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Roma, 25 marzo 2020 
 

Prot. 391/mtdz 
 
 

Circolare Tecnica ACCREDIA N.10/2020 sulla gestione dei mantenimenti delle  
certificazioni con scadenza annuale compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile  
2020. 
 
 
A seguito della pubblicazione della Circolare del Ministero dell'Ambiente ACCREDIA, 
con approvazione del Ministero, ha predisposto una circolare relativa alla gestione dei 
mantenimenti delle certificazioni con scadenza annuale compresa tra il 31 gennaio e il 
15 aprile 2020. 

Nella circolare dell’Ente vengono specificati anche alcuni chiarimenti relativi alle nuove 
certificazioni Fgas Persone contenute nella loro precedente Circolare Tecnica 
N.06/2020 “Nuove disposizioni a seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus”.  

Unioncamere ha già inviato ai CAB (Organismi di valutazione della Conformità) 
interessati l'elenco delle certificazioni Fgas Imprese scadute o in scadenza tra il 
periodo compreso tra il 31 gennaio e 15 aprile 2020. 

Per quanto riguarda invece le certificazioni Fgas Imprese e/o Fgas Persone con 
scadenza annuale per il mantenimento compresa tra il 31 gennaio e il 15 
aprile: 

- se sono state già sospese a causa di un incompleto invio della documentazione, 
incluso il pagamento, il CAB dovrà provvedere alla riattivazione. Qualora 
l’impresa o la persona non dovesse completare l’invio della documentazione 
prima, il 16 giugno il CAB sospenderà nuovamente la certificazione; 

- per le certificazioni ancora valide, l’eventuale sospensione dovrà essere 
registrata al 16 giugno 2020, e non entro 10 giorni lavorativi alla scadenza 
annuale come prevista dagli schemi Fgas. 

Sia per i rinnovi che per il mantenimenti, il CAB dovrà valutare caso per caso le 
causali che hanno portato alla sospensione/revoca/scadenza delle certificazioni. 

La riattivazione non si applica nel caso di revoche o sospensioni richieste dall’impresa 
o dalla persona certificata (es. trasferimenti ad altro CAB, cessazione attività, ..) 

Cordiali saluti. 


