Gentili Aziende,
portiamo a vostra conoscenza che Accredia, l’Ente italiano di accreditamento, ha
emesso la revisione 00 del Regolamento Tecnico RT 05 “Prescrizioni per
l’accreditamento degli Organismi operanti la valutazione e certificazione dei sistemi
di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e
servizi (sett. EA 28)”.
Il documento, che discende dal precedente Sincert RT 05 rev 07, introduce
significativi elementi di novità ed entrerà in vigore dal 15 marzo 2012.
E’ liberamente consultabile e scaricabile dal sito web di Accredia all’indirizzo:
http://www.accredia.it/UploadDocs/2169_RT_05rev00Accredia.pdf
Vogliamo focalizzare fin da ora la vostra attenzione su alcuni elementi fondamentali:
• L’RT distingue chiaramente le “attività” dai “processi realizzativi” (punto 2.).
• L’RT descrive i “Criteri per la valutazione dei sistemi di gestione per la
qualità” (punto 5), portando anche utili “esempi” applicabili a criteri, processi e
prodotti,
• L’RT non considera il possibile accorpamento per macrofamiglie delle
“tipologia d’opera” (le cosiddette “categorie SOA”), come il precedente
documento Sincert,
• L’RT stabilisce chiaramente il numero dei cantieri da visitare correlandolo con
i processi (e non alle “attività”), in particolare nel corso della valutazione
iniziale (punto 6).
• L’RT prevede che si possa verificare documentalmente un solo processo (punto
6).
In base a quanto disposto da RT05, a decorrere dal 15 marzo 2012 i certificati emessi
ex novo da PLC relativamente ai settori EA 28a ed EA 28b comprenderanno le
seguenti diciture, oltre all’indicazione delle date di prima emissione, emissione
corrente e data di scadenza:
• “Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute
nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di
contattare il n° telefonico 0685352830 o indirizzo e-mail info@plcert.com”.
• “Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001 valutato
secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05”.
• “La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa
nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di
costruzione ai sensi dell’articolo 40 della legge 163 del 12 aprile 2006 e
successive modificazioni e del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207”.
I certificati già emessi sono validi e saranno riemessi in occasione del rinnovo della
certificazione, come da programma di audit per ogni azienda.

Di seguito la presentazione dell’RT 05, ripresa dal sito Accredia.
La revisione del Regolamento Tecnico RT-05 soddisfa l'esigenza di allineamento al
nuovo contesto legislativo del DPR n. 207 e all'evoluzione intercorsa nei riferimenti
normativi applicabili.
Tale revisione tiene conto anche delle esperienze maturate negli ultimi anni da
SINCERT/ACCREDIA nell'ambito delle attività di verifica esercitate nei confronti
degli Organismi accreditati/riconosciuti per lo schema SGQ, settore EA 28, tese a
migliorare il sistema di accreditamento e certificazione nazionale.
Il Regolamento Tecnico RT-05, riparte dalla revisione 00 in quanto documento
ACCREDIA.
ACCREDIA ha definito un periodo transitorio per l'applicazione della revisione 00
del Regolamento Tecnico RT-05, come di seguito riportato:
-

-

15 Dicembre 2011: data a decorrere dalla quale gli OdC possono
adeguare i certificati già emessi
e procedere all'emissione dei nuovi utilizzando le diciture previste dal DPR
207/2010 ( vedere § 4.1 del RT-05, rev.00);
15 Marzo 2012: data effettiva di entrata in vigore delle disposizioni
contenute nella revisione 00 del RT-05. L'adeguamento da parte degli OdC
alla revisione del Regolamento Tecnico dei certificati emessi dovrà
avvenire entro e non oltre il Rinnovo pianificato per le singole
Organizzazioni.

Per ulteriori informazioni vi preghiamo contattare i nostri uffici
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