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Prot. 31845 del 07/10/2016 
Rif. CRM 

 
Spett.le Ditta   

 
 

  
 
OGGETTO: Circolare n°02/2016 – ATTIVITÀ DI MARKET SURVEILLANCE 
 
Spettabile Azienda,  
 
Accredia, l’ente italiano di accreditamento degli organismi di certificazione, ha comunicato che 
facendo seguito agli accordi internazionali tra i Paesi membri (IAF MD 04) ha messo in atto a 
partire da settembre c.a. lo strumento di Market Surveillance.  
 
L’attività di Market Surveillance consiste in una verifica eseguita presso l’azienda certificata, ma 
condotta direttamente da personale Accredia insieme all’Organismo di certificazione al fine di 
verificare l’operato di quest’ultimo. 
La verifica si svolgerà alla presenza della Direzione e del Responsabile della Qualità dell’azienda, 
con la partecipazione di un membro del gruppo di verifica che ha condotto l’audit più recente. 
Questa attività di verifica, che avrà la durata massima di una giornata, non coincide con un’attività 
di sorveglianza o rinnovo condotta dall’Organismo di certificazione. 
 
L’azienda oggetto dell’attività di Market Surveillance verrà scelta direttamente da Accredia, in base 
ad alcuni fattori di rischio (es: scopo del certificato, dimensioni dell’azienda, sede, gruppo di 
verifica). L’organizzazione selezionata sarà informata di tale verifica con breve preavviso, ma non 
inferiore a 7 giorni. Un eventuale rifiuto di sottoporsi alla verifica, fatti salvi motivi eccezionali di 
forza maggiore, comporterà la sospensione per un massimo di tre mesi e successivamente la 
revoca della certificazione. La sospensione potrà essere rimossa solo nel momento in cui l’azienda 
comunicherà all’Organismo il permesso per svolgere la verifica. 
Vi invitiamo pertanto a scaricare dal Ns. sito la versione aggiornata del Regolamento per la 
Certificazione Reg.01 ed. 01 rev. 05 del 13-03-2016 punto 6, in cui sono riportati i termini di 
attuazione dell’attività di Market Surveillance. 
 
Infine si tiene a precisare che i costi dell’attività di Market Surveillance non sono a carico 
dell’Azienda, ma saranno sostenuti interamente dall’Organismo di certificazione. 
 
Nella speranza di essere stati chiari ed esaustivi restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti 
al numero +39 0522 451519 oppure tramite mail info@sici-cert.it. 
 
Cordiali saluti, 
 

 

SICI S.r.l. 

R. Bursi 
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