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DATA
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A tutti gli Organismi di certificazione accreditati ISO/IEC 17021-1 e ISO/IEC 17065
Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità
A tutti gli Ispettori/Esperti DC

Loro sedi

OGGETTO

Dipartimento Certificazione e Ispezione
Circolare informativa DC N° 19/2022 - ESG-SDGs Rating:2022©
”Requisiti generali per la valutazione della Sostenibilità ESG -SDGs di
un Sistema di Gestione Aziendale o di un Prodotto con i relativi ESG SDGs Rating.”

Introduzione
Lo standard ESG-SDGs Rating:2022 © , definisce i requisiti sia per un Sistema di Gestione della
Sostenibilità (SMS) ESG-SDGs sia per un Prodotto (SP), che l’Organizzazione può utilizzare per
migliorare le proprie prestazioni nel percorso verso lo sviluppo sostenibile.
Lo standard aiuta a valutare come l’Organizzazione o il Prodotto possa raggiungere gli esiti attesi
in riferimento agli aspetti Environmental, Social e Governance (ESG), fornendo valore sia per
l’Organizzazione sia per le parti interessate.
Lo schema ESG-SDGs Rating:2022 © dettaglia gli obiettivi e la metodologia delle attività di
valutazione ESG (Environmental Soci al Governance) SDGs (Sustainable Development Goals),
svolte dagli Organismi di Certificazione (OdC) che si concretizzano nella Certificazione della
Sostenibilità del Sistema di Gestione o del Prodotto e nella relativa determinazione dell’ESG SDGs Rating.
L'obiettivo dell’ESG-SDGs Rating è valutare il percorso dell’Azienda o il contributo ad esso fornito
dai Prodotti verso lo sviluppo sostenibile.
Le metodologie che stanno alla base della valutazione della determinazione dei relativi ESG SDGs Rating sono quelle stabilite dallo standard ISO/IEC 17021 -1 per il Sistema di gestione della
Sostenibilità e quelle definite dalla norma ISO/IEC 17065:2012 per il Prodotto.
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L’aspetto centrale della valutazione del percorso sostenibile dell’organizzazione verte sui requi siti
degli standard ISO sui Sistemi di Gestione, alla loro correlazione agli aspetti di Sostenibilità
(Environmental, Social e Governance), attraverso la verifica delle informazioni riportate in una
semplificazione qualitativa e quantitativa della disclosure prevista dagli GRI Standards.
Il risultato della Certificazione del Sistema di gestione della Sostenibilità è una valutazione
composta, che evidenzia:
•

una valutazione complessiva dell’ESG Rating ottenuta valutando ciascun aspetto di
Sostenibilità (Environmental, Social, Governance), il relativo allineamento con una
selezione degli indicatori GRI e degli SDGs, e la conformità ai requisiti, applicabili e
applicati, degli Standard dei Sistemi di gestione ISO;

•

una valutazione dei singoli Sustainable Developm ent Goals (SDGs) su una scala
percentuale, evidenziando, tra i 17 SDGs, solo quelli assegnabili.

Per la certificazione del Prodotto la valutazione è composta da:
•

una valutazione complessiva dell’ESG Rating sulla seguente scala: Default Level, Basic
Level, Medium Level, Advanced Level. Il risultato è ottenuto, valutando ogni aspetto di
Sostenibilità ESG e gli SDGs, relativamente al Prodotto;

•

una valutazione dei singoli Sustainable Development Goals (SDGs) su una scala
percentuale, evidenziando, tra i 17 SDGs , solo quelli assegnabili.

Maggiori informazioni circa lo schema ESG-SDGs Rating:2022 © , Rev.07 del 2022.05.17, per il
Sistema di Gestione della Sostenibilità (SMS) e per il Prodotto Sostenibile (SP), sono disponibili
sul sito www.angelofreni.it

1) Regole di certificazione
Certificazione
Norma di
accreditamento
Sistema di gestione

UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 :2015

Norma di
accreditamento
Prodotto

UNI CEI EN ISO/IEC 17065 :2012

Norma di certificazione

ESG-SDGs Rating © Rev. 07 del 2022-05-17

Criteri di competenza
del Gruppo di Verifica

Come riportato Allegato 4 nell’ESG-SDGs Rating © Rev. 07 del
2022-05-17

Criteri di competenza
del decision maker

Come riportato Allegato 4 nell’ESG-SDGs Rating © Rev. 07 del
2022-05-17
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Tempi di verifica e
periodicità delle
verifiche

Come riportato Allegato 4 nell’ESG-SDGs Rating © Rev. 07 del
2022-05-17

Documenti IAF

Trovano applicazione i documenti IAF relativi ai sistemi di
gestione citati nei documenti di schema.

2) Processo di Accreditamento
Si potranno presentare diverse casistiche, in base agli accreditamenti ACCREDIA già posseduti
dall’Organismo di Certificazione che presenta la domanda di accreditamento o estensione.
Rimangono invariati i prerequisiti previsti dal RG -01, RG-01-01 e RG-01-03 per la concessione
dell’accreditamento ed estensione.
Per organismi già accreditati ISO/IEC 17021 -1 o ISO/IEC 17065, non occorre che questi abbiano
già rilasciato dei certificati in questo schema per presentare domanda di estensione
dell’accreditamento.
Il certificato di accreditamento non riporta i relativi settori di accreditamento.
Nel caso in cui l’OdC possegga già accreditamenti rilasciati da altri enti, dovrà essere effettuata
una valutazione caso per caso, in base agli accordi EA / IAF MLA applicabili.
C e r t i f i c a z i o n e d e l l a S o s t e n i b i l i t à E S G - S D G s di u n S i s t e m a d i G e s t i o ne A z i e n da l e
A

B

OdC già accreditato per lo schema
ISO/IEC 17021-1:2015

•

Esame documentale di 1 giornata
svolgersi, almeno in parte, in remoto).

•

1 Verifica in accompagnamento

•

Esame documentale di 1 giornata
svolgersi, almeno in parte, in remoto).

•

Verifica ispettiva presso la sede dell’OdC di 2
giornate

di accreditamento

•

1 Verifica in accompagnamento

OdC non ancora accreditato

•

Esame documentale di 1 giornata
svolgersi, almeno in parte, in remoto).

•

Verifica ispettiva presso la sede dell’OdC di 4
giornate.

•

1 Verifica in accompagnamento

OdC non ancora accreditato
ISO/IEC 17021-1:2015
ma accreditato per altri schemi

C

in nessuno schema
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C e r t i f i c a z i o n e d e l l a Sostenibilità ESG-SDGs di un Prodotto
A

OdC già accreditato per lo schema
ISO/IEC 17065:2012

B

•

Esame documentale di 1 giornata
svolgersi, almeno in parte, in remoto).

•

1 Verifica in accompagnamento

•

Esame documentale di 1 giornata
svolgersi, almeno in parte, in remoto).

•

Verifica ispettiva presso la sede dell’OdC di 2
giornate

di accreditamento

•

1 Verifica in accompagnamento

OdC non ancora accreditato

•

Esame documentale di 1 giornata
svolgersi, almeno in parte, in remoto).

•

Verifica ispettiva presso la sede dell’OdC di 4
giornate.

•

1 Verifica in accompagnamento

OdC non ancora accreditato
ISO/IEC 17065:2012
ma accreditato per altri schemi

C

in nessuno schema

(da

(da

(da

Per la documentazione da presentare ad ACCREDIA per l’esame documentale occorre riferirsi alla
revisione corrente al momento della seguente documentazione:
•

DA-00– Domanda di Accreditamento;

•

DA-01– Domanda di Accreditamento per Organismi di Certificazione;

•

Evidenza dell’autorizzazione provvisori a rilasciata dallo Scheme Owner.

3) Mantenimento dell’Accreditamento
Per il mantenimento dell’accreditamento, durante l’intero ciclo di accreditamento , salvo
situazioni particolari (Es: gestione reclami e segnalazioni, modifiche intervenute sullo schema di
certificazione, cambiamenti nella struttura dell’Organismo, implicazioni in cause giudiziarie…),
verranno condotte le seguenti verifiche:
•

se l’OdC ha emesso meno di 50 certificati nello schema di certificazione, devono essere
effettuate una verifica in acco mpagnamento e una verifica in sede specifica per questo
schema. Tuttavia, in caso di numero esiguo di certificati (<10), è ammissibile effettuare
una sola verifica nel ciclo (in sede o accompagnamento);

•

se l’OdC ha emesso tra 51 e 200 certificati nello sch ema di certificazione, devono essere
effettuate 2 verifiche in accompagnamento e 1 verifica in sede specifica per questo
schema;

CIRCOLARE INFORMATIVA DC N°19/2022 - ESG-SDGS
RATING:2022© ”REQUISITI GENERALI PER LA VALUTAZIONE
DELLA SOSTENIBILITÀ ESG -SDGS DI UN SISTEMA DI GESTIONE
AZIENDALE O DI UN PRODOTTO CON I RELATIVI ESG -SDGS
RATING.”

DATA 09/06/2022

PROT. DC2022SPM128

4/5

•

se l’OdC ha emesso più di 200 certificati nello schema, devono essere effettuate 2
verifiche in accompagnamento e 2 verifiche in sede specifiche per questo schema.

Si conferma che comunque ACCREDIA ogni anno deve condurre una verifica presso la sede
degli Organismi di certificazione per valutare la conformità alla norma ISO/IEC 17021 -1 e/o
ISO/IEC 17065.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Dott.ssa Mariagrazia Lanzanova
Vice Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione

Firmato digitalmente da: MARIAGRAZIA LANZANOVA
Data: 09/06/2022 14:02:38
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