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Questo documento con domande frequenti e relative risposte è stato prodotto per chiarire il quadro di 
riferimento nell'Unione Europea e la validità degli accreditamenti detenuti da BSI, nell'Unione Europea (come 
Accredia, Cofrac, DAkkS, RVA) e fuori (come UKAS e ANAB). 
 
1. Gli accreditamenti di BSI sono adeguati nel caso in cui la legislazione europea richieda che 
l'accreditamento sia rilasciato da un organismo di accreditamento nazionale di uno Stato 
membro dell'UE? 
Sì. In tutti i paesi europei BSI è in grado di fornire servizi di certificazione sotto accreditamento riconosciuto, 
da enti di accreditamento come Accredia, RVA o DAkkS. 
Gli accreditamenti di Accredia, RVA o DAkkS sono conformi al regolamento (CE) n. 765/2008 e accettati dalla 
Commissione europea. 
I certificati di accreditamento contengono informazioni aggiornate degli standard accreditati (come ISO 
9001, 14001, ...) e delle entità che possono offrire e fornire servizi. 
 
2. L'accreditamento UKAS è valido per scopi non normativi? 
Sì. Al di fuori dei requisiti normativi UE pertinenti, l'accreditamento UKAS è ancora riconosciuto e i certificati 
di accreditamento continuano ad essere validi. 
Nota 1: La Commissione europea ha fatto circolare delle dichiarazioni riguardanti la futura validità e il 
riconoscimento dell'accreditamento UKAS all'interno dell'UE che hanno generato confusione. Il testo spesso 
utilizzato afferma che: 
Il Servizio di accreditamento del Regno Unito UKAS cesserà di essere un organismo di accreditamento 
nazionale ai sensi e per gli scopi del regolamento n. 765/2008 a partire dalla fine del periodo di transizione. 
Di conseguenza, i suoi certificati di accreditamento non saranno più considerati come "accreditamento" ai 
sensi del regolamento n. 765/2008 e non saranno più validi o riconosciuti nell'UE ai sensi di tale regolamento 
a partire dalla fine del periodo di transizione. 
La chiave per comprendere questa dichiarazione è la frase "ai sensi del regolamento n. 765/2008", che 
significa che questo si riferisce solo ai regolamenti UE e ai regimi UE (ad esempio le direttive UE/marcatura 
CE, il sistema di scambio delle emissioni UE (EUETS), il sistema di ecogestione e audit (EMAS), ecc) ma non 
include l'ambito volontario o qualsiasi requisito normativo al di fuori dell'UE. 
Pertanto, in linea con gli MLA/MRA dell'EA e dell'ILAC/IAF, i servizi, i rapporti e i certificati degli organismi 
accreditati UKAS, ad eccezione dei regolamenti UE e dei regimi comunitari, devono continuare ad essere 
riconosciuti in tutta l'UE, l'EFTA e il resto del mondo. 
 
 
3. L'accreditamento UKAS è valido ai fini normativi? 
No. Il servizio di accreditamento del Regno Unito ha cessato di essere un organismo di accreditamento 
nazionale ai sensi e per gli scopi del regolamento n. 765/2008 a partire dalla fine del periodo di transizione. 
Di conseguenza, i suoi certificati di accreditamento non sono più considerati "accreditamento" ai 
sensi del regolamento n. 765/2008 e non sono più validi o riconosciuti nell'UE ai sensi di tale 
regolamento. 
Si veda anche la nota 1 alla domanda 2. 
 
4. I certificati di sistema di gestione ISO accreditati da UKAS sono ancora validi dopo che il 
Regno Unito ha lasciato l'UE? 
L'adesione di UKAS all'EA, IAF e ILAC continua e di conseguenza tutti i certificati accreditati UKAS, compresi 
tutti i certificati di sistema di gestione, mantengono il loro status secondo gli accordi multilaterali e quindi 
continuano ad essere accettati. Tuttavia, l'eccezione a questo sarà per qualsiasi certificato 
direttamente collegato a certe legislazioni europee che richiedono che l'accreditamento sia 
rilasciato da un organismo di accreditamento nazionale di uno Stato membro dell'UE, per 
esempio, la direttiva UE 2014/24 sugli appalti pubblici o la direttiva UE 2014/25 sugli appalti di enti 
che operano nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali. 
Nota 1: Il riconoscimento reciproco è una funzione fondamentale delle organizzazioni regionali e 
internazionali, e ciascuna di esse gestisce un sistema MLA efficace e riconosciuto a livello mondiale, 
sostenuto da una valutazione tra pari rispetto ai requisiti della Norma Internazionale per il funzionamento 
degli organismi di accreditamento (ISO/IEC 17011). Come firmatario a pieno titolo di questi accordi, UKAS è 
in grado di fornire ai suoi enti accreditati un riconoscimento globale, con rapporti e certificati accreditati 
UKAS accettati come tecnicamente equivalenti a quelli di altri firmatari. Il concetto è - Accreditato una volta, 
accettato ovunque. 
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Nota 2: Laddove la legislazione europea richiede che l'accreditamento sia fornito da un organismo di 
accreditamento nazionale, in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, la Commissione europea non 
accetta più l'accreditamento UKAS.  Tuttavia, l’accreditamento UKAS per qualsiasi altra attività di valutazione 
della conformità non legata al regolamento Ue o a regimi comunitari continua ad essere valido. 
 
5. UKAS continua ad essere membro di EA, ILAC e IAF dopo la Brexit? 
L'appartenenza di UKAS a ILAC e IAF non è influenzata dalla Brexit.  
Gli attuali criteri di adesione all'EA (Cooperazione europea per l'accreditamento) richiedono che gli organismi 
di accreditamento siano o uno stato membro dell'UE/EFTA o un paese candidato (appartenenza a pieno 
titolo). Nel dicembre 2021, a seguito dell'accordo dell'Assemblea Generale di novembre, la Cooperazione 
europea per l'accreditamento (EA) ha pubblicato il suo statuto rivisto e il relativo regolamento interno (EA-
1/17). Questo è il culmine di mesi di discussioni sui criteri di adesione all'EA, con una revisione che ha 
consentito all'UKAS di mantenere il suo status di membro. Questo status era in precedenza a rischio 
poiché, dopo l'uscita del Regno Unito dall'UE, l’UKAS non soddisfaceva più i criteri di adesione all'EA che 
richiedevano che i membri provenissero da uno Stato membro dell'UE o EFTA o da un paese candidato. Una 
revisione completa dei criteri è stata intrapresa dalla EA, con una maggiore enfasi sulla regione geografica, 
coerentemente con il Consiglio d'Europa. 

Sulla base dei nuovi criteri, l'adesione attuale dell’UKAS è stata ora formalmente confermata. 

Statuto - European Accreditation (european-accreditation.org) 
EA-1/17 A - European Accreditation (european-accreditation.org) 
 
Nota 2: Riconoscimento reciproco delle attività accreditate da UKAS: UKAS è attualmente firmatario di 
accordi internazionali (ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation e IAF - International 
Accreditation Forum) di mutuo riconoscimento (MLAs/MRAs). L'uscita dall'UE non influenzerà il nostro status 
di firmatari degli accordi internazionali. Pertanto, l'accreditamento UKAS, insieme ai rapporti e ai certificati 
dei suoi clienti accreditati, continuerà a beneficiare del riconoscimento internazionale (ad eccezione delle 
attività di regolamentazione dell'UE). 
 
6. Tutti i certificati di un cliente (o alcuni di essi) devono essere riemessi sotto un 
accreditamento UE? Le visite possono ancora essere effettuate in maniera integrata con altre 
che sono sono accreditate UE?     
 
Ciò è necessario quando la legislazione europea richiede che l'accreditamento sia rilasciato da un ente di 
accreditamento nazionale, in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008: in questo caso BSI può trasferire i 
certificati rilasciati da BSI UK sotto accreditamento UKAS a un'altra entità BSI sotto un ente di 
accreditamento UE. 
Lo stesso cliente può avere diversi certificati sotto accreditamenti diversi, ad esempio UKAS per ISO 22301 e 
Accredia per ISO 9001, ma nelle citazioni va riportato l'ente accreditato per ogni standard. 
Le visite valide per accreditamenti diversi potrebbero essere effettuate allo stesso tempo dallo stesso team, 
senza cambiamenti nei giorni assegnati / SMO, ma la revisione del certificato deve essere fatta da persone 
contrattate dall'ente accreditato (cioè un revisore del Regno Unito non può fare una revisione del certificato 
emesso da Accredia, non essendo il Regno Unito elencato come sede critica nel certificato Accredia).   
 
7. Nel caso in cui un certificato sia sotto un accreditamento diverso da UKAS (come Accredia), 
questo ha un impatto sui requisiti di certificazione e sui criteri di audit? 
In alcuni paesi gli enti di accreditamento emettono regolamenti tecnici che sono obbligatori per le attività di 
accreditamento corrispondenti. 
Esempio: Accredia ha emesso RT05 per la certificazione QMS nel settore delle costruzioni e RT09 per la 
certificazione del sistema ambientale. Le regole descritte in questi documenti sono applicabili a tutti i siti in 
Italia indipendentemente dalla funzione centrale dell'organizzazione e dall'ente BSI contraente. 
 
Per qualsiasi altra domanda potete fare riferimento a 
 
Gian Luca Conti 
Regional Technical & Compliance Director –Europa 
Continentale 

Maria Teresa Schiraldi  
Technical & Compliance Manager – Italia 
M: +39 3385023149 

https://european-accreditation.org/publications/articles-of-association/
https://european-accreditation.org/publications/ea-1-17-a/
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M: +39 345 6605637 
E: gianluca.conti@bsigroup.com 

E: maria.schiraldi@bsigroup.com 
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