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DA: Programma Monogram API/APIQR
Oggetto:

Frequenza delle verifiche Monogram

Da molto tempo, ai Licenziatari del Monogram viene riconosciuto un ruolo di leader del settore in materia di
costruzione di apparecchiature originali nel Settore del petrolio e del gas. A fronte della continua evoluzione della
catena logistica relativa alle apparecchiature originali nell’industria del petrolio e del gas, resta fondamentale
l’esigenza di un miglioramento continuo onde garantire costantemente il valore e l’integrità del Monogram Program,
ai fini dell’affidabilità, della sicurezza e della sostenibilità del settore.
A seguito di richieste del settore e di una recente decisione del Consiglio di amministrazione del programma
Monogram, volte a potenziare l’integrità del programma, siamo lieti di annunciare che i partecipanti che aderiscono
al solo programma Monogram saranno oggetto di verifica annuale. Ciò implica che, durante un ciclo di concessione
di licenza triennale, ogni impianto sarà sottoposto a una verifica di rinnovo e a due verifiche di sorveglianza. Lo
svolgimento delle verifiche di sorveglianza tenderà a garantire un’uniforme produzione del prodotto, conforme alle
specifiche tecniche del prodotto API applicabili. Generalmente, le verifiche di sorveglianza avranno una durata
minore e si concentreranno sulla verifica dell’osservanza dei requisiti di specifiche del prodotto secondo il sistema di
gestione della qualità (QMS,Quality Management System) consolidato.
Per agevolare i partecipanti al Programma durante la transizione verso tali nuovi aspetti del Programma stesso, API
introdurrà questo cambiamento adottando un approccio graduale, a partire da luglio 2019, e proseguendo
nell’attuazione graduale presso i partecipanti fino al mese di luglio 2022. Il cambiamento entrerà in vigore presso i
vostri impianti, a decorrere dalla prossima data di rinnovo della vostra licenza.
Di seguito si riportano domande frequenti e le relative risposte, per fornire ulteriori particolari su come questo
cambiamento programmatico interesserà il vostro impianto nel corso del tempo.
Da quando decorrerà la frequenza annuale della verifica?
La frequenza annuale della verifica decorrerà dal 1° luglio 2019 in base al seguente calendario:

Se la mia licenza scade entro il
giorno (compreso)
30 giugno 2019
Se la mia licenza scade dopo il
giorno
30 giugno 2019
Se la mia licenza scade nel 2020
Se la mia licenza scade nel 2021

2019
Rinnovo

Rinnovo

2020

2021

Sorveglianza Sorveglianza

Rinnovo

2022
Rinnovo

2023
2024
Sorveglianza Sorveglianza

Rinnovo

Sorveglianza Sorveglianza

Sorveglianza Sorveglianza
Rinnovo
Sorveglianza
Rinnovo
Sorveglianza Sorveglianza
Rinnovo

Sono previste variazioni all’attuale verifica di rinnovo? No. L’impianto continuerà a essere sottoposto a una sola
verifica di rinnovo ogni tre (3) anni.
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In che modo questo cambiamento migliorerà l’integrità del programma Monogram?
Le verifiche di sorveglianza annuale consentiranno una conferma più continuativa, rispetto ai requisiti del prodotto,
durante tutta la durata effettiva della licenza/delle licenze. Lo svolgimento di verifiche annuali contribuirà a elevare la
fiducia del settore nei confronti della capacità di ogni licenziatario di Monogram di fabbricare prodotti conformi a
tutti i requisiti vigenti.
Quale vantaggio potrò trarre da questo cambiamento?
Un programma di sorveglianza annuale favorisce un sistema di gestione della qualità sostenibile e la conformità ai
requisiti del prodotto. I dati del Programma Monogram indicano che i clienti sottoposti a verifica ogni 3 anni
presentano una probabilità doppia di essere di nuovo sottoposti a verifica, sospesi o esclusi rispetto ai clienti
sottoposti a verifiche di sorveglianza. Questo cambiamento fornirà ai clienti una valutazione indipendente e obiettiva
più frequente del sistema di gestione. Potrà pertanto essere utile all’organizzazione per migliorare continuamente il
proprio QMS e ridurre le probabilità di esiti negativi delle verifiche.
La frequenza annuale della verifica modificherà la data di scadenza sul mio certificato? No. La continuità del
ciclo sarà conservata con la data di scadenza triennale indicata sul certificato.
Saranno previsti costi aggiuntivi? Non vi saranno effetti sui diritti annuali di licenza, ma l’impianto riceverà la
fattura relativa al costo di ciascuna verifica.
Su cosa si concentrerà la verifica annuale? L’attenzione primaria di ogni verifica di sorveglianza sarà centrata
sull’accertamento della conformità ai requisiti delle specifiche del prodotto, secondo il Sistema di gestione della
qualità consolidato.
Quanto dureranno le verifiche di sorveglianza? È possibile che la durata delle verifiche di sorveglianza sia
inferiore alla verifica di rinnovo sull’intero sistema. Tuttavia, questa varierà in base a fattori quali (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo) la portata della licenza o delle licenze dell’impianto.
Il mio impianto deve intraprendere qualche azione aggiuntiva in questo momento? No. Si invita a consultare la
tabella precedente per stabilire quando saranno incluse le verifiche di sorveglianza nel proprio ciclo di verifica.
Sono interessati da questo cambiamento gli impianti muniti sia di licenze Monogram che di registrazioni
APIQR? No, gli impianti con registrazioni APIQR (ad esempio, API Q1, ISO 9001) sono già sottoposti a verifica
annuale. Questo cambiamento interesserà le organizzazioni che hanno solo Licenze Monogram.
Per ulteriori chiarimenti, siete pregati di contattarci all’indirizzo certification@api.org.
Grazie per la costante dedizione e il sostegno diretti a mantenere la massima qualità dei prodotti in tutto il settore del
petrolio e del gas.

Cordiali saluti,

Sharon Bowie
Responsabile Monogram/APIQR

