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Allegato 4 – Criteri valutazione chiusura Non Conformità
L’elenco delle non conformità registrare viene comunicato all’operatore al momento della conclusione
dell’audit (sintesi non conformità) o appena disponibili i risultati delle analisi (Rapporto di audit).
L’operatore presenta all’auditor evidenze delle azioni intraprese per la chiusura di ciascuna non conformità
e la relativa efficacia entro i termini previsti dall’Accordo in essere.
I criteri per la valutazione della chiusura delle non conformità sono lasciati alla decisione dell’auditor, con le
eccezioni di seguito descritte, per cui è richiesto all’auditor di compiere le verifiche indicate.
•

Domande di Livello 1, relative al rispetto dei requisiti di validità del test (requisiti 29_R1, 35_R1): la
prova deve essere ripetuta

•

Domande di Livello 1, relative al rispetto dei target di recupero dei gas refrigeranti e/o espandenti
(requisiti 31_R1 37_R1 38_R1): la prova deve essere ripetuta

•

Domande di Livello 1, relative al rispetto dei requisiti sulla concentrazione di gas espandente e/o
refrigerante nelle frazioni (requisiti 32_R1; 39_R1):

•

o

Requisito 32_R1 – VFC/VHC residuo nell’olio. L’operatore deve fornire accurata descrizione
ed evidenza delle azioni correttive intraprese, che devono essere confermate da analisi di
laboratorio su campioni inerenti e prelevati da auditor accreditati o da personale
adeguatamente formato dei laboratori listati dal CdC.
Chi effettua il prelievo deve accertarsi che il campione sia relativo ad apparecchiature
trattate nel macchinario in esame ed in condizioni di degasaggio compatibili con la normale
operatività; la numerosità delle apparecchiature trattate prima del prelievo deve essere tale
da consentire lo svolgimento del ciclo di degasaggio. Il campione prelevato deve essere
analizzato secondo quanto previsto da Allegato 1.

o

Requisito 39_R1 – VFC/VHC residuo nel PU. L’operatore deve fornire accurata descrizione ed
evidenza delle azioni correttive intraprese, che devono essere confermate da analisi di
laboratorio su campioni inerenti e prelevati da auditor accreditati o da personale
adeguatamente formato dei laboratori listati dal CdC.
Chi effettua il prelievo deve accertarsi che il campione sia relativo ad apparecchiature
trattate nel macchinario in esame; il campione deve essere analizzato secondo quanto
previsto da allegato 1. L’attività di campionamento deve prevedere il prelievo di almeno 10
campioni equamente distribuiti ed intervallati all’interno di una giornata di lavorazione.

Domande di Livello 1, relative al rispetto dei requisiti sulla quantità di poliuretano residuo nelle
frazioni prodotte dall’attività di trattamento (requisiti 40_R1; 42_R1; 42_R1): l’operatore deve fornire
accurata descrizione ed evidenza delle azioni correttive intraprese, che devono essere confermate
da analisi di laboratorio su campioni inerenti e prelevati da auditor accreditati o da personale di
laboratorio adeguatamente formato. Per ciascuna delle frazioni da esaminare devono essere
prelevati almeno 10 campioni equamente intervallati all’interno di una giornata di lavorazione.

1

Allegato 4 – rev 1.0 _09_18
•

Domande di Livello 1 a partire dal 01.01.2020 (data da confermare) e relative al rispetto del
quantitativo di olio residuo nei compressori (requisiti 33_R1; 34_R1, 50_R1; 51_R1). Deve essere ripetuta
la prova relativa alla fase 1, con il solo obiettivo di verificare la rimozione di olio. Non è pertanto
necessario valutare il recupero del gas espandente, né la quantità di gas residuo nell’olio. Devono
invece essere rispettati i requisiti relativi alla validità del test.
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