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1

Transizione 9100:2016

Tutti i Clienti certificati UNI EN 9100:2009 da SAI Global Italia, in conformità alla SR003 rilasciata da IAQG in data 12/10/2016
sono tenuti, entro il 14/09/2018 ad aver effettuato la transizione alla nuova norma EN 9100:2016.
In conformità alle prescrizioni IAQG dal 17/06/2017 SAI Global effettuerà solo audit in conformità alla norma EN 9100:2016,
pertanto tutte le Aziende sono invitate ad adeguare il proprio sistema qualità in conformità al nuovo standard.
Di seguito si riporta un estratto del SR003 disponibile sul sito IAQG:
https://www.sae.org/iaqgdb/oasishelp/sr003_supplemental_rule.pdf?10252016

In conformità a quanto stabilito nelle condizioni contrattuali Sai Global Italia (CON 05 R07 par.14), nel presente Addendum
vengono definite le regole e le tempistiche per la transizione al nuovo schema.

2

Dichiarazione di impegno alla transizione

I Clienti con certificato EN 9100 SAI Global Italia devono comunicare entro il 01/01/2017 quando intendono effettuare l’audit di
transizione (attraverso la compilazione e trasmissione a SAI Global Italia del modulo in coda al presente documento), tenendo
comunque presente che a partire dal 15/06/2017 Sai Global Italia potrà effettuare solo più audit in conformità al nuovo standard
(EN9100:2016).
Gli Audit di transizione potranno essere condotti nelle seguenti modalità:
-

In concomitanza di un audit di Rinnovo/Sorveglianza già pianificato

-

In audit supplementare

Coloro che devono effettuare un audit di sorveglianza/rinnovo pianificato, se tale audit è previsto a ridosso del 15/06/2017,
possono decidere di chiedere un posticipo/anticipo dell’audit al fine di effettuare una verifica in conformità allo standard 2009 o
2016.
Tale anticipo o posticipo deve essere comunque coerente con la data di scadenza del certificato e le tempistiche previste per gli
audit di sorveglianza.

Esempio:
Azienda con audit pianificato il 01/06/2017
L’azienda può:
-

Mantenere la data prevista effettuando l’audit secondo la EN 9100:2009 e dichiarare di effettuare la transizione allo
standard EN9100:2016 in occasione dell’Audit successivo che dovrà tassativamente essere effettuato prima del
14/09/2018 oppure con un audit supplementare prima di tale data.

-

Richiedere un posticipo dell’audit dopo il 15/06/2017 (solo se non sono presenti altri vincoli quali ad esempio la
scadenza dell’attestato) ed effettuare l’audit in conformità allo standard EN 9100:2016.

Azienda con audit pianificato il 15/07/2017
L’azienda può:
-

Mantenere la data prevista effettuando l’audit secondo la EN 9100:2016

-

Richiedere un anticipo dell’audit prima del 15/06/2017 ed effettuare l’audit in conformità allo standard EN 9100:2009.e
dichiarare di effettuare la transizione allo standard EN9100:2016 in occasione dell’Audit successivo che dovrà
tassativamente essere effettuato prima del 14/09/2018 oppure con un audit supplementare prima di tale data.

Azienda con audit pianificato il Settembre 2017
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L’azienda deve:
-

3

Dichiarare che effettuerà l’audit di transizione in concomitanza alla prossima verifica pianificata

Conduzione degli audit di transizione

Gli audit di transizione verranno effettuati da Auditor qualificati secondo la norma EN9101:2016.
4

Tempistiche Audit di transizione

Agli audit di transizione effettuati in concomitanza all’audit pianificato verranno applicati incrementi di tempo secondo le
prescrizione dell’SR003 (in funzione della complessità e dei rischi individuati). In ogni caso è previsto un incremento dei normali
tempi di Audit.
Nell’audit di transizione dovranno essere verificati tutti i requisiti del nuovo standard, pertanto il normale campionamento in
sorveglianza potrebbe non essere applicato alle strutture multiple–site.
5

Gestione delle Non Conformità rilevate in Audit di transizione

Le eventuali Nc rilasciate dall’Auditor al termine dell’audit comporteranno:
Un audit di follow-Up qualora si tratti di Non Conformità Maggiori
Un esame documentale delle azioni intraprese in caso di non conformità minori
Ricordiamo che le Non Conformità dovranno essere chiuse entro 60 giorni dal termine dell’audit, comunque non oltre la data di
scadenza del certificato (considerando anche i tempi necessari per la delibera della Certificazione da parte di Sai Global Italia).
Si consiglia a tutte le Aziende di pianificare il proprio audit di rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza del certificato.

6

Attestato

Tutti i rapporti di Audit di transizione verranno sottoposti al Comitato di Certificazione SAI Global, responsabile della delibera
finale.
Ad esito positivo formulato dal Comitato SAI Global Italia, il Delivery emetterà e trasmetterà al Cliente il Certificato aggiornato
che riporterà il riferimento al nuovo standard, ma nessuna variazione al ciclo di Audit (a meno che non si tratti di un audit di
rinnovo).
Data Base OASIS
In seguito alla ri-emissione dell’Attestato il Delivery SAI Global Italia aggiornerà (entro 30 giorni dalla delibera del comitato) il
Data Base OASIS.
7

Aziende con scopo di certificazione EN9100 diverso da UNI EN ISO 9001

I tempi di audit per i Clienti che hanno scopi di certificazione UNI EN ISO 9001 diverso da EN 9100 verranno calcolati
effettuando il delta aggiuntivo previsto per ciascuno schema.
8

Trasferimento della certificazione

Non potranno essere effettuati audit di transizione in concomitanza con un trasferimento di certificato.
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Modulo da inviare a:
Vanesa.Mayoral@saiglobal.com
entro il 01/01/2017

L’azienda:

________________________________________________________________________________

con sede (indirizzo): _______________________________________________________________________________

Struttura certificativa:
Single Site

Campus

Multiple Site

Several site

Complex

Richiede di effettuare l’audit di transizione alla norma EN9100:2016
nel corso del prossimo Audit pianificato (sorveglianza o rinnovo se questi sono da effettuare DOPO il 15/06/2017)
con uno special audit (al di fuori del normale ciclo di certificazione: certificazione/rinnovo, sorveglianza 1, sorvegllianza 2)

Nel caso l’audit da effettuare nell’Anno in corso sia ancora secondo lo schema EN 9100:2009 (precedente al 15/06/2017)
specificare di seguito la data in cui intendete effettuare l’audit di transizione allo standard EN9100:2016:
__________________________________________
Nota: a partire dal 15/06/2017 tutti gli audit saranno condotti secondo la norma EN 9100:2016, quindi se l’audit effettuato
antecedente a tale data è in conformità allo standard EN9100:2009, l’audit successivo sarà necessariamente in
conformità allo standard EN9100:2016. Al fine di evitare rischi di perdita del certificato (dal 15/09/2018 non saranno più
esistenti certificazioni a fronte della norma EN9100:2009), si raccomanda alle aziende clienti di rispettare le tempistiche
per le sorveglianze (12 mesi dall’ultimo audit effettuato) e di pianificare gli audit di rinnovo almeno 90 giorni prima della
scadenza del certificato)
Data proposta per effettuare l’audit di transizione: __________________________________________________________
Con la presente dichiaro, inoltre, di aver letto, compreso ed accettato quanto definito nell’Addendum in R00 alle Condizioni
Contrattuali 05 in Rev. 07.
Data
_______________________

Firma del legale rappresentante e timbro dell’azienda

_____________________________________________
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