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Estensione validità certificato del Vostro Sistema di Gestione secondo la norma UNI EN ISO
14001:2015
Spett.le Cliente,
in relazione all'emergenza sanitaria da Coronavirus (COVID-19) in corso nel nostro paese e nel mondo,
considerando le disposizioni che limitano lo spostamento delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale,
non essendo stato possibile o non essendo possibile condurre l’audit per il rinnovo della vostra certificazione
UNI EN ISO 14001:2015, direttamente presso la vostra organizzazione oppure tramite l’utilizzo di tecniche di
audit remoto, entro i termini previsti dalla ISO/IEC 17021-1:2015, vi informiamo che, in applicazione a quanto
previsto dalle disposizioni di ACCREDIA e dal documento IAF ID 3:2011 “Management of Extraordinary
Events or Circumstances Affecting ABs, CABs and Certified Organizations”, la validità del Vostro
certificato è estesa di 6 mesi rispetto alla data di validità riportata sullo stesso.

Si dichiara pertanto che:
Il certificato Nr. 50 100 0618 Rev.009 intestato a ZANARDI FONDERIE S.P.A. è valido
fino al 21/12/2020.
Questa decisione consentirà a TÜV Italia ed alla Vostra Organizzazione di completare il processo di rinnovo
della certificazione entro la suddetta data.
Una volta completata l’attività di rinnovo il vostro certificato riporterà come data di scadenza il 21/06/2023.
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Nel caso in cui, al termine della scadenza sopra riportata, la situazione di emergenza non dovesse essere
ristabilita, e/o non fosse possibile condurre l’audit di rinnovo presso la vostra Organizzazione, neppure
tramite l’utilizzo di tecniche di audit remoto, sarà valutata l’emissione di una ulteriore estensione di validità
della certificazione.
Nel caso in cui la situazione di emergenza dovesse essere rientrata, ma la Vostra Organizzazione non fosse
in grado, per altre ragioni di sostenere la verifica di rinnovo della certificazione, il certificato perderà
definitivamente di validità.
Nel frattempo, durante il periodo di validità del certificato, potrete continuare ad utilizzare il marchio di
certificazione TÜV SÜD, come da istruzioni contenute nel nostro Regolamento Generale di Certificazione
RGSG (ultima revisione applicabile) che potrete stampare accedendo al nostro sito internet www.tuv.it, nel
menù relativo alle Certificazioni di Sistema, nella sezione “documenti”, oppure all'interno del portale
www.communituv.it.
Ulteriori informazioni sull’utilizzo del marchio sono disponibili nel nostro sito internet nella sezione Guida ai
Marchi di Certificazione.
Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento riteniate necessario e porgiamo
distinti saluti.
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