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File CSQ n. 9272
OGGETTO: Validità Certificazione CSQ n. 9165.PZZG
Con riferimento alle comunicazioni intercorse, in considerazione dell'impossibilità di condurre
l’audit di rinnovo entro la data di scadenza del certificato, Vi segnaliamo che, in accordo a
quanto previsto dalle disposizioni di accreditamento applicabili in relazione all’emergenza
COVID, la validità del certificato CSQ n. 9165.PZZG viene estesa sino al 2022/09/01*.
Segnaliamo che l'audit di rinnovo dovrà essere eseguito non appena le condizioni di emergenza
saranno venute meno e comunque entro il 2022/08/01.
Il ns. Settore Pianificazione e Controllo (e-mail: pianificazione.csq@imq.it) è a Vs. disposizione per
pianificare tale verifica.
Vi informiamo inoltre che gli audit successivi verranno programmati secondo le cadenze
temporali previste dal precedente ciclo di certificazione.
Precisiamo che, in considerazione delle proroghe concesse a fronte dell’emergenza COVID, lo
stato dei certificati riportato sulla banca dati ACCREDIA potrebbe non essere aggiornato;
pertanto, come indicato sulla pagina web di ricerca del suddetto database, ogni informazione
ufficiale circa lo stato di certificazione delle Organizzazioni deve essere richiesta direttamente
all'Organismo di Certificazione di competenza.
Rimaniamo a disposizione per ogni eventualità e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.
IMQ S.p.A.
B.U. Management Systems
Director
(Flavio Ornago)

*Sarà nostra premura aggiornare la scadenza della presente dichiarazione qualora l’Ente di Accreditamento Accredia dovesse emettere una nuova circolare
sulla gestione emergenza Covid-19.
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