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2020-11-13
Oggetto: COVID-19 - Posticipo dell’Audit di Ricertificazione
Certificazione del Sistema di Gestione in accordo allo standard ISO 14001:2015
Gentile Cliente,
nell’ambito della contingenza COVID-19 e con l’intento di garantire la messa in sicurezza di
dipendenti/collaboratori a beneficio di tutta la comunità di clienti e stakeholder e al contempo la
continuità delle attività presso gli stessi, DNV GL si sta impegnando nell’affrontare le criticità nello
svolgimento delle attività di verifica di certificazione, compatibilmente ai requisiti generali e specifici di
accreditamento.
Per questi motivi e come concordato dalle funzioni Operation e Technical di DNV GL (in riferimento ai
requisiti generali basati su IAF ID 3 "Documento informativo per la gestione di eventi o circostanze
straordinari che interessano AB, CAB e organizzazioni certificate" (cap. 4.1)), Le comunichiamo che il suo
audit di Ricertificazione verrà svolto o completato entro 6 mesi dalla scadenza dell’attuale certificato, No.
168959-2014-AE-ITA-ACCREDIA. La validità del suddetto certificato si intende prolungata di un periodo
massimo di 6 mesi e verrà rinnovata, come di consueto, all’esito positivo del riesame tecnico dell’audit.
Ringraziando per la collaborazione, restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti
Per DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.
Zeno Beltrami
Regional Technical & Governance Manager
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