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1. Scopo e Campo di applicazione 

Q-AID Inspection srl , di seguito Q-AID, è un Organismo di Ispezione di tipo A,  imparziale ed indipendente 
che fornisce attività di ispezione ed  attestazione,  secondo la UNI EN ISO 17020:2012 verificando la 
conformità alle norme pertinenti, regolamenti, Leggi, capitolati.  

Scopo del presente Regolamento è quello di definire le condizioni e le procedure applicate da Q-AID per la 
verifica di conformità in accordo ai requisiti di Industria 4.0 (Legge 232/2016-art 1 commi 8-13 e smi). 

Inoltre è prevista la possibilità di effettuare Ispezioni volontarie annuali on-site per la verifica del mantenimento 
delle caratteristiche dei beni e dell’interconnessione, a fronte delle quali verrà rilasciato un rapporto di 
ispezione. Tali ispezioni non influenzano l’emissione dell’ attestato.  

Il beneficio del iper ammortamento spetta ai soggetti titolari di reddito di Impresa e agli esercenti “. 

arti e professioni” . 

Con riferimento alla L. n. 232:2016 l’iper ammortamento riguarda: 

• Allegato A: Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle Imprese; 

• Allegato B: Beni immateriali (software) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”.  

Q-AID eroga servizi di ispezione nel rispetto delle Direttive Europee e Leggi Nazionali che regolamentano le 
attività delle Organizzazioni. 

Q-AID applica le condizioni e le procedure in modo non discriminatorio in quanto:  

❑ i servizi sono accessibili a tutte le persone ed Organizzazioni che ne fanno domanda e che si impegnano 
contrattualmente ad osservare i requisiti del regolamento stesso; 

❑ non vengono adottate condizioni indebite di carattere finanziario o di altra natura; 

❑ l’accesso alla valutazione e attestazione non viene condizionato dalle dimensioni dell’Organizzazione o 
dall’appartenenza a particolari associazioni o gruppi. 

Il Comitato di Salvaguardia per l’Imparzialità è formato (secondo i suggerimenti della Norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17065:2012, 5.2 Meccanismo di salvaguardia dell’ imparzialità) da clienti di Q-AID, rappresentanti 
di associazioni industriali e del commercio, rappresentanti di organismi governativi di controllo o di altre entità 
governative, o rappresentanti di organizzazioni non-governative, comprese le organizzazioni dei consumatori.  

Lo scopo dell’attestazione di conformità e:  

Analisi tecnica prodotta ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 

2017 - così come modificato dall'articolo 7-novies del decreto legge 29 dicembre 

2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. 

 

Al fine di rispettare l’imparzialità durante tutto il processo di gestione delle ispezioni, 
Q-AID INSPECTION non svolge né direttamente né tramite Società collegate, attività 
di progettazione, costruzione, installazione, manutenzione o altro servizio che 
potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità del 
processo di verifica 

 

 

 

 

file:///D:/Dati/Mario%20Bergamini/Users/Chris/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Norme/UNI%20CEI%20EN%20ISO.IEC%2017021.pdf
file:///D:/Dati/Mario%20Bergamini/Users/Chris/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Norme/UNI%20CEI%20EN%20ISO.IEC%2017021.pdf
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2. Modifiche al regolamento 

Q-AID si riserva il diritto di modificare i contenuti del presente Regolamento per: 

• modifiche delle norme di riferimento 

• modifiche delle condizioni di rilascio della attestazione 

Nel primo caso, l’informazione avviene tramite comunicazione degli enti normatori o di accreditamento; nel 
secondo, Q-AID ne dà informazione alle Organizzazioni già attestate o in corso di attestazione. 

Q-AID specificherà la data di entrata in vigore delle modifiche e concorderà le eventuali azioni richieste, 
accordando il tempo necessario al loro recepimento.  

 

3. Normativa di riferimento e definizioni 

Le norme di riferimento per la certificazione e la registrazione dei Sistemi di Gestione sono relative: 

❑ allo Statuto di Q-AID; 

❑ UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari 
organismi che eseguono ispezioni.  

❑ ISO/IEC 17000:2004 “Conformity Assessment – Vocabulary and general principles”. 

❑ ISO 17011:2004, Conformity Assesment-General Requirements for Accreditation Body accrediting 
conformity assesment Body 

❑ Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation 

❑ UNI EN ISO 31000:2010 – Risk Management – Principles and guidelines on implementation; 

❑ al documento LS-03 rev. 11 del 01.09.2016 di Accredia – Elenco norme e documenti di riferimento per 
l’accreditamento degli Organismi di Ispezione; 

❑ ILAC-P15:07/2016, Application of ISO/IEC 17020:2012 for the accreditation of Inspection Bodies. 

❑ Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione RG-01 rev. 03 del 14.04.2014 

❑ Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione RG-01-04 rev. 01 del 18.07.2017 

❑ Legge di bilancio 2017 - 11 dicembre 2016, n. 232 art.1 commi 8÷13 

❑ Legge di Bilancio 2018 – 27 dicembre 2017 n. 205 art. 1 commi 30÷33 

❑ Legge di bilancio 2019 - 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 commi 60÷65 

❑ Legge di bilancio 2020 - 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1 commi 184÷197 

❑ Legge di bilancio 2021 - 30 dicembre 2020 n. 178  art 1 commi 1051÷1067 

❑ Circolare Agenzia Entrate 30.03.2017 n. 4/E 

❑ Circolare MiSE 15 dicembre 2017 n. 547750 Indicazioni per l’adempimento documentale della L. 
232/2016 

Ove non espressamente indicato, si fa riferimento all’ultimo indice di revisione della norma considerata. 

I documenti e le procedure citati, ma non inclusi nel presente regolamento, sono consultabili direttamente sul 
sito di Q-Aid nell’ultimo livello di aggiornamento. 

Le informazioni che Q-AID acquisisce dalle organizzazioni per lo svolgimento delle proprie attività sono gestite 
in accordo al Codice Civile per la riservatezza dei dati aziendali. 

Per la Privacy si fa riferimento al Regolamento (UE) n. 2016/679, come da informativa specifica.  

Nell’ambito delle attività di ispezione, gli ispettori di Q-AID considerano, come interlocutori, i rappresentanti 
dell’Organizzazione indicati nella richiesta di offerta e nell’organigramma aziendale; se l’Organizzazione 
intende far partecipare altre persone (es: consulenti), è tenuta comunque ad assicurare che il loro ruolo sia 

file:///D:/Dati/Torino/AppData/Local/Users/DEL%20BONO/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Norme/LS_02-rev.01-Norme%20di%20Riferimento-ACCREDIA.pdf
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quello di “osservatore”. 

 

4. Definizioni 

5. I termini e le definizioni applicati nel presente Manuale di prodotto si riferiscono allo Standard UNI EN ISO 
17020:2012.  

6. Ispezione: Esame di un prodotto, di un processo, di un servizio, o di una installazione, o di una loro 
progettazione, e della determinazione della sua conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio 
professionale, a requisiti generali.  

7. Imparzialità: Presenza reale e percepita di obiettività. 

8. Obiettività significa che non esistono conflitti di interesse o che questi sono stati risolti in modo da non 
influenzare negativamente le conseguenti attività dell’organismo di certificazione. 

9. Organismo di ispezione: Organismo che esegue ispezioni.  

 

5. Obblighi del cliente per la attestazione  

 

Per consentire a Q-AID l’attivazione del servizio di ispezione, l’Organizzazione richiedente deve: 

• Disporre dei requisiti e capacità dichiarate nella richiesta di attestazione e riportate nel Regolamento 
Generale; 

• Accettare l’offerta di Q-AID con le condizioni generali ed essenziali del contratto e le prescrizioni del 
presente regolamento; 

• Consentire agli ispettori di Q-AID di rispettare le leggi applicabili ed eventuali requisiti accessori in 
materia di salute e di sicurezza, informandoli circa i rischi conosciuti o potenziali in cui potrebbero 
incorrere durante la loro permanenza presso l’Organizzazione. L’Organizzazione si impegna altresì 
ad assumersi la responsabilità di eventuali incidenti occorsi al gruppo di ispezione nel corso delle 
verifiche. 

❑ Rispettare i requisiti richiesti per i beni come riportato nella legge di bilancio 11 dicembre 2016, n. 232 
e smi art.1 commi 8÷13 e Circolare Agenzia Entrate 30.03.2017 n. 4/E. 

❑ Rispettare le caratteristiche obbligatorie, richieste dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 4E, punto 
11.1.1 ed ulteriori caratteristiche riportate al punto 11.1.2.  

❑ Garantire durante le ispezioni per l’attestazione la presenza di personale competente che possa 
supportare gli ispettori Q-Aid: responsabile processo/manutenzione,  per l’ ispezione  di Fase 1 (Analisi 
Tecnica del Macchinario) e responsabile IT interno o consulente esterno competente in 
interconnessione per l’ ispezione di Fase 2 (Verifica interconnessione) 

❑ Consentire agli ispettori ACCREDIA di accedere in sede o in impianto in accompagnamento a Q-Aid 

 

La concessione dell’attestato di conformità è subordinato al pagamento degli importi stabiliti in sede 
contrattuale. Il mancato adempimento di tali obblighi alla scadenza comporta la sospensione o la revoca 
dell’attestato.  

La attestazione Q-AID del prodotto, rispetto alle norme di riferimento non esime le Aziende attestate dagli 
obblighi di legge derivanti dai prodotti, processi e servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti 
e i terzi. 
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6. Schema di Attestazione 
 

6.1 Richiesta di attestazione (Rif. MOD-RdO –Richiesta di offerta)  

 

La attestazione di conformità secondo gli schemi Q-AID è volontaria e l’ Azienda  inviando la richiesta di 
attestazione di conformità per beni strumentali nuovi (All A) e/o beni immateriali (All B), secondo la L n. 
232:2016, Art 1, commi da 8-13, Legge di Bilancio 2017 s.m.i, (MOD-RdO), aderisce a tale schema e, 
sottoscrivendole,  accetta tutte le fasi del procedimento di valutazione descritto nel proseguio di questo 
documento. Tutti gli atti relativi alla attestazione  e alle ispezioni periodiche  sono svolti da Q-AID con garanzia 
di riservatezza verso terzi (vedere successivo § 6.2). 

La durata delle ispezioni è in funzione del valore e numero dei beni, si riportano i giorni impiegati per un bene: 

 

Descrizione della fase Durata minima 

Acquisizione e riesame preliminare della documentazione del 
Bene  

• 1.0 gg 

Eventuale Pre- ispezione • 1.0 gg 

ispezione on site per verifica messa in moto del bene ed 
interconessione (Fase 1 + Fase 2) 

• 2.0 gg/ cespite (fino a 250k €) 

• 2.0 gg/ cespite (da 250 a 500K€) 

• 2.0 gg/ cespite (DA 500K€ a 1 M€) 

• 3.0 gg/cespite (da 1 M€ a 2 M€) 

• Offerta dedicata se maggiore di 2 M€) 
(minimo 3.0 gg/cespite) 

Stesura Analisi Tecnica ed emissione attestato di conformità 
finale 

• 1.0 gg/ cespite (fino a 250k €) 

• 1.0 gg/ cespite (da 250 a 500K€) 

• 1.0 gg/ cespite (DA 500K€ a 1 M€) 

• 1.0 gg/cespite (da 1 M€ a 2 M€) 

• Offerta dedicata se maggiore (minimo 
3.0 gg/cespite) 

Gestione amministrativa ed emissione dell’attestazione di 
conformità 

• 0.5 gg 

Se richiesto: Ispezione on-site per verifica del mantenimento 
delle caratteristiche dei beni e dell’interconnessione 
(volontaria e non obbligatoria) 

• 1.0 gg/ cespite (fino a 1 M €) 

• 1.5 gg/cespite (da 1 M€ a 2 M€) 

Offerta dedicata se maggiore di 2 M€), 
(minimo 3.0 gg/cespite) 

 

La Pre-ispezione in nessun caso potrà essere sostitutivo dell’ ispezione  di Fase 1 e/o Fase 2. 

In caso di software stand alone, di valore non superiore a 50.000 euro,  collegato al bene di cui è richiesta 
attestazione, sarà considerato parte integrante del bene.   

file:///D:/Dati/Mario%20Bergamini/Users/Chris/AppData/Roaming/Microsoft/Word/MQ%20Q.AID/PdQ/PdQ-07.02-Dossier%20di%20Trattativa/PdQ%2007.02-Dossier%20Trattativa.xls
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Inoltre in caso di verifiche di attestazioni di beni materiali e/o software dalle caratteristiche similari, potrà essere 
applicata, dopo approfondita valutazione, una riduzione delle giornate di verifica fino ad un massimo del 50%. 
Casi particolari saranno valutati singolarmente. 

Tale giustificazione sarà riportata sulla RdO. 

 

6.2 Trattamento dei dati individuali  (Rif. MOD-RdO –Richiesta di offerta )  

Il trattamento dei dati personali utilizzati dall’Organismo di ispezione nell’ iter di attestazione, viene garantito 
nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone fisiche e delle Organizzazioni conformemente alla vigente 
normativa. 

Condizione necessaria per l’avviamento del processo di attestazione è la richiesta di offerta per la 
certificazione (MOD-RdO) e successiva firma dell’ offerta.  

L’ offerta sarà redatta per ogni singolo macchinario e/o bene immateriale, e per la tipologia e valore del bene 
dichiarato dal Cliente, in caso di difformità rispetto a quanto dichiarato rilevate in fase di ispezione l’offerta sarà 
revisionata.  Nel questionario di richiesta di attestazione vi è la formale espressione di consenso per il 
trattamento dei dati individuali sensibili da parte della persona; tale consenso deve essere formalmente 
espresso per iscritto dal soggetto interessato sul questionario  e trasmesso all’Organismo di ispezione. In 
mancanza del consenso scritto non sarà possibile dare avvio ai procedimenti di attestazione.  Responsabile 
del trattamento dei dati individuali sensibili è il Rappresentante Legale di Q-AID. 

Le informazioni che Q-AID acquisisce dalle organizzazioni per lo svolgimento delle proprie attività sono gestite 
in accordo al Codice Civile per la riservatezza dei dati aziendali. 

Per la Privacy si fa riferimento al Regolamento (UE) n. 2016/679, come da informativa specifica.  

Q-AID si riserva di avvisare il Cliente, in caso di rilascio di informazioni riservate a seguito obblighi di legge o 
se autorizzato obblighi contrattuali.  

Le informazioni riguardanti il Cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (ad es dal reclamante o da 
autorità in ambito legislativo), vengono trattate come informazioni riservate.  

6.3 Qualificazione iniziale e Validità 

L’attestato di conformità ha validità dalla data di emissione e non ha scadenza.  

 
 

7.  PROCESSO DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ  
 

7.1 Generalità 

Il processo di attestazione si suddivide nelle seguenti fasi, in accordo al diagramma di flusso riportato di 
seguito: 

• Richiesta di offerta economica per la attestazione; 

• Invio e compilazione della richiesta di offerta 

• Invio e firma da parte del Legale Rappresentante dell’Azienda della quotazione del servizio 
(Contratto); 

• Invio elenco documenti richiesti per esame documentale e verifica documentazione disponibile 

• Valutazione della conformità di ogni bene ai requisiti degli Allegati A e/o B della L. 232/2016 (Pre-
Ispezione), volontaria e non obbligatoria.  

file:///D:/Dati/Mario%20Bergamini/Users/Chris/AppData/Roaming/Microsoft/Word/MQ%20Q.AID/PdQ/PdQ-07.02-Dossier%20di%20Trattativa/PdQ%2007.02-Dossier%20Trattativa.xls
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• Verifica messa in moto del bene e verifica caratteristiche obbligatorie, richieste dalla Circolare Agenzia 
delle Entrate n. 4e, punto 11.1.1 ed ulteriori caratteristiche riportate al punto 11.1.2 (Ispezione Fase 
1) 

• Verifica interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione e alla rete di 
fornitura (Ispezione Fase 2) 

• emissione del attestato di conformità della strumentazione e/o bene immateriale, finalizzata al 
controllo della rispondenza dell’Allegato A e/o B della Legge n. 232/2016. (per ogni singolo bene) 

• Stesura della Analisi Tecnica (per ogni singolo bene) richiamata dalla Circolare MiSE n. 547750 del 
15/12/2017 

• Eventuale richiesta di Ispezione on-site per verifica annuale del mantenimento delle caratteristiche dei 
beni e dell’interconnessione (volontaria e non obbligatoria) 

In caso di carenze che impediscono il rilascio dell’attestazione di conformità, Q-Aid provvederà a trasmettere 
il rapporto e ad evidenziare le carenze individuate. 

L’ ispezione per l’attestazione  Q-AID è puntuale, la continua interconnessione del bene è totale responsabilità 
dell’Azienda detentrice del bene.   

Le fatture saranno emesse alla data di fissazione di ogni intervento, esclusivamente per i beni oggetto 
dell’attività da fatturare. 
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7.2 Richiesta 

Il processo di ispezione inizia inviando da parte dell’Azienda la richiesta di attestazione (QISP-RdO), dove 
vengono richieste le seguenti informazioni: 

• Campo di applicazione dell’Azienda (Attività); 

• Dati Azienda; 

• Indirizzo Sede Operativa (Fabbrica); 

• Identificazione del bene secondo l’Elenco conforme ad Allegato A e/o B  

• altre certificazioni se esistenti; 

• numero e tipologia dei beni soggetti ad attestazione e valore stimato.  

Tutti gli atti relativi alla attestazione sono svolti da Q-AID con garanzia di riservatezza verso terzi (vedere 
successivo § 3.2). 

A seguito della richiesta di ispezione, viene elaborata l’ offerta in base ai valori del bene/i dichiarati dal cliente, 
che è validata prima di essere spedita al Cliente, tramite timbro e firma del Rappresentante Legale di Q-AID. 

Qualora, durante l’ispezione da parte di Ispettore Q-AID, si rilevasse una variazione rispetto al valore dichiarato 
del bene/i tale da far uscire il valore dalla fascia identificata, sarà cura di Q-AID revisionare l’offerta 

 

7.3 Valutazione 

7.3.1 Iter di Attestazione 

Condizione necessaria per l’avvio del processo di ispezione è la firma da parte Legale Rappresentante 
dell’Azienda della quotazione del servizio, (MOD-QUOT_I4.0), relativa al Listino Prezzi, (MOD-LP_I4.0), 
contestualmente al presente Regolamento generale controfirmato ed all’Informativa resa all’interessato all’atto 
della raccolta dei dati personali comuni e sensibili, ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Successivamente alla pianificazione dell’ispezione, sarà emessa fattura relativa a i beni sottoposti a verifica.   

7.3.2 Raccolta Documentazione back Office 

Prima dell’ispezione di Fase 1, sarà richiesta al Cliente la documentazione di seguito riportata. Nel caso in cui 
il Cliente invii la documentazione in tempo utile, la documentazione sarà resa disponibile all’ ispettore 
incaricato prima dell’ispezione, in caso contrario la documentazione sarà verificata presso il Cliente.  

L’ Azienda deve fornire su richiesta di Q-AID la seguente documentazione: 

- Visura camerale aggiornata (entro 6 mesi dalla data di Audit); 

- Organigramma aziendale; 

- Mappatura dei processi produttivi 

- Layout del bene in ambiente produttivo 

- DVR contemplante il processo ed il macchinario 

- Dichiarazione di conformità Impianto 

- Dati di targa 

- Specifiche (schemi, report, documentazione, ecc.) di integrazione del bene con il sistema logistico 
della Fabbrica o con la rete di fornitura o con altre macchine del sistema produttivo 

- Specifiche (schemi, report, documentazione, ecc.) di interconnessione del Bene con il sistema 
gestionale, produttivo, informativo Aziendale 
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- Ordine di acquisto 

- Documento di accettazione ordine da parte del Fornitore  

- Documento di trasporto 

- Fatture 

- Eventuale saldo di un acconto pari ad almeno il 20% dell’ammontare del bene. 

- Manuale tecnico e di manutenzione del macchinario. 

- Manuale del Sistema di gestione della qualità se esistente.  

 

7.3.3 Verifica conformità beni on-site 

Il Cliente può richiedere un pre-ispezione, al fine di verificare eventuali scostamenti sul bene e sull’ 
interconnessione rispetto ai requisiti del presente Regolamento. 

Tale pre-ispezione, si potrà svolgere una sola volta, non potrà in nessun caso essere sostitutiva della ispezione 
di Fase1. 

I risultati di pre-ispezione non devono essere in nessun caso tenuti in conto durante l’ ispezione di Fase 1.  

  

La durata delle ispezioni sarà determinata in base al numero e alla complessità dei beni.  

Sarà inviato al Cliente il piano di ispezione, riportante il nominativo dell’ispettore incaricato dell’ ispezione. Il 
Cliente ha la possibilità di ricusare in maniera motivata l’ispettore incaricato da Q-AID.  

A tale scopo saranno effettuate 2 ispezioni, Fase 1 e Fase 2: 

• Ispezione di Fase 1: basato sulla verifica dei requisiti tecnici del bene, integrazione nel processo 
produttivo e la messa in moto del bene 

• Ispezione di Fase 2: Basato sulla verifica dell’avvenuta interconnessione 

Nella ispezione on-site viene utilizzata una check-list (QISP-CHECKLIST_Fase1). 

La ispezione on-site di Fase 1 ha lo scopo di verificare: 

• Requisiti generali - Dati Aziendali 

• Dati identificativi della macchina 

• Descrizione tecnica del bene/i 

• Descrizione delle caratteristiche 

• Conclusioni analisi macchinario 

• Eventuali non conformità rilevate, da risolvere entro la Fase 2 
  

La ispezione on-site di Fase 2, utilizzando una Check-list (QISP-CHECKLIST_Fase2), ha lo scopo di 
verificare 

• Analisi dei rilievi emersi durante l’Ispezione di Fase 1 

• Verifica delle caratteristiche del bene, obbligatore e facoltative 

• Verifica dei requisiti di interconnessione 

• Descrizione delle modalità di interconnessione 

• Conclusione interconnessione 

Se l’interconnessione non fosse ultimata, sarà ripetuta un’Ispezione della durata di almeno 1 giorno per 
verificare il soddisfacimento del requisito. 
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Il tempo della durata della ispezione potrà subire incrementi o riduzioni in funzione della complessità del bene 
valutato. 

Le ispezioni saranno condotte da ispettori qualificati da Q-AID in base alle competenze specifiche.  

 

7.3.4 Valutazione risultati dell’ispezione 

L’ ispettore esamina la documentazione raccolta per ogni bene censito, verifica l’implementazione di quanto 

definito e redige il rapporto di verifica di conformità (QISP-REPORT); l’Ispettore è responsabile di attestare 

sul campo la conformità del bene ai requisiti specificati ed evidenziare eventuali carenze che escludono 
l’attestazione di conformità; il rapporto finale sarà trasmesso all’Organizzazione unitamente all’attestato dopo 
riesame presso Q-AID. 

Il Rapporto di ispezione di Fase 1 contiene in dettaglio i seguenti Elementi: 

 

• Requisiti generali - Dati Aziendali  
Riportare i riferimenti della Società, organigramma, Manuale Aziendale, analisi delle competenze in tema I4.0, eventuali 
certificazioni ISO 9001, ISO 45001, mappa/elenco processi produttivi, ordine presso il fornitore, DDT, Fatture 

 

• Dati identificativi della macchina 
Riportare: Denominazione del costruttore; Denominazione commerciale; Tipologia di Macchina; Configurazione (es. nastro 
di trasporto in ingresso e in uscita, pesatrice, dispositivo hot melt, sistema a raggi x, marcatore, ecc.) ; Numero di matricola; 
Anno di fabbricazione; Principali funzionalità svolte dalla macchina, prendendo spunto dalle brochure e dalle schede 
tecniche. Allegare fotografie 
 

• Descrizione tecnica del bene/i 
Descrivere tecnicamente il bene per il quale si intende beneficiare dell’agevolazione che ne dimostri, in particolare, 
l’inclusione in una delle categorie definite nell’allegato A e/o B, con indicazione del costo del bene e dei suoi componenti 
accessori, così come risultante dalle fatture e dai documenti di leasing. 

Si precisa che nel caso di richiesta da parte del cliente, di attestazione di componenti aggiuntivi a beni già attestati in 
precedenza da Q-AID, la documentazione di ispezione si riferirà esclusivamente ai nuovi componenti richiesti 

• Descrizione delle caratteristiche 

Le caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i requisiti obbligatori e quelli facoltativi riportati 
nell’Allegato A e/o B, obbligatori: 1,controllo per mezzo di CNC e/o PLC 2,interconessione ai sistemi informatici di fabbrica 
con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program 3,integrazione automatizzata con il sistema logistico della 
fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo 4, interfaccia tra uomo e macchina semplici ed 
intuitive 5, rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute ed igiene sul lavoro.  Inoltre devono essere dotate di 
almeno due delle seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici: 1, sistemi di 
telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto, 2, monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e parametri 
di processo mediante opportuni set di sensori e adattività a derive di processo 3,caratteristiche di integrazione tra macchina 
fisica e/o impianto con la modelizzazione e/o simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo 
(sistema cyberfisico) 

 

• Conclusioni analisi macchinario 
Riportare se il bene/i beni sono/non possono essere inclusi per le loro caratteristiche nell’Allegato A/B della Legge 223/16 

 

• Eventuali non conformità rilevate 
  

Al termine dell’ispezione di Fase 1 possono essere rilasciate delle non conformità maggiori e/o minori.  

Le non conformità maggiori afferiscono al mancato soddisfacimento dei requisiti obbligatori (es: non 
soddisfacimento dei requisiti 5+2, mancanza offerta del bene, conferma d’ ordine e fatture/contratto di leasing).  
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Le non conformità minori afferiscono al mancato soddisfacimento di tutti gli altri requisiti (es: mancanza visura, 
Organigramma, procedura di produzione, ecc…). 

Le NC minori devono essere risolte prima dello svolgimento della Fase2. 

Le NC maggiori devono essere risolte entro 6 mesi e comunque prima dello svolgimento dell’ispezione di 
Fase2. 

La risoluzione delle NC minori sarà oggetto di verifica durante lo svolgimento dell’ispezione di Fase2.  

Il Rapporto e la Check-list di Fase 1 saranno firmati tramite firma digitale con dicitura “firmata digitalmente” 
dall’ispettore, oppure con firma autografa, inviati scansionati a Q-AID per la firma di validazione del Report da 
parte del Responsabile Tecnico. Il Rapporto di verifica dovrà essere emesso dall’ispettore, ed inviato a Q-AID, 
entro 30 giorni dalla data di ispezione. 

Il rapporto di Fase1 sarà riesaminato dal Responsabile tecnico entro 30 giorni dalla data di rilascio del rapporto 
di ispezione. 

Il report riesaminato sarà inviato al Cliente tramite e-mail congiuntamente all’attestato e all’Analisi Tecnica  

È possibile ricevere, a pagamento, copia cartacea dell’attestato di conformità e dell’Analisi Tecnica tramite 
posta raccomandata. 

 

Il Rapporto di ispezione di Fase 2 contiene in dettaglio i seguenti Elementi 

  

• Verifica delle caratteristiche del bene – Requisiti Obbligatori e Facoltativi 
Verificare le caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i requisiti obbligatori e quelli facoltativi 
riportati nell’Allegato A e/o B, obbligatori: 1,controllo per mezzo di CNC e/o PLC 2,interconessione ai sistemi informatici di 
fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program 3,integrazione automatizzata con il sistema logistico 
della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo 4, interfaccia tra uomo e macchina 
semplici ed intuitive 5, rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute ed igiene sul lavoro.  Inoltre devono essere 
dotate di almeno due delle seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici: 1, sistemi di 
telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto, 2, monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e parametri 
di processo mediante opportuni set di sensori e adattività a derive di processo 3,caratteristiche di integrazione tra macchina 
fisica e/o impianto con la modelizzazione e/o simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo 
(sistema cyberfisico 

 

• Verifica dei requisiti di interconnessione 

Riportare durante la verifica on-site le informazioni riguardanti:  

• scambi di informazioni con sistemi interni (es. sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione 
e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, etc) e/o esterni (es. 
clienti, fornitori, partner della progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, etc) per mezzo di 
un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (es. TCP-
IP, http, MQTT, etc) 

• identificazione univoca al fine di riconoscere l’origine delle informazioni mediante l’utilizzo di standard di 
indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es. indirizzo IP) 

 

• Descrizione delle modalità di interconnessione 
Descrivere durante la verifica on-site le modalità in grado di dimostrare l’interconnessione della macchina / impianto al 
sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura 

 

• Conclusione interconnessione  

Riportare se il bene/i beni risultano/non risultano interconnessi al sistema aziendale di gestione/alla rete di fornitura 
 

In relazione ai risultati di ispezione, è possibile che vengano formulate non conformità nell’ ispezione di Fase 
2, da risolvere sia per le Non conformità minori che maggiori entro un tempo massimo di 3 mesi. 
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L’ emissione dell’attestazione di conformità è subordinato alla risoluzione delle non conformità. 

Il Rapporto e la Check-list di Fase 2 saranno firmati tramite firma digitale con dicitura “firmata digitalmente” 
dall’ispettore, oppure con firma autografa, e inviati scansionati a Q-AID per la firma di validazione del Report 
da parte del Responsabile Tecnico. Il Rapporto di verifica dovrà essere emesso dall’ispettore, ed inviato a Q-
AID, entro 30 giorni dalla data di ispezione. 

Il rapporto di Fase2 sarà riesaminato dal Responsabile tecnico entro 30 giorni dalla data di rilascio del rapporto 
di ispezione.  

Il report riesaminato sarà inviato al Cliente tramite e-mail congiuntamente all’attestato e all’Analisi Tecnica  

È possibile ricevere, a pagamento, copia cartacea dell’attestato di conformità e dell’Analisi Tecnica tramite 
posta raccomandata. 

 

7.3.5 Rilievi di Ispezione 

Durante le ispezioni, possono essere rilevate le non conformità maggiori, minori e Note.  

Le non conformità maggiori afferiscono al mancato soddisfacimento dei requisiti obbligatori (es: non 
soddisfacimento dei requisiti 5+2, mancanza offerta del bene, conferma d’ ordine e fatture/contratto di leasing).  

Le non conformità minori afferiscono al mancato soddisfacimento di tutti gli altri requisiti (es: mancanza visura, 
Organigramma, procedura di produzione, ecc…). 

Le Note sono informazioni che l’ispettore ritiene di riportare al fine di una maggiore illustrazione e spiegazione 
dell’ andamento dell’ ispezione.  

In caso di non conformità sarà cura di Q-AID richiedere al cliente l’accettazione dei trattamenti e delle azioni 
correttive conseguenti. 

Tale modulo di registrazione-Non conformità è parte integrante del Rapporto di ispezione.  

A seguito della verifica dell’efficacia della azione correttiva riportata e alla successiva approvazione da parte 
di Q-AID Inspection srl, il modulo di non conformità, completato in ogni sua parte (trattamento della non 
conformità-causa della non conformità-azione correttiva-verifica dell’ efficacia dell’ azione correttiva), sarà 
inviato al Cliente e costituirà parte integrante del Report, modificandolo rispetto a quello precedentemente 
consegnato al Cliente.  

 

7.3.6 Eventuali modifiche al Report di ispezione ed alla dichiarazione di conformità  

Eventuali correzioni o aggiunte a un rapporto od all’ attestato dopo il rilascio, saranno registrati, si riporterà nel 
nuovo rapporto e/o attestato, il riferimento a quello sostituito.   

Il Rapporto di ispezione non si revisiona, ma se si apportano modifiche il Report annulla e sostituisce il Report 
precedente e ne riporterà i l’identificazione.  

Il report di Fase 1 viene consegnato al Cliente al termine dell’ispezione di Fase1, firmato dall’ ispettore.  

Il Report di Fase 2 viene spedito al Cliente, firmato dall’ ispettore e dal Responsabile tecnico per riesame.     

Il Responsabile tecnico di Q-AID, firma unicamente il Report di Fase2. 

I report di Fase 1 e Fase 2 non devono essere firmati dal Cliente, in quanto rappresentano un giudizio 
professionale.  

Il cliente firma unicamente il modulo presenze a conferma dello svolgimento dell’attività. 

 

7.3.7 Decisione sulla emissione dell’attestato 

Q-AID mantiene la totale ed esclusiva autorità e responsabilità sul rilascio dell’attestazione di conformità.  

Il processo di riesame dei rapporti di ispezione è gestito dal Responsabile Tecnico di Q-AID che provvederà a 
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verificare l’intero processo (commerciale, operativo e amministrativo).   

A seguito di tale attività, il Responsabile Tecnico controfirmando il Rapporto di Ispezione di Fase 2, approva  
automaticamente l’emissione dell’attestato. 

Q-AID fornisce all’Azienda un attestato firmato dal Responsabile Tecnico e una relazione tecnica contenente 
le evidenze raccolte a fronte dei requisiti della Circolare MiSE n. 547750 del 15/12/2017 per ogni cespite 
valutato. 

L’ Attestato Q-AID contiene i seguenti dati: 

• dati identificativi dell’Organismo di ispezione; 

• Ragione Sociale dell’Azienda ispezionata; 

• Sede Legale ed Operativa dell’Azienda ispezionata; 

• codice univoco;  

• Riferimento normativo per il quale si richiede la attestazione; 

• Bene soggetto a verifica di conformità con riferimento a tipologia (All A e/o All B) della L. 232/2016 e 
s.m.i..  

• Data finale di esecuzione delle ispezioni. 

• data di rilascio dell’attestato; 

• I risultati dell’ispezione; 

• Firma di chi rilascia l’attestato di conformità della strumentazione e/o bene immateriale, finalizzata al 
controllo della rispondenza dell’ Allegato A e/o B della Legge n. 232/2016 e s.m.i.. 

• Logo ACCREDIA, e indicazione del numero di accreditamento.  

L’ Attestato riguarderà i beni dichiarati dal Cliente sulla Richiesta di Offerta Doc: RdO. 

L’ attestato è di proprietà di Q-AID. 

In caso di riemissione dell’ attestato, il nuovo attestato farà riferimento all’ attestato sostituito.  

L’ Attestazione di conformità viene corredata dai Report di ispezione di Fase1, Fase2 ed una Relazione 
tecnica, firmato dall’ ispettore e dal Responsabile Tecnico.  

 

L’ Ispezione Q-AID è puntuale, la continua interconnessione del bene è totale responsabilità dell’Azienda 
detentrice del bene 

 

7.3.8 Analisi Tecnica 

Al termine delle ispezioni di Fase 1 e Fase 2, e dell’emissione dell’attestato di conformità, sarà elaborata da 
Q-AID l’analisi tecnica, riportate tutti i dati richiesti dalla Circolare MiSE n.547750 del 15/12/2017. Essa sarà 
firmata digitalmente dall’ispettore e controfirmata per validazione dal Responsabile Tecnico. 

L’ Analisi tecnica sarà inviata al Cliente entro 120 giorni dalla data dell’emissione dell’ attestato.   

 

7.3.9 Processo di verifica annuale del mantenimento delle caratteristiche del bene e 
dell’interconnessione (volontaria e non obbligatoria).   

L’offerta relativa al servizio di ispezione annuale del mantenimento delle caratteristiche del bene e 
dell’interconnessione è volontaria e non obbligatoria. Essa è annuale e sarà discrezione del Cliente 
confermare il servizio di anno in anno. 

Nel caso in cui il Cliente abbia richiesto ed accettato l’offerta anche per il mantenimento annuale delle 
caratteristiche del bene e dell’ interconnessione, sarà effettuata:  
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• Ispezione on-site per verifica annuale del mantenimento delle caratteristiche dei beni e 
dell’interconnessione con emissione del Report di ispezione riportante i risultati sul mantenimento 
delle caratteristiche del bene e dell’interconnessione.  

Il servizio di ispezione di mantenimento annuale sarà dimensionato come segue: 

• 1.0 gg/cespite per bene materiale e/o immateriale già attestato con Q-AID 

• 2.0 gg/cespite per bene attestato con perizia elaborata da tecnici abilitati e per bene che ha goduto 
dell’iper-ammortamento tramite autodichiarazione (valore inferiore a € 500.000) 

In caso di software stand alone, di valore non superiore a € 50.000, collegato al bene di cui è richiesto il 
servizio di mantenimento annuale, sarà considerato parte integrante del bene.   

In caso di richiesta di ispezione per la verifica del mantenimento delle caratteristiche di beni superiori a € 
500.000,00 di valore, l’ispezione sarà dimensionata ad hoc.    

Nel Report di ispezione saranno riportati gli scostamenti rispetto alle caratteristiche verificate durante gli audit 
di attestazione o perizie.  

L’ ispezione Q-AID è puntuale, la continua interconnessione del bene è totale responsabilità dell’Azienda 
detentrice del bene.   

7.3.9.1 Verifica conformità beni on-site 

La durata della ispezione è di minimo di 1 giorno on site. Il numero totale di giorni di ispezione sarà funzione 
del numero e alla complessità dei beni.  

L’ ispezione avviene utilizzando una Check-list (QISP-CHECKLIST), ed un report che sarà lasciato all’ Azienda 
a termine ispezione da parte dell’ispettore. L’ispezione ha lo scopo di verificare il mantenimento delle: 

• caratteristiche del bene, obbligatore e ulteriori 

• requisiti di interconnessione 

• modalità di interconnessione 

Il tempo della durata della verifica non potrà subire incrementi o riduzioni da quanto stabilito nell’ offerta.  

Le verifiche saranno condotte da ispettori qualificati da Q-AID in base alle competenze specifiche ed 
all’ubicazione geografica al fine di ottimizzare le tempistiche di ispezione. 

7.3.9.2 Risultanze dell’ispezione  

L’ ispettore esamina presso l’Azienda dove sono operanti i beni che sono stati attestati o periziati, utilizzando 
il rapporto di ispezione  (QISP-REPORT);  il rapporto finale sarà rilasciato  all’Organizzazione al termine dell’ 
ispezione.  

Il Rapporto di ispezione contiene in dettaglio i seguenti Elementi: 

• Requisiti generali 
Riferimenti della Società, sede legale ed operativa, schema di layout del bene in ambiente produttivo, procedura del processo 
produttivo. 

 

• Conferma del mantenimento delle caratteristiche obbligatorie: 
 
o Conferma della presenza di sistema di controllo per mezzo di CNC e/o PLC 

 
o Mantenimento dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di 

istruzioni e/o part program. 
 
o Conferma dell’integrazione del bene con: il sistema logistico della fabbrica, la rete di fornitura, altre 

macchine del ciclo produttivo. 
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o Verifica mantenimento interfaccia uomo-macchina semplici ed intuitive 
 
o Verifica mantenimento della caratteristica di rispondenza ai più recenti standard in termini di 

sicurezza, salute e igiene sul lavoro 
 

• Conferma del mantenimento delle caratteristiche ulteriori (almeno 2 su 3): 
 
o Verifica del mantenimento dei sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto.  

 
o Verifica del mantenimento del monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e parametri di 

processo mediante opportuni set di sensori e adattività a derive di processo 
 
o Verifica del mantenimento delle caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con 

la modellizzazione e/o simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo 
(sistema cyberfisico). 

 

• Verifica del mantenimento dei requisiti di interconnessione. 
 

• Verifica e descrizione della modalità di interconnessione 
 

• Conclusioni interconnessione 

7.3.9.3 Emissione del Report di Ispezione per mantenimento conformità  

Q-Aid mantiene la totale ed esclusiva autorità e responsabilità sul rilascio del rapporto di ispezione.   

Q-Aid fornisce all’Azienda un report di ispezione  firmato dall’ Ispettore contenente le risultanze  a fronte dei 
requisiti della legge 232/2016 e smi per ogni cespite valutato. 

Il Report di Q-Aid contiene i seguenti dati: 

• dati identificativi dell’Organismo di ispezione; 

• Ragione Sociale dell’Azienda i cui beni sono soggetti ad ispezioni;  

• Sede Legale ed Operativa dell’Azienda ispezionata;  

• codice univoco del rapporto; 

• Riferimento normativo per il quale si richiede l’ ispezione; Bene soggetto ad ispezione; à con 
riferimento a tipologia (All A) della L. 232/2016 e s.m.i..  

• Analisi eventuali scostamenti; 

• Data di svolgimento dell’ ispezione;  

• Data di emissione del rapporto. 

• Firma dell’ ispettore che rilascia il Report di ispezione.   

• Logo ACCREDIA, e indicazione del numero di accreditamento 

L’ ispezione  Q-AID è puntuale, la continua interconnessione del bene è totale responsabilità dell’Azienda 
detentrice del bene 

A seguito delle ispezioni per la verifica annuale del mantenimento dei requisiti di conformità del bene e dell’ 
interconnessione, non viene rilasciato attestato di conformità.  
 

8. ESTENSIONE DELL’ATTESTAZIONE 

Non è prevista l’estensione dell’attestazione. 



 
Regolamento Q-Aid  

Industria 4.0 

QISP-REG_GEN_I4.0 

Rev.08 

del 19.10.2021 

 

 
Pagina 18 di 20 

9. SOSPENSIONE DELL’ATTESTAZIONE  

• mancato pagamento delle quote dovute per oltre tre mesi dalla diffida inviata da Q-AID; 

• ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dall’impresa 
all’atto dell’attestazione. In tali carenze ricadono anche eventuali azioni che possano influenzare in 
maniera negativa e/o ledere l’immagine dell’OdI e delle parti coinvolte; 

• utilizzo improprio dell’Attestato; 

In tali casi, la durata della sospensione del certificato viene valutata caso per caso e comunque non può essere 
superiore a 3 mesi dalla data di emissione. 

La sospensione della Certificazione è in una prima fase notificata dagli uffici di Q-AID che trasmetteranno un 
avviso di sospensione in cui saranno indicate le condizioni necessarie per interrompere l’iter di sospensione. 
Tale comunicazione verrà inoltrata da Q-AID mezzo PEC e verrà conservata in archivio la conferma di 
avvenuta trasmissione  

Se le suddette condizioni non saranno rispettate, Q-AID procederà l’iter di revoca della certificazione. 

Q-AID si riserva la facoltà di dare pubblicità ai provvedimenti di sospensione dell’Attestato nei modi che riterrà 
più opportuni. 

La sospensione dell’Attestato implica per l’Azienda l’impossibilità di utilizzarlo in qualsiasi forma. 

Terminato il periodo di sospensione Q-AID potrà, a propria discrezione realizzare una verifica straordinaria 
per assicurarsi che siano state eliminate le cause che hanno provocato la sospensione. 

Nel caso in cui l’esito sia positivo la sospensione sarà revocata, al contrario Q-AID procederà alla revoca 
dell’Attestato. Qualsiasi sia la decisione, Q-AID notificherà l’esito all’Azienda per iscritto. 

10. REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE 

I casi in cui Q-AID potrà procedere alla revoca della Certificazione sono i seguenti: 

• scadenza del periodo di sospensione della certificazione con inadeguati o mancanza di 
provvedimenti da parte dell’Organizzazione 

• non osservanza delle prescrizioni previste dai documenti contrattuali; 

• mancato pagamento delle quote dovute per oltre 3 mesi dalla diffida inviata da Q-AID; 

• ripetuta inosservanza degli impegni assunti con Q-AID; 

• cessazione, fallimento o messa in liquidazione dell’Organizzazione. 

• Interpelli specifici sul bene oggetto di attestazione e successive risposte da parte dell’Agenzia delle 
Entrate 

Tale comunicazione verrà inviata da Q-AID mezzo PEC e verrà conservata in archivio la conferma di 
avvenuta trasmissione. 

 

11. RECLAMI E RICORSI  

11.1 Reclami 

Nel caso in cui un’Azienda, a seguito dei suoi rapporti con Q-AID INSPECTION e/o dopo aver sostenuto la 
verifica ispettiva, voglia presentare un reclamo, deve compilare un apposito modulo rintracciabile su sito web 
www.q-aid.it, nella sezione: Contatti 

Il soggetto inoltrante dovrà compilare il modulo con le seguenti informazioni: 
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• le generalità della Azienda che presenta reclamo;  

• dati personali di chi presenta il reclamo; 

• tipo di reclamo e riferimento al contratto; 

• descrizione del reclamo.  

A seguito del ricevimento del reclamo, Q-AID SRL inizia l’indagine esaminando le evidenze oggettive e 
determinando la causa del reclamo.  

Se il reclamo risultasse fondato, saranno identificate le necessità di azioni correttive al fine di evitarne il 
ripetersi, e Q-AID SRL darà riscontro al soggetto inoltrante sulle azioni intraprese entro 30 giorni dalla ricezione 
del reclamo. 

11.2 Ricorsi 

In caso di ricevimento di un ricorso, contro decisioni avverse adottate da Q-AID INSPECTION S.r.l. in merito 
ad esempio a: 

• Esito dell’ispezione 

• Modifiche al rapporto di ispezione già rilasciato al Cliente  

• sospensione o annullamento della stessa 

devono essere presentati, esclusivamente in forma scritta all’attenzione del Direttore Tecnico entro 30 giorni 
dalla data della comunicazione ufficiale della decisioni sopra riportate e devono, tra l’altro, fornire dettagli circa: 

• le generalità della Azienda che presenta ricorso, 

• la descrizione dettagliata dell’ ispezione e/o delle circostanze a cui il ricorso fa riferimento, 

• i fatti e le motivazioni sulle quali lo stesso si basa. 

Ogni ricorso può pervenire tramite PEC , Q-AID darà riscontro al soggetto inoltrante  sulle azioni intraprese 
entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso.  

Q-AID, tramite il Responsabile Tecnico provvederà ad attivare il processo di gestione del trattamento, secondo 
le seguenti fasi: 

a) ricezione ed identificazione del ricorso (codice univoco) ai fini della loro rintracciabilità 

b) esame e validazione del ricorso 

c) analisi delle decisioni che devono essere intraprese a seguito del ricorso, tenendo conto dei risultati 
di precedenti ricorso similari 

d) intraprendere azioni correttive / preventive se applicabile 

11.3 Processo di gestione dei reclami e dei ricorsi 

A seguito del ricevimento del reclamo o ricorso, Q-AID da conferma del ricevimento al soggetto inoltrante 

Il Direttore Tecnico promuove un accertamento interno delle cause che hanno portato alla formulazione del 
reclamo/ricorso con la finalità di risolvere la controversia.  

I reclami/ricorsi sono gestiti dal Direttore Tecnico di Q-AID che ne è responsabile in tutte le sue fasi. Potrà 
richiedere il supporto di persone tecnicamente competenti che non hanno partecipato all’ispezione in modo 
tale da garantire l’imparzialità del giudizio.  

L’accertamento può anche comportare la ripetizione dell’ispezione o la modifica al rapporto di verifica.  Qualora 
il reclamo/ricorso abbia esito positivo, il Direttore Tecnico ne dà comunicazione scritta al ricorrente entro 1 
mese; in caso contrario lo informa, sempre per iscritto, del diritto di appello. 

Q-AID mantiene la registrazione e la rintracciabilità di tutte le azioni intraprese a seguito del reclamo/ricorso.   
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In caso di appello, la controversia viene esaminata e risolta entro 3 mesi dal suo ricevimento. 

Qualora  l’ Azienda  interessata voglia prendere visione, personalmente e singolarmente, della propria 
documentazione, può farlo presso la sede Q-AID, senza effettuare fotocopie. 

A conclusione dell’accertamento, il Direttore Tecnico provvede ad informare per iscritto il ricorrente dell’esito 
dell’appello; in ogni caso le spese sono da considerarsi a carico del soccombente. 

In caso di contenzioso il Foro competente è quello di Brescia. 

La gestione dei dati raccolti, nell’ambito dei ricorsi, avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 

 

12. AVVERTENZE  

L’audit Q-AID ha caratteristiche tecniche ed è puntuale. La continua interconnessione del bene è di totale 
responsabilità dell’Azienda detentrice del bene. 

Q-AID non entra nel merito della parte fiscale del bene e della richiesta di Iperammortamento. L’ottenimento 
del beneficio fiscale è totale compito e responsabilità dell’Azienda detentrice del bene. 

 

ACCETTAZIONE DA PARTE DEL CLIENTE 

Data  

Nome/Cognome in stampatello  

Firma per accettazione (leggibile) 
Del Legale Rappresentante 
dell’Azienda 

 

 


