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CLIENT INFORMATION NOTE 

Descrizione generale 

La presente Nota informativa per il cliente spiega le fasi 
principali del nostro processo di trasferimento 
dell'approvazione di un'azienda che utilizza già un 
Sistema di Gestione conforme ed attualmente certificato 
da un altro Organismo di Certificazione accreditato.  

Il processo di trasferimento consiste, in genere, in 
un'accurata analisi della documentazione e delle 
informazioni da voi fornite insieme alla richiesta di 
trasferimento. Se, dopo aver esaminato le suddette 
informazioni e documentazione, la funzione tecnica LR 
ritiene che non siano sufficienti ai fini del rilascio della 
certificazione accreditata, non potrà essere confermato il 
trasferimento su base documentale ma si dovrà effettuare 
anche una visita presso la vostra sede prima di poter 
autorizzare l’emissione del certificato.  

Il trasferimento della certificazione su base documentale 
non è possibile in fase di rinnovo della certificazione.  

Quando avremo rilasciato il certificato di approvazione, si 
dovrà proseguire con le verifiche di sorveglianza per il 
mantenimento dell'approvazione.  

Rilasceremo il certificato richiesto purché non vengano 
riscontrati problemi rilevanti durante il riesame per il 
trasferimento, o l'eventuale verifica in campo relativa al 
trasferimento e l'analisi tecnica indipendente eseguita dal 
nostro ufficio. La data di scadenza del certificato LR 
dipenderà dal tipo di certificato da sostituire. Se 
l'approvazione attuale:   

• non prevede data di scadenza  – il certificato LR 
sarà valido per tre anni dall'ultima approvazione 
completa o dalla data della visita di rinnovo del 
certificato;   

• ha una data di scadenza  – il certificato LR avrà la 
stessa durata del certificato esistente oppure sarà 
valido tre anni, a seconda di quale delle due 
circostanze si verifica prima.  

Durante l'intero processo, i nostri esaminatori saranno 
disponibili, propositivi e adotteranno un approccio pratico 
per attribuirvi il giusto valore nel processo di valutazione.  

Prima della visita, stabiliremo e concorderemo con voi 
date, orari di inizio/fine e durata della visita, il team di 
valutazione e in quali reparti aziendali effettueremo il 
sopralluogo. Per le visite e i report si utilizzerà la lingua del 
vostro Paese, se non diversamente concordato.  

Prima del trasferimento  

Per poter presentare un preventivo, LR avrà bisogno di:   

• informazioni sull'azienda e relative attività;   
• copia del certificato attuale (durata 

dell'approvazione e data di scadenza incluse);   
• indicazione della durata delle visite di controllo 

attuali o della visita successiva per il rinnovo del 
certificato (se pertinente);   

• precisazione della durata della nostra visita 
presso la vostra azienda a seconda della fase del 
ciclo di sorveglianza/rinnovo del certificato a cui 
si è giunti relativamente all'approvazione 
esistente. Se l'approvazione precedente era 
basata su un programma di sorveglianza 
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"continuo" o "a rotazione" e nei tre anni 
precedenti non sono state effettuate visite per 
esaminare il sistema nel complesso, prevederemo 
più tempo per permettere di effettuare un'analisi 
più approfondita del sistema.  

Dopo che avrete stipulato un contratto con noi, vi 
chiederemo di fornirci i dati relativi ai risultati delle visite 
effettuate in precedenza (ad esempio, le copie del rinnovo 
del certificato più recente e i report delle sorveglianze) in 
modo che possiamo esaminare lo stato del Sistema di 
gestione in uso. Contatteremo anche il vostro organismo 
di certificazione precedente per verificare lo stato della 
vostra approvazione attuale.  

Ai fini del rilascio di un certificato accreditato dovremo 
inoltre verificare:   

• che le vostre attività rientrino nel nostro ambito 
di accreditamento;   

• quali siano i motivi alla base della richiesta di 
trasferimento;   

• che la vostra certificazione attuale sia rilasciata 
da un organismo di accreditamento IAF 
riconosciuto;   

• che il vostro scopo di approvazione sia conforme 
agli attuali requisiti di accreditamento;  

• che i contenuti dei rapporti siano sufficienti per 
dimostrare la sussistenza e la conformità del 
sistema di gestione;   

• che abbiate adottato le misure opportune 
relativamente a eventuali reclami esterni in 
essere ricevuti dalla vostra azienda; 

• lo stato di adeguamento alla conformità legale in 
relazione alla certificazione richiesta.  

Dopo aver analizzato queste informazioni, potremo 
stabilire se sarà necessario effettuare una visita presso la 
vostra sede prima di rilasciare un certificato LR per la 
vostra azienda.  

Se non si riterrà necessario effettuare una visita presso la 
vostra sede, rilasceremo un certificato accreditato sulla 
base delle informazioni e della documentazione che ci 
avete fornito. 

Visita relativa al “trasferimento” 

Scopo della visita 

Se, dopo aver analizzato attentamente la documentazione 
e i dati che avete fornito, le informazioni non fossero 
ritenute sufficienti per rilasciare la certificazione 
accreditata della vostra azienda o si rilevassero problemi 
verificabili esclusivamente in sede, LR sarà tenuta a 
effettuare una visita per il trasferimento 
dell'approvazione. Le attività da svolgere in occasione di 
questa visita saranno stabilite nel corso dell'analisi pre-
trasferimento e vi verranno comunicate dall'esaminatore 
che effettuerà la visita. Tale sopralluogo permetterà di 

verificare se il sistema di gestione approvato continua a 
essere mantenuto in uso, implementato e produce 
miglioramenti costanti. Terremo conto delle implicazioni 
connesse a qualsiasi modifica apportata al vostro sistema, 
ad esempio, a quelle derivanti dai cambiamenti relativi ai 
vostri prodotti, attività o servizi. Ci accerteremo inoltre che 
siano soddisfatti  i requisiti previsti dalla norma di 
riferimento della certificazione.  

Svolgimento della visita 

La visita inizierà con una riunione di apertura. 
L'esaminatore spiegherà al vostro team di gestione come 
eseguiamo le valutazioni e voi potrete presentare 
l'azienda. Quindi, concorderà con voi il piano della visita. 
In seguito, l'esaminatore:   

• analizzerà lo scopo di certificazione richiesto 
confrontandolo con quello precedente, 
esaminerà il sistema adottato e mantenuto in 
uso, i processi, la documentazione e i registri per 
accertarsi che riguardino tutti i prodotti, le attività 
e i servizi inclusi nello scopo proposto;   

• analizzerà il certificato esistente per verificarne la 
validità e l'applicabilità rispetto ai vostri prodotti, 
attività o servizi, le sedi interessate e lo stato di 
accreditamento del certificato stesso;  

• analizzerà l’ultimo o gli ultimi report rilasciati dal 
vostro organismo di certificazione attuale per 
stabilire se sia necessario adottare misure 
correttive consistenti. Insieme valuteremo la 
rilevanza dei risultati emersi dalla valutazione più 
significativi e parleremo della tempistica della 
misura correttiva da adottare;   

• per i sistemi OHS ed EMS, effettuerà un 
sopralluogo in sede per verificare che tutti i 
pericoli relativi alla salute e sicurezza sul lavoro 
ed agli aspetti ambientali che rientrano 
nell'ambito della certificazione siano stati 
individuati e gestiti adeguatamente nel vostro 
sistema di gestione;   

• analizzerà le modifiche apportate al sistema e 
l'efficacia della loro implementazione. 

La visita si concluderà con una riunione finale in cui 
presenteremo il nostro report e concorderemo la fase 
successiva del processo di certificazione, inclusi eventuali 
problematiche relative a salute, sicurezza ed aspetti 
amministrativi per il rilascio della certificazione.  

Nella Nota informativa per il cliente relativa allo schema 
potete trovare una descrizione dettagliata delle fasi 
successive del ciclo di certificazione.  

Metodo di rapporto  

Nel corso della visita compileremo dei rapporti per 
registrare i risultati emersi dalla valutazione, i progressi 
rispetto al piano di verifica, i commenti positivi e gli 
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eventuali elementi da chiarire o migliorare. Registreremo i 
rilievi in una apposita sezione e li identificheremo come 
Non Conformità maggiore o Non Conformità minore. I 
risultati emersi dalla valutazione saranno quindi 
classificati come:  

Non Conformità maggiore  – In caso di mancata o 
inadeguata implementazione e mantenimento di uno o 
più elementi del sistema di gestione o in presenza di una 
situazione che, sulla base dei riscontri oggettivi 
disponibili, sollevi notevoli perplessità sull'efficacia della 
gestione in termini di:   

• politica, obiettivi o impegni pubblici assunti 
dall'azienda;   

• conformità rispetto ai requisiti applicabili relativi 
alle normative;   

• conformità rispetto ai requisiti applicabili relativi 
ai clienti;  conformità rispetto ai risultati da 
conseguire relativi ai criteri degli audit.  

In linea generale, una Non Conformità maggiore indicherà 
un malfunzionamento del sistema:   

• che incide già sull'efficacia del sistema o sui 
risultati conseguiti;   

• che rischia di compromettere la funzionalità del 
sistema di gestione;   

• che richiede contromisure immediate;   
• che richiede un'immediata analisi della causa 

principale e l'adozione di misure correttive.  

Il responsabile del nostro team si accorderà con voi per il 
follow-up.  

Non Conformità minore  – Il risultato della valutazione ha 
evidenziato una carenza nel sistema implementato e 
mantenuto in uso, che non ha inciso in modo significativo 
sulla funzionalità del sistema di gestione, né ha rischiato di 
compromettere i risultati conseguiti dal sistema, ma che è 
necessario risolvere per assicurare la futura funzionalità 
del sistema.  

In linea generale, una Non Conformità minore riguarderà 
una carenza nell'ambito di un processo interno o 
procedura, oppure un risultato emerso che in caso di 
ulteriore peggioramento del controllo potrebbe rendere 
inefficace il sistema. È necessario indagare sulla causa 
principale e adottare adeguate misure correttive.  

Se la Non Conformità viene riscontrata durante una visita 
per il rilascio di un certificato, l'esaminatore vi chiederà di 
effettuare l’analisi della causa ed indicare quale misura  

 

correttiva adotterete. Il piano di attuazione di questa 
misura correttiva verrà incluso nell'analisi tecnica 
indipendente eseguita dal nostro ufficio prima del rilascio 
del certificato. Se la Non Conformità viene riscontrata  

correttiva adotterete. Il piano di attuazione di questa 
misura correttiva verrà incluso nell'analisi tecnica 
indipendente eseguita dal nostro ufficio prima del rilascio 
durante una visita di sorveglianza, benché sia necessario 
che l'azienda adotti una misura correttiva entro un lasso di 
tempo ragionevole dopo la visita, non è in genere 
necessario che ci forniate dettagli in merito fino alla nostra 
visita successiva. In entrambi i casi, in occasione della 
visita successiva, l'esaminatore analizzerà la misura che 
avete adottato e compilerà la sezione corrispondente nel 
registro dei rilievi della valutazione.  

Vi preghiamo di conservare le copie di tutti i report delle 
nostre visite per un periodo di tre anni. In casi eccezionali, 
vi chiederemo di fornirci le copie dei report precedenti.  

Qualora individuassimo dei problemi isolati che dovreste 
risolvere per evitare che possano essere valutate come 
Non Conformità durante una visita successiva, li 
indicheremo nelle varie sezioni del rapporto.  

I suggerimenti sui miglioramenti che si potrebbero 
apportare a un sistema di gestione conforme per 
migliorare l'efficienza dei processi intrapresi saranno 
indicati:   

• nella sintesi dei risultati sotto forma di proposta 
di miglioramento strategico oppure   

• all'interno del report sotto forma di proposte di 
miglioramento relative a una particolare area.  

Controlli a campione  

È importante ricordare che anche se non si individuano 
problemi in una determinata area di attività, ciò non 
significa necessariamente che non siano presenti 
problemi. Poiché l’attività di valutazione si basa su 
tecniche di verifica a campionamento, statisticamente è 
sempre possibile che nel corso di una valutazione i 
problemi non vengano individuati. Tenete conto di questo 
aspetto quando effettuate le verifiche interne del vostro 
sistema di gestione.  

Riservatezza  

Nessuna delle informazioni ottenute riguardanti la vostra 
Organizzazione, incluso i contenuti dei rapporti, saranno 
divulgati a terzi  senza il vostro consenso ad eccezione di 
quanto necessario ai fini dell’ accreditamento.  

Informazioni aggiuntive: Per maggiori informazioni su 
come LR può aiutarvi a migliorare le prestazioni e ridurre i 
rischi, visitate il sito www.lr.org/it. 
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