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Perry Johnson 
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Gent. le Cliente, 

l’emergenza che noi tutti in Italia stiamo vivendo a causa della diffusione del coronavirus, ci spinge ad adottare 

criteri straordinari nella schedulazione e conduzione degli audit, almeno fino al 3 aprile 2020 (data in cui 

dovrebbe in particolare terminare l’applicazione del D.P.C.M. 9 marzo 2020). 

Le regole introdotte prima di tutto dal Governo italiano (relativamente agli spostamenti) e, per quanto ci 

riguarda più da vicino, dagli enti di accreditamento e dalle associazioni di riferimento (ad esempio lo IAF) 

consentono di introdurre delle deroghe alle norme che in periodi normali regolano la nostra attività. 

Questo ci consente di continuare ad erogare i nostri servizi di certificazione, ma con modalità agevolate che 

andranno definite caso per caso. 

La politica di PJR è quella di rispettare le disposizioni del governo italiano e di evitare comportamenti che 

possano contribuire all’incremento dei contagi del coronavirus.  

Per questo motivo le modalità di programmazione e conduzione degli audit possono sostanzialmente 

riassumersi come segue: 

- Conduzione dell’intero audit da remoto 
- Conduzione di una parte dell’audit da remoto, e di un’ulteriore parte presso la sede del cliente, dopo il 

3 aprile, e comunque entro 6 mesi 
- Posticipo dell’audit a dopo il 3 aprile. 

Durante la fase di programmazione dell’audit, vi sarà comunicato con quale modalità il vostro audit potrà essere 

svolto. La scelta sarà fatta sulla base dei parametri e delle regole dettate dai vari documenti applicabili, tra cui: 

Circolari informative Accredia n. 01/2020, 02/2020, 03/2020, Circolare Tecnica Accredia n. 02/2020, Documento 

IAF ID 3:2011, Documento IAF MD 4:2018). 

Ovviamente le disposizioni qui descritte potrebbero variare (o essere confermate/modificate dopo il 3 aprile) a 

seconda dell’andamento nel tempo dell’emergenza e di eventuali ulteriori norme dovessero essere introdotte 

dalle varie parti in causa (governo, enti di accreditamento, associazioni di riferimento, etc.). 

 

Per ogni domanda, non esitate a chiamare i nostri uffici. 

 

Con la speranza di tornare al più presto alle nostre vite lavorative e personali a cui eravamo abituati prima che 

questi eventi ci travolgessero, cogliamo l’occasione per ringraziarvi della vostra cooperazione. 

 

Cordiali saluti 

 

Il team PJR Italy 
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