrattuale tra EPT e l’Organizzazione comprende: 

- l’audit iniziale di certificazione composto da due fasi; 
- i successivi audit di sorveglianza e di ri-certificazione. 

 
EPT comunica all’Organizzazione il nominativo del personale incaricato dell’effettuazione dell’audit di Fase 1 e 

dell’audit di Fase 2. L’Organizzazione ha diritto di chiedere la sostituzione del personale incaricato qualora vi fossero 
motivati conflitti di interesse secondo la tempistica indicata nella comunicazione del personale. 

 
 
 

5. PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
Le attività vengono pianificate in accordo con quanto previsto da specifica procedura e vengono comunicate 

all’Organizzazione i tempi e le date di esecuzione delle attività nonché gli ispettori. 
L’accordo contrattuale tra EPT e l’Organizzazione comprende: 
 

• Verifica preliminare  
Su richiesta dell’Organizzazione, dopo l’attivazione del servizio, è possibile effettuare una verifica 
preliminare (facoltativa), allo scopo di valutare il grado di adeguatezza del sistema, rispetto alla norma di 
riferimento. I risultati di tale verifica sono espressi solo in termini di osservazioni (cioè raccomandazioni di 
porre attenzione a determinati argomenti), che non comportano da parte dell’Organizzazione la 
comunicazione ad EPT delle azioni correttive che intende intraprendere e non sono sottoposti ad analisi per il 
rilascio della certificazione. 
 

• Audit iniziale di certificazione (VEI) con esecuzione dello stage 1 e stage 2 
Vedi paragrafo successivo. 
 

• Verifica ispettiva di sorveglianza (VPM) e/o di rinnovo (VIR) 
Vedi paragrafo successivo. 

 
 
5.1 VERIFICA INIZIALE 

EPT costituisce il Gruppo di Verifica Ispettiva (GV). Il Responsabile del Gruppo (RGV) comunica 
all’Organizzazione il Piano di Verifica con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la verifica 
ispettiva. 

I nominativi dei componenti del GV sono comunicati all’Organizzazione che può, per giustificati motivi, entro 7 
giorni dalla notifica, ricusare la composizione del GV. 
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AUDIT DI CERTIFICAZIONE (Stage 1) 
L’audit di Fase 1 è finalizzato a valutare l’adeguatezza del sistema documentale in relazione al campo di 

applicazione della certificazione e ad accertare se l’Organizzazione è pronta per la Fase 2. 
In particolare deve essere eseguito per: 

- sottoporre ad audit la documentazione del SGQ dell’Organizzazione; 
- valutare la localizzazione e le condizioni particolari del sito dell’Organizzazione e intraprendere uno 

scambio di informazioni con il personale dell’Organizzazione al fine di stabilire il grado di 
preparazione per l’audit di Stage 2; 

- riesaminare lo stato e la comprensione dell’Organizzazione riguardo i requisiti della norma, con 
particolare riferimento all’identificazione di prestazioni chiave o di aspetti, processi, obiettivi e 
funzionamento significativi del SGQ; 

- raccogliere le informazioni necessarie riguardanti il campo di applicazione del SGQ, i processi e la/e 
localizzazione/i dell’Organizzazione, compresi i relativi aspetti legali e regolamentati e la conformità 
ad essi; 

- riesaminare l’assegnazione di risorse per l’audit Stage 2 e concordare con l’Organizzazione i dettagli 
dell’audit di Stage 2; 

- mettere a fuoco la pianificazione dell’audit di Stage 2, acquisendo una sufficiente conoscenza del 
SGQ e delle attività del sito dell’Organizzazione, con riferimento a possibili aspetti significativi; 

- valutare se gli audit interni e il riesame da parte della direzione siano stati pianificati ed eseguiti e che 
il livello di attuazione del SGQ fornisca l’evidenza che l’Organizzazione è pronta per l’audit di Stage 
2. 

 
La documentazione che l’Organizzazione deve rendere disponibile al personale incaricato di svolgere l’audit di 

Fase 1, è la seguente: 

• Manuale della Qualità; 

• Documentazione illustrativa del prodotto/processo/servizio fornito; 

• Pianificazione delle verifiche ispettive interne; 

• Riesame della direzione; 

• Visura camerale ordinaria rilasciata da CCIAA; 

• Documentazione di prodotto necessaria a soddisfare i requisiti regolamentari; 

• Requisiti regolamentari applicabili; 

• Eventuali certificazioni rilasciate da altri ON o autorità per la commercializzazione dei DM; 

• Documenti di valutazione del rischio. 
 
In particolare il Manuale Qualità, oltre a quanto riportato nella norma ISO 13485, deve contenere una 

descrizione sufficientemente dettagliata delle responsabilità, dei metodi e delle registrazioni messe in atto per la 
gestione dei processi dell’Organizzazione e di come viene gestita la conformità ai requisiti essenziali. Deve, inoltre, 
riportare eventuali esclusioni dei requisiti della norma, chiaramente indicate e giustificate.  

 
La fase 1. nel caso in cui sono interessati dispositivi medici ad alto rischio, viene eseguita presso 

l’Organizzazione (MD 09/2015 al punto 9.2.3.1 - GHTF C Moderate-high Risk come ad esempio Lung ventilator / bone 
fixation plate e GHTF D High Risk come ad esempio Heart valves / implantable defibrillator). 

Negli altri casi si possono presentare due situazioni: 
a. eseguita presso la sede EPT nei casi di Organizzazione con processi semplici e/o tradizionali o in caso di 

subentro a certificazioni in essere, previo accordo con l’Organizzazione, il riesame di adeguatezza del SGQ previsto per 
la Fase 1. potrebbe essere svolto presso l’Organizzazione. 
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b. eseguita presso l’Organizzazione laddove risulta essere complicato (esempi SGQ solo su supporto 
informatico, …) o SGQ non semplici e/o tradizionali. 

 
Al termine dello stadio 1, viene rilasciato all’Organizzazione cliente l’esito della verifica che riassume l’esito 

dello stadio 1. 
 
Il tempo massimo che può trascorrere tra lo stadio 1 e lo stadio 2, viene stabilito da EPT e non deve essere 

maggiore di 90 gg. Tale periodo deve essere tale da garantire che i risultati dello stadio 1 si mantengano validi; pertanto 
il sistema, l’Organizzazione, il contesto normativo non devono subire modifiche sostanziali nell’intervallo di tempo che 
intercorre tra i due stadi degli audit. 

In caso contrario si renderà necessaria un’intera rivalutazione del sistema di gestione. 
 
 
 

AUDIT DI CERTIFICAZIONE (Stage 2) 
La verifica di certificazione o di stadio 2 viene sempre eseguita presso i luoghi ove si svolgono le attività oggetto 

di certificazione. Lo stadio 2 è pianificato ad una distanza di tempo dallo stadio 1 tale da consentire all’Organizzazione 
la risoluzione dei rilievi emersi in stadio 1 e la corretta pianificazione dello stadio 2 da parte di EPT. 

 
All’inizio dell’audit il Gruppo di audit effettua una riunione di apertura con l’Organizzazione al fine di: 

o chiarire le modalità di svolgimento dell’audit; 
o stabilire un canale ufficiale per le comunicazioni fra il Gruppo e l’Organizzazione; 
o stabilire quanto altro necessario per l’effettuazione della verifica. 

 
Nello stadio 2, all’inizio dell’audit, viene valutata la risoluzione di eventuali rilievi notificati nello stadio 1. La 

mancata risoluzione di eventuali non conformità primarie, non consente il rilascio della certificazione. Eventuali non 
conformità secondarie non risolte, vengono riportate come tali nel rapporto di verifica ispettiva. 

 
Al termine della verifica ispettiva, viene rilasciata in sede di riunione di chiusura e alla presenza della Direzione 

dell’Organizzazione richiedente, le conclusioni in merito alla rispondenza del SGQ e quindi copia del rapporto di 
verifica ispettiva con i relativi rilievi al cliente precisando gli eventuali scostamenti riscontrati (non conformità 
primarie, secondarie e osservazioni). Tale verbale viene firmato anche dall’Organizzazione.  

In particolare l’Organizzazione in tale sede ha l’opportunità di confrontarsi con il Gruppo di audit, di chiarire la 
propria posizione su quanto presentato e proporre le eventuali azioni correttive ed esprimere eventuali riserve in merito 
alle conclusioni dell’audit. 

 
Il Verbale di Verifica Ispettiva riporta la data entro la quale il Richiedente deve inviare all’Organismo la 

pianificazione delle correzioni e delle eventuali azioni correttive per le non conformità rilevate. 
 
Il Verbale di Verifica Ispettiva, rilasciato in fase di riunione di chiusura dal Responsabile del gruppo di verifica, 

risulta confermato ed approvato in tutti i suoi termini se l’Organizzazione non riceve, entro 15 giorni dalla data del 
verbale stesso, comunicazione scritta in merito da parte di EPT. 

Qualora EPT comunichi variazioni rispetto al Verbale di Verifica lasciato dal gruppo di verifica, il Richiedente 
ha diritto di replica. 

L’Organizzazione si attiva, entro la data definita nel Verbale di Verifica e non oltre 20gg, a presentare al RGV la 
pianificazione delle correzioni delle non conformità contenente: descrizione della correzione, tempistica e responsabilità 
nonché delle eventuali azioni correttive necessarie alla rimozione della causa delle non conformità al fine di evitarne la 
ripetizione contenente: 

• analisi delle cause della non conformità; 
• descrizione delle azioni correttive per la rimozione delle cause; 
• tempistica; 
• responsabilità. 
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Tale pianificazione deve essere valutata dal RGV al fine di accertarne l’adeguatezza per correggere 
efficacemente le non conformità segnalate e per rimuovere le cause ed evitarne il ripetersi.  

 
Per tutte le eventuali non conformità primarie e secondarie verbalizzate l’Organizzazione deve analizzare le 

cause che le hanno generate, e definire in modo formale gli opportuni trattamenti e azioni correttive. 
A seguito approvazione della pianificazione delle risoluzioni delle non-conformità da parte del RGV, le 

correzioni delle non conformità devono essere attuate dall’Organizzazione entro massimo 90 giorni calendariali per 
quelle primarie. 

 
La corretta attuazione delle non conformità primarie viene verificata da EPT (mediante il RGV e da altro 

eventuale componente del GV) mediante verifica di follow up o documentale (esame della documentazione inviata dal 
Richiedente) o in sito (visita supplementare). 

Il follow up deve includere anche la verifica di attuazione delle azioni correttive o, in caso di interventi 
complessi e di lunga durata, di sufficienti evidenze di avvio del piano di azioni correttive. 

 
Le evidenze della chiusura delle non conformità secondarie, saranno verificate da EPT in occasione della 

verifica successiva. 
 
L’efficacia delle azioni correttive attuate verrà verificata in occasione della prima visita di sorveglianza.  
 
Qualora, per cause di forza maggiore adeguatamente motivate (ad esempio: trasferimento, riorganizzazione 

interna), non riesca ad attuare gli interventi previsti entro i tempi stabiliti, l’Organizzazione può richiedere una proroga 
a EPT, che, valutandone le motivazioni, a sua volta richiede autorizzazione al Comitato di Delibera. 

 
Prima del rilascio della certificazione, deve essere verificata la soluzione di tutte le non conformità primarie 

secondo le modalità di valutazione stabilite da EPT (verifica ispettiva presso il cliente e/o attraverso evidenze 
documentali). Laddove previsto la valutazione della chiusura delle NC primarie, deve essere effettuata al massimo entro 
6 mesi dalla verifica di certificazione. In caso contrario si renderà necessaria un’intera rivalutazione del sistema di 
gestione. 

 
Il rapporto della verifica ispettiva viene sottoposto a review ed approvazione interna da parte del Comitato di 

Delibera di EPT, per valutare se procedere o meno con il rilascio della Certificazione. 
 
Il periodo di validità del Certificato è di tre anni dalla data di rilascio o ultima ri-emissione.  
 
Eventuali richieste di modifica dei contenuti del certificato devono essere inviate ad EPT in forma scritta e 

preventivamente alla prima attività di verifica utile. 
 
 
 

5.2 CASSIFICAZIONE DEI RILIEVI 
I rilievi sono classificati in base: 
 

Non conformità primarie 
cioè assenza di elementi o mancanza di implementazione e mantenimento di uno o più requisiti del Sistema o la 

totale mancanza della loro applicazione. 
 
L’Organizzazione deve inviare ad EPT la proposta di risoluzione e le azioni correttive.  
La pratica non potrà essere analizzata per la delibera (certificazione, mantenimento, rinnovo, estensione, …), 

fino a ricezione delle proposte di risoluzione e azioni correttive delle non conformità primarie (entro 90 gg dalla fine 
dell’audit) nonché a loro valutazione. 

 
Non conformità secondarie 
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cioè non conformità formali, carenze di ordine minore che non pregiudicano la capacità dell’Organizzazione di 
garantire la conformità del Sistema ai requisiti dello schema di certificazione 

 
l’Organizzazione deve analizzare e formalizzare le cause che le hanno generate, e definire in modo formale gli 

opportuni trattamenti e azioni correttive.  
Le evidenze della chiusura delle non conformità secondarie saranno valutate da EPT in occasione della verifica 

successiva.  
 
 
 

Osservazioni 
si intende la formulazione di indicazioni per il miglioramento del SGQ dell’organizzazione. L’osservazione non 

è vincolante per l’organizzazione. 
 
 
 

6. PRESENTAZIONE DELLA PRATICA AL COMITATO 
L’intera pratica di Certificazione (contenente tutta la documentazione dalla domanda, i Verbali di Verifica di 

Stage 1 e stage 2 e le evidenze di pianificazione e attuazione delle correzioni e, ove presenti, le azioni correttive per la 
risoluzione delle eventuali non conformità) viene sottoposta, previa verifica del Responsabile di Schema, al Comitato di 
Delibera per l’approvazione della certificazione. 

 
 
 

7. CONCESSIONE DELLA CERTIFICAZIONE 
A seguito della concessione della Certificazione, EPT rilascia all’Organizzazione l’Attestato di Certificazione e 

successivamente registra l’Organizzazione nell’apposito Registro, trasmettendo l’informazione a ACCREDIA, secondo 
le modalità stabilite. 

L’attestato di certificazione costituisce condizione indispensabile per l’uso del marchio unitamente ai 
regolamenti specifici. 

Quando la certificazione viene concessa, il Certificato definisce in particolare: 
� ragione sociale ed indirizzo della Sede e delle Unità Operative per le quali viene richiesta la 

certificazione; 
� la normativa di riferimento; 
� il campo e i limiti di applicazione del SGQ per il quale viene rilasciata la certificazione; 
� la data di rilascio e la durata della validità della certificazione; 
� identificazione dell’area tecnica IAF MD 09 e Accredia DC- 02-DC del dispositivo medico (vedi annex 

A).  
Se il DM è compreso nell’area tecnica “DM diversi da quelli sopra specificati“, verrà riportata l’esatta 
denominazione del DM e la sua destinazione d’uso. 

 
La certificazione non viene in ogni caso concessa qualora si riscontrino non conformità primarie e non 

conformità del prodotto/servizio relative a requisiti cogenti. 
 
Nel caso di non concessione della certificazione vengono comunicate per iscritto all’Organizzazione richiedente 

le ragioni di tale decisione, precisando gli scostamenti rispetto ai requisiti richiesti per la certificazione del modello di 
SGQ prescelto che l’Organizzazione si deve impegnare a correggere entro il termine di tempo proposto 
dall’Organizzazione e accettato da EPT. 

In questo caso EPT decide se è necessaria, alla scadenza indicata, un’altra visita di valutazione oppure se è 
sufficiente una dichiarazione scritta dell’Organizzazione richiedente, accompagnata da una adeguata documentazione, 
che le azioni correttive sono state attuate. Tale attuazione potrà essere verificata in occasione della prima visita di 
sorveglianza. 
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L’Organizzazione richiedente che non accetti la decisione presa può richiedere un supplemento di indagine, 
esponendo le ragioni del proprio dissenso, secondo le modalità indicate nel Regolamento generale. 

A seguito del rilascio della certificazione, EPT iscrive l’Organizzazione nel Registro delle Organizzazioni in 
possesso di certificazione EPT e trasmette tali informazioni agli organismi (nazionali e internazionali) con i quali EPT 
ha accordi di mutuo riconoscimento.  

Il registro riporta il nome dell’Organizzazione, la localizzazione geografica, il riferimento normativo del SGQ, il 
campo di applicazione e lo stato di validità della certificazione. 

Tale registro, aggiornato con frequenza almeno trimestrale, è reso disponibile a chiunque ne faccia richiesta su 
apposita modulistica presente sul sito. 

 
 
 

8. PARERE NEGATIVO IN MERITO ALLA CONCESSIONE DELLA 
CERTIFICAZIONE 

Nel caso in cui la Certificazione non venga concessa, EPT comunica all’Organizzazione le ragioni motivate del 
diniego e indica quali sono le condizioni minime per riavviare l’iter di certificazione. 

L’Organizzazione a cui è stata negata la Certificazione può richiedere un supplemento di indagine esponendo i 
motivi del proprio dissenso. 

 
 
 

9. ESTENSIONE E RIDUZIONE 
Ove l’Organizzazione intenda estendere o ridurre l’oggetto della propria certificazione, dovrà darne 

comunicazione a EPT, che provvederà ad emettere una nuova offerta, inoltrandola all’Organizzazione unitamente ad 
una nuova domanda di certificazione. 

L’intero iter di estensione/riduzione della certificazione avviene secondo quanto previsto per la certificazione, 
fatto salvo che la visita ispettiva si concentra sugli aspetti aggiuntivi o modificati e ha una durata commisurata all’entità 
della variazione. 

 
 
 

10. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE - SORVEGLIANZA 
EPT attua audit di sorveglianza del sistema dell’Organizzazione in possesso di certificazione al fine di verificare 

il mantenimento della conformità ai requisiti certificati. 
Tale sorveglianza avviene mediante visite la cui frequenza è almeno annuale. 
La data del primo audit di sorveglianza, successivo alla certificazione iniziale, non deve superare i 12 mesi 

dall’ultimo giorno dell’audit di Fase 2 (è eccezionalmente ammesso un posticipo di massimo 2 mesi rispetto alle 
cadenze indicate). 

 
Nel corso delle visite di sorveglianza è sempre inclusa la verifica di:  

� audit interni e riesami da parte della Direzione; 
� un riesame delle azioni intraprese a seguito delle non conformità identificate durante il 

precedente audit; 
� trattamento dei reclami; 
� efficacia del SGQ nel conseguimento degli obbiettivi; 
� avanzamento delle attività pianificate, finalizzate al miglioramento continuo; 
� controllo operativo continuo delle attività; 
� riesame di ogni modifica; 
� correzioni / azioni correttive rilevate nella visita precedente; 
� gestione delle azioni correttive e preventive;  
� gestione dei reclami dei Clienti;  
� corretto uso del marchio;  
� variazioni nell’organizzazione, attività, documenti dell’Organizzazione;  
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� elementi selezionati fra quelli previsti nella norma / schema / standard di riferimento. 
 
Nel corso di tali visite, attraverso il metodo del campionamento, il gruppo di verifica analizza che siano 

mantenute le condizioni che hanno consentito la concessione della certificazione.  
Il Verbale di Verifica, rilasciato in fase di riunione di chiusura, risulta confermato ed approvato in tutti i suoi 

termini se l’Organizzazione non riceve, entro 15 giorni dalla data del verbale stesso, comunicazione scritta in merito da 
parte di EPT. 

 
Qualora EPT comunichi variazioni rispetto al Verbale di Verifica lasciato dal gruppo di verifica, 

l’Organizzazione ha diritto di replica.  
 
L’Organizzazione è tenuta ad inviare, entro 20 giorni dalla data di effettuazione della Verifica Ispettiva, la 

pianificazione delle correzioni delle non conformità eventualmente rilevate, nonché delle azioni correttive proposte per 
la rimozione delle cause che le hanno generate, di cui EPT verifica la coerenza e l’adeguatezza. 

 
In presenza di: 
 
non conformità primarie, devono essere gestite in modo tale che entro 90 gg dalla data di chiusura della visita 
ispettiva devono essere attuate le correzioni e le eventuali azioni correttive e quindi verificate da EPT mediante 
follow up (documentale o in sito). 
 
non conformità secondarie, in assenza di comunicazione scritta da parte di EPT entro 90 gg dalla data del 
Verbale di Verifica Ispettiva, si intende accettata anche la pianificazione delle correzioni delle non conformità e 
delle azioni correttive; la corretta attuazione delle correzioni e delle azioni correttive, nonché la relativa efficacia, 
viene verificata in sede della successiva visita ispettiva.  
 
 

11. AUDIT SENZA PREAVVISO 
EPT si riserva inoltre di effettuare audit senza preavviso rispetto a quelli previsti dal programma triennale presso 

l’Organizzazione: 
� nel caso gli pervengano reclami e segnalazioni, ritenute particolarmente significative, relative alla non 

rispondenza del SGQ ai requisiti della norma di riferimento e al presente Regolamento; 
� in relazione a cambiamenti intervenuti nell’Organizzazione; 
� ad Organizzazioni cui è stata sospesa la certificazione. 

 
Le spese relative a audit senza preavviso, ove vengano riscontrate carenze e scostamenti rispetto ai requisiti 

applicabili, sono a carico dell’Organizzazione certificata. 
 
 
 

12. VERIFICA ISPETTIVA DI RINNOVO 
Il rinnovo della certificazione viene effettuato alla scadenza del triennio e necessita di un audit di rinnovo presso 

l’Organizzazione svolto, di regola, secondo i medesimi criteri previsti per lo stadio 2. 
Nell’ipotesi di modifiche sostanziali del sistema, EPT si riserva il diritto di effettuare un audit di stadio 1 prima 

di eseguire l’audit di rinnovo di stadio 2. 
In presenza di situazioni di non conformità prima della scadenza della certificazione deve essere attuato il 

trattamento e le azioni correttive. 
 
Di conseguenza l’audit di rinnovo si deve concludere positivamente in tempo utile per permettere l’approvazione 

da parte di EPT della proposta di rinnovo e la conseguente ri-emissione del certificato. 
Questo comporta di pianificare l’audit di rinnovo nei 6 mesi precedenti la scadenza del certificato e comunque di 

eseguirlo almeno un mese prima della data di scadenza. 
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Se l’Organizzazione non soddisfa il rispetto di questi tempi e quindi non ottiene che il certificato venga riemesso 
entro i termini di scadenza, la relativa certificazione deve intendersi scaduta dal giorno successivo alla data di scadenza 
riportata nel certificato. 

A seguito del rinnovo viene aggiornata la validità triennale del certificato. 
Rimane inteso che il rinnovo è possibile laddove risultano favorevoli le visite periodiche di sorveglianza. 
 
Nel caso non siano positive le verifiche di sorveglianza occorre effettuare un iter come se l’Organizzazione fosse 

ad una nuova certificazione. 
 
 
 

13. SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE 
In caso di inadempienze significative e in tutti i casi in cui abbia ragione di ritenere che il prodotto oggetto di 

certificazione non risponda più ai requisiti della Norma di riferimento e/o delle presenti Condizioni Contrattuali, EPT ha 
la facoltà di sospendere temporaneamente la certificazione dell’Organizzazione. 

Esempi di tali inadempienze sono i seguenti: 
- non applicazione nei tempi e nei modi previsti di azioni correttive adeguate per eventuali non 

conformità; 
- impossibilità di condurre gli audit di sorveglianza alla frequenza richiesta; 
- il mancato adeguamento, nei tempi e modi previsti, da parte dell’Organizzazione alle modifiche delle 

presenti Condizioni Contrattuali o della Norma di riferimento comunicate da EPT; 
- utilizzo improprio del marchio e/o del certificato di conformità ovvero l’uso illegittimo o non conforme 

alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento o tale da portare discredito a EPT; 
- mancata informazione di EPT circa fatti sostanziali che possono inficiare i requisiti del sistema 

certificato; 
- il rilasciare dichiarazioni, documentazione o marchio circa la propria certificazione che possano essere 

considerate ingannevoli od abusive; 
- la mancata accettazione delle visite ispettive di sorveglianza previste o delle visite ispettive 

supplementari eventualmente richieste da EPT; 
- modifiche sostanziali al sistema certificato, ovvero significativa ristrutturazione interna 

dell’Organizzazione e dei siti senza segnalazione ad EPT; 
- gravi o ripetute inadempienze rispetto alle presenti Condizioni Contrattuali; 
- condizioni di morosità nei pagamenti, in coerenza ai termini previsti nell’offerta e nelle presenti 

Condizioni Contrattuali; 
- importante ristrutturazione interna dell’Organizzazione e/o dei siti, relativi al campo di applicazione 

della certificazione, senza che ciò sia stato segnalato ad EPT; 
- rifiuto alla partecipazione agli audit di personale dell’Ente di Accreditamento, o di suoi rappresentanti 

autorizzati, in accompagnamento ad EPT; 
- evidenza che il SGQ non assicura il rispetto delle leggi e dei regolamenti cogenti applicabili alle attività 

e/o al sito interessato alla certificazione; 
- riscontri di gravi e giustificati reclami pervenuti ad EPT. 

 
In ogni caso, il provvedimento della sospensione può essere preceduto dall’invio all’Organizzazione interessato 

di una diffida con l’indicazione di un tempo massimo entro il quale far cessare l’infrazione o l’inadempienza rilevata.  
La diffida viene comunicata per iscritto all’Organizzazione, che è tenuta a dare evidenza della corretta 

risoluzione nei tempi prescritti; qualora l’Organizzazione non ottemperi a quanto prescritto si procede alla sospensione. 
 
EPT, in caso di sospensione, invia la notifica di sospensione ufficiale con lettera raccomandata o mezzo 

equivalente, indicando anche le tempistiche a disposizione per la revoca della sospensione. Il provvedimento della 
sospensione ha una durata massima di sei mesi; entro tale termine l’Organizzazione è tenuta a fornire le evidenze 
oggettive della soddisfacente risoluzione delle infrazioni contestate. 
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EPT rende pubblica la sospensione della Certificazione, indicando il provvedimento sul Registro dei Richiedenti 
in possesso di certificazione, trasmettendo, limitatamente ai sistemi coperti da accreditamento, l’informazione a 
ACCREDIA, secondo le scadenze stabilite. 

 
La sospensione può essere altresì intrapresa su richiesta dell’Organizzazione, per cause di forza maggiore; anche 

in questo caso, la sospensione della certificazione ha una durata non superiore a 6 mesi.  
Quando intrapreso, il provvedimento della sospensione è ritirato solo a seguito dell’accertamento da parte di 

EPT del soddisfacente ripristino della conformità (ad esempio, mediante visita supplementare). 
Qualora le cause che hanno determinato la sospensione non siano rimosse, EPT procederà alla revoca della 

Certificazione.  
 
Le spese relative alle eventuali verifiche aggiuntive conseguenti a diffida o sospensione sono a carico 

dell’Organizzazione. A seguito della sospensione della certificazione, l’Organizzazione deve:  
• interrompere, per tutto il periodo della sospensione, l’apposizione del marchio di certificazione; 
• non utilizzare, per tutto il periodo della sospensione, carta intestata, documentazione tecnica o pubblicitaria 

contenente il marchio e/o riferimenti alla Certificazione EPT; 
• portare a conoscenza dei terzi interessati con mezzi adeguati la situazione di sospensione. 

 
Quando EPT verifica che l’Organizzazione ha risolto le anomalie che hanno motivato la sospensione, la 

sospensione stessa viene revocata, comunicando tale revoca all’Organizzazione. 
 
 
 

14. RITIRO DELLA CERTIFICAZIONE 
 
Il ritiro della certificazione avviene per: 
- non risoluzione delle motivazioni che hanno portato alla sospensione; 
- irregolarità gravi sia contrattuali che tecnico-gestionali; 
- il sistema dell’Organizzazione stesso non garantisca il rispetto dei requisiti minimi della Norma di 

riferimento o del presente Regolamento; 
- rinuncia alla certificazione da parte dell’Organizzazione. 
 
 
In caso di irregolarità gravi e in tutti i casi in cui il sistema stesso non garantisca il rispetto dei requisiti minimi 

della Norma di riferimento o del presente Regolamento. 
Ad esempio, possono comportare il provvedimento del ritiro o revoca della certificazione i seguenti 

scostamenti/infrazioni (rilevati nel corso di visite ispettive di sorveglianza o attraverso qualunque altro mezzo):  
• inosservanza dei requisiti e prescrizioni derivanti dall’applicazione dell’iter di certificazione, sulla 

validità della certificazione, sull’uso del marchio EPT e sulle modifiche alle norme e/o alle condizioni del 
rilascio della certificazione; 

• gravi irregolarità o abusi nell’utilizzo del marchio;  
• mancata eliminazione delle cause che hanno provocato la sospensione allo scadere dei 6 mesi previsti; 
• ripetuta inosservanza degli impegni assunti dal Richiedente con EPT, di porre rimedio agli scostamenti 

riscontrati e segnalati rispetto ai requisiti della norma/schema di certificazione;  
• persistere della condizione di morosità;  
• mancata accettazione o adeguamento a modifiche del sistema normativo di riferimento e/o delle 

condizioni contrattuali con EPT; 
• cessazione delle attività per le quali l’Organizzazione aveva ottenuto la Certificazione;  
• fallimento o liquidazione. 

 
La decisione della revoca viene comunicata formalmente all’Organizzazione tramite raccomandata. A seguito 

della Revoca l’Organizzazione si obbliga a:  
• interrompere immediatamente l’utilizzo del Marchio e del Certificato; 
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• restituire l’originale del Certificato. 
• non utilizzarne eventuali copie o riproduzioni;  
• sospendere immediatamente, dandone conferma scritta, l’uso di ogni tipo di caratterizzazione grafica 

(carta intestata, documentazione tecnica pubblicitaria, modulistica, ecc..) contenenti marchio e/o i 
riferimenti alla certificazione EPT; 

• distruggere le caratterizzazioni grafiche di cui sopra.  
 
La revoca è anche conseguente alla rinuncia alla certificazione da parte dell’Organizzazione. La revoca alla 

Certificazione comporta:  
• il recesso del contratto di certificazione, efficace dal momento della revoca stessa; 
• l’annullamento del Certificato di certificazione; 
• la cancellazione dell’Organizzazione dal Registro e la trasmissione dell’informazione a ACCREDIA 

secondo le modalità stabilite; 
• il ritiro del certificato. 

 
La ritiro della certificazione non dà diritto ad alcun rimborso per quote eventualmente corrisposte 

anticipatamente. 
Il ritiro della certificazione viene notificato ufficialmente all’Organizzazione e comunicato, ove previsto dalle 

norme/regolamenti, agli enti responsabili. 
 
 
 

15. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE 
L’Organizzazione può rinunciare alla Certificazione del sistema in suo possesso:  

1. nel caso di variazione delle norme di riferimento;  
2. in caso di non accettazione di eventuali revisioni del presente documento;  
3. in caso di non accettazione delle variazioni delle condizioni economico-contrattuali; 
4. per recesso motivato dal Contratto. 

 
Nel primo, secondo e terzo caso, la comunicazione deve essere inviata dall’Organizzazione entro un mese dalla 

data di notifica delle variazioni e diventa effettiva 3 mesi dopo tale comunicazione salvo anticipi dovuti al superamento 
dei 12 mesi dall’ultima verifica di sorveglianza.  

Nel quarto caso la rinuncia diventa effettiva nel momento in cui EPT comunica all’Organizzazione 
l’accettazione delle motivazioni. 

Se la rinuncia viene comunicata dopo che EPT ha confermato ufficialmente la data della visita di sorveglianza, 
l’Organizzazione disdettante dovrà pagare una quota di chiusura pratica pari alla somma del costo di registrazione e del 
50% del costo della visita.  

Caso particolare è la rinuncia per cambio normativo intervenuto durante l’iter di certificazione o dopo aver 
pianificato la sorveglianza: nel caso di iter di certificazione in corso verrà pagato quanto erogato mentre nel caso della 
sorveglianza pianificata non verrà richiesto quanto previsto. 

A seguito della rinuncia l’Organizzazione si obbliga a:  
� interrompere immediatamente l’utilizzo del Marchio e del Certificato; 
� restituire l’originale del Certificato; 
� non utilizzando eventuali copie o riproduzioni; 
� sospendere immediatamente, dandone conferma scritta, l’uso di ogni tipo di caratterizzazione grafica 

(carta intestata, documentazione tecnica e pubblicitaria, modulistica, ecc ) contenenti il marchio e/o 
riferimenti alla certificazione EPT; 

� distruggere le caratterizzazioni grafiche di cui sopra. 
 
La rinuncia alla Certificazione comporta: 

� il recesso del contratto di certificazione; 
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� l’annullamento del Certificato; 
� la cancellazione dell’Organizzazione dal Registro di certificazione di EPT e la trasmissione 

dell’informazione a ACCREDIA secondo le modalità stabilite. 
 
In tutti i casi di rinuncia (recesso del contratto), sono comunque dovuti a EPT tutti i compensi pattuiti per le 

attività svolte fino alla data di efficacia del recesso. 
 
 
 

16. TRASFERIMENTO DI CERTIFICATI ACCREDITATI 
Un’organizzazione in possesso di certificazione rilasciata da altro organismo accreditato in cui la stessa opera, 

può richiedere il trasferimento della propria certificazione. 
Nel caso che una Organizzazione con certificazione in corso di validità rilasciata da un altro Organismo 

accreditato nel settore in esame da un Organismo di Accreditamento che aderisce all’accordo di mutuo riconoscimento 
EA/IAF presenti domanda di trasferimento della certificazione, EPT effettua una verifica preliminare. 

 
L’Organizzazione deve comunicare ad EPT: 

• le motivazioni della richiesta di trasferimento della certificazione; 
• eventuali osservazioni o segnalazioni pervenute dalle autorità nazionali o locali preposte; 
• eventuali reclami ricevuti e relative azioni intraprese; 
• la conferma della validità della preesistente certificazione accreditata (dal punto di vista dell’autenticità, 

della idoneità del campo di applicazione, della reale esistenza dell’accreditamento dell’organismo di 
certificazione per il settore di attività in questione, dei termini temporali di emissione e scadenza, 
dell’assenza di una eventuale sospensione in corso, ecc.).  

 
In sede di accettazione della domanda vengono esaminati: 

• il riesame della domanda di certificazione; 
• il riesame dei rapporti degli audit condotti, nel triennio in corso, dall’Organismo accreditato che 

ha rilasciato la certificazione (rapporti effettuati dall’organismo precedente); 
• lo stato delle non conformità e relative azioni correttive; 
• l’eventuale audit presso l’Organizzazione, il cui grado di estensione dipende dallo stato di 

conformità e di validità della certificazione rilasciata in precedenza. 
 
Eventuali non conformità precedenti devono essere state chiuse.  
 
L’accordo contrattuale tra EPT e l’Organizzazione richiedente è gestito con le stesse modalità riportate al punto 

5 in funzione dell’estensione dell’attività di audit. 
A completamento con esito favorevole dell’attività sopra citata, EPT rilascia la certificazione che, di regola, 

mantiene la scadenza indicata nella precedente certificazione. 
A livello generale, anche per l’effettuazione degli audit di sorveglianza e di rinnovo del sistema è mantenuta la 

programmazione già stabilita dall’Organismo che ha emesso il certificato in precedenza. 
Quanto sopra non è applicabile qualora il certificato precedentemente rilasciato sia stato sospeso o ritirato o 

qualora l’organismo di certificazione non sia accreditato per il settore cui appartiene l’organizzazione. In tal caso questa 
potrà presentare normale domanda di certificazione.  

Se l’attività di verifica ha esito positivo e EPT delibera la certificazione, la scadenza della certificazione è la 
medesima del certificato originale e la programmazione delle sorveglianze rimane la stessa del certificato originale. 
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17. USO DEL MARCHIO, LICENZA D’USO E CESSAZIONE DI ESIB IZIONE DEL 
MARCHIO 

Si rimanda al Regolamento per la certificazione di prodotto di EPT (vedi punti 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3). 
 
 
 

18. RECLAMI, RICORSI, CONTENZIOSI 
Si rimanda al Regolamento per la certificazione di prodotto di EPT (vedi punti 12.1, 12.2, 12.3). 
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ANNEX A: Medical Devices Technical Areas 
Si riporta qui di seguito estratto dell’Annex A del documento IAF MD 9 integrato con la codifica delle aree 

tecniche ACCREDIA: 
 

Technical Areas Product Categories Covered by the Technical Areas Code 
Aree tecniche 
ACCREDIA 

Table A.1.1 - Non-active Medical Devices 1.1 
General non-active, non-
implantable medical devices  

 
� Non-active devices for anaesthesia, emergency and intensive care  
� Non-active devices for injection, infusion, transfusion and dialysis  
� Non-active orthopedic and rehabilitation devices  
� Non-active medical devices with measuring function  
� Non-active ophthalmologic devices  
� Non-active instruments  
� Contraceptive medical devices  
� Non-active medical devices for disinfecting, cleaning, rinsing  
� Non-active devices for in vitro fertilisation (IVF) and assisted reproductive 
technologies (ART) 
� Non-active medical devices for ingestion  

1.1.A 
1.1.A.01 
1.1.A.02 
1.1.A.03 
1.1.A.04 
1.1.A.05 
1.1.A.06 
1.1.A.07 
1.1.A.08 
1.1.A.09 
 
 -  - - 

Non-active implants   
� Non-active cardiovascular implants  
� Non-active orthopedic implants  
� Non-active functional implants  
� Non-active soft tissue implants  

1.1.B 
1.1.B.01 
1.1.B.02 
1.1.B.03 
1.1.B.04 

Devices for wound care   
� Bandages and wound dressings  
� Suture material and clamps  
� Other medical devices for wound care  

1.1.C 
1.1.C.01 
1.1.C.02 
1.1.C.03 

Non-active dental devices and 
accessories  

 
� Non-active dental devices/equipment and instruments  
� Dental materials  
� Dental implants  

1.1.D 
1.1.D.01 
1.1.D.02 
1.1.D.03 

Non-active medical devices other 
than specified above  

 1.1.E 

Table A.1.2 - Active Medical Devices (Non-Implantable) 1.2 
General active medical devices   

� Devices for extra-corporal circulation, infusion and haemopheresis  
� Respiratory devices, devices including hyperbaric chambers for oxygen therapy, 
inhalation anaesthesia  
� Devices for stimulation or inhibition  
� Active surgical devices  
� Active ophthalmologic devices  
� Active dental devices  
� Active devices for disinfection and sterilization  
� Active rehabilitation devices and active prostheses  
� Active devices for patient positioning and transport  
� Active devices for in vitro fertilisation (IVF) and assisted reproductive 
technologies (ART)  
� Software  
� Medical gas supply systems and parts thereof  

1.2.A 
1.2.A.01 
1.2.A.02 
 
1.2.A.03 
1.2.A.04 
1.2.A.05 
1.2.A.06 
1.2.A.07 
1.2.A.08 
1.2.A.09 
1.2.A.10 
 
1.2.A.11 
 - - - 

Devices for imaging   
� Devices utilizing ionizing radiation  
� Devices utilizing non-ionizing radiation  

1.2.B 
1.2.B.01 
1.2.B.02 

Monitoring devices   
� Monitoring devices of non-vital physiological parameters  
� Monitoring devices of vital physiological parameters  

1.2.C 
1.2.C.01 
1.2.C.02 

Devices for radiation therapy and 
thermo therapy  

 
� Devices utilising ionizing radiation  
� Devices utilising non-ionizing radiation  
� Devices for hyperthermia / hypothermia  
� Devices for (extracorporal) shock-wave therapy (lithotripsy)  

1.2.D 
1.2.D.01 
1.2.D.02 
1.2.D.03 
1.2.D.04 

Active (non-implantable) medical 
devices other than specified above  
 

 1.2.E 
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Table A.1.3 - ACTIVE IMPLANTABLE MEDICAL DEVICES 1.3 
General active implantable 
medical devices  

 
� Active implantable medical devices for stimulation / inhibition  
� Active implantable medical devices delivering drugs or other substances  
� Active implantable medical devices substituting or replacing organ functions  

1.3.A 
1.3.A.01 
1.3.A.02 
1.3.A.03 

Implantable medical devices other 
than specified above  
 

 1.3.B 

Table A.1.4- IN VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICES 1.4 
… omississ … 
 
 
 
 

… omississ … … omississ … 

Table A.1.5 - STERILIZATION METHODS FOR MEDICAL DEV ICES 1.5 
Ethylene oxide gas sterilization 
(EOG)  

 1.5.A 

Moist heat   1.5.B 
Aseptic processing   1.5.C 
Radiation sterilization (e.g. 
gamma, x-ray, electron beam)  

 1.5.D 

Sterilization method other than 
specified above  

 1.5.E 

Table A.1.6 - DEVICES INCORPORATING / UTILIZING SPE CIFIC SUBSTANCES / TECHNOLOGIES 1.6 
Medical devices incorporating 
medicinal substances  

 1.6.A 

Medical devices utilizing tissues 
of animal origin  

 1.6.B 

Medical devices incorporating 
derivates of human blood  

 1.6.C 

Medical devices utilizing 
micromechanics  

 1.6.D 

Medical devices utilizing 
nanomaterials  

 1.6.E 

Medical devices utilizing 
biological active coatings and/or 
materials or being wholly or 
mainly absorbed  

 1.6.F 

Medical devices incorporating or 
utilizing specific 
substances/technologies/elements, 
other than specified above.  

  - - - 

 
 
Legenda esemplificativa ACCREDIA code: 
1.1  Main Area Tecnica 
1.1.A  Area Tecnica 
1.1.A.01  Categoria di prodotti coperta dall’Area Tecnica 
 
 


