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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Q-AID Assessment & Certification S.R.L., di seguito nominata Q-AID, è un Organismo di certificazione, dei 
sistemi di gestione per la qualità, per la salute e sicurezza sul lavoro, per la certificazione delle persone, dei 
prodotti/servizi. 

Il presente Regolamento ha lo scopo di regolare i rapporti intercorrenti tra Q-AID, l’Organismo di Valutazione 
e le Organizzazioni che, in conformità ai requisiti imposti dagli schemi di riferimento, richiedono la certificazione 
dei prodotti. Si applica a tutti gli Schemi particolari per la certificazione gestiti da Q-AID che facciano esplicito 
riferimento a questo regolamento. 

Per gli schemi gestiti fuori accreditamento, non sono applicabili le parti del presente documento che fanno 
riferimento ad ACCREDIA. 

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 certificazione non viene condizionato dalle dimensioni dell’Organizzazione o 
dall’appartenenza a particolari associazioni o gruppi. 

Questo documento si considera completo quando integrato dallo Schema particolare per la certificazione 
relativo al prodotto prescelto, che dettaglia e perfeziona le presenti disposizioni. In caso di parziale discordanza 
o incoerenza tra il presente regolamento e i singoli Schemi particolari per la certificazione, si fa riferimento a 
questi ultimi.  

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

Il Comitato di Salvaguardia per l’Imparzialità è formato (secondo i suggerimenti della Norma UNI EN ISO/IEC 
17065:2012) 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. 

 

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 certificazione. 

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

Q-AID specificherà la data di entrata in vigore delle modifiche e concorderà le eventuali azioni richieste, 
accordando il tempo necessario al loro recepimento. Le persone che non intendano adeguarsi alle modifiche 
possono rinunciare alla certificazione, purché ne diano comunicazione a Q-AID. 

Il mancato adeguamento delle persone alle misure stabilite nei tempi concordati, può condurre all’applicazione 
dei provvedimenti di sospensioni o revoca della certificazione. 

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Le norme di riferimento per la certificazione e la registrazione dei Sistemi di Gestione sono relative: 
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❑ Statuto di Q-AID; 

❑ Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - Requisiti generali per organismi che operano nella 
certificazione di prodotto  

❑ Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17067:2013 Valutazione della conformità - Elementi fondamentali della 
certificazione di prodotto e linee guida per gli schemi di certificazione di prodotto; 

❑ Regolamento EU 2016/679 sulla protezione dei dati; 

❑ Legge 4/2013 Professioni non organizzate in ordini o collegi; 

❑ Norme UNI per Schema particolare per la certificazione dei prodotti; 

❑ Schemi particolari per la certificazione Q-AID; 

❑ RG-01 - Regolamento ACCREDIA per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione; 

❑ RG-01-03 - Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione del Prodotto; 

❑ RG-09 - Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA; 

❑ Regolamento Generale Q-AID; 

❑ Codice Etico Q-AID; 

❑ Regolamento di utilizzo del Marchio Q-AID; 

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. 

La certificazione riguarda esclusivamente la conformità delle competenze delle persone alle norme di 
riferimento e non riguarda il rispetto delle disposizioni di legge vigenti, che resta di esclusiva responsabilità del 
professionista. 

Le informazioni che Q-AID acquisisce dalle organizzazioni per lo svolgimento delle proprie attività sono gestite 
in accordo al Regolamento (UE) n. 2016/679, ai requisiti della legge e ai requisiti di riservatezza specificati nel 
presente documento. 

Nell’ambito delle attività di Audit, gli Auditor di Q-AID considerano, come interlocutori, i rappresentanti 
dell’Organizzazione indicati nell’organigramma del sistema di gestione oggetto di certificazione; se 
l’Organizzazione intende far partecipare altre persone (es: consulenti), è tenuta comunque ad assicurare che 
il loro ruolo sia quello di “osservatore”. 

4. DEFINIZIONI 

Per la terminologia generale valgono le definizioni riportate nelle norme UNI, CEI, CENELEC, EN, ISO, IEC 
applicabili. Valgono inoltre le definizioni dei seguenti termini, utilizzati nel testo. 

Processo di certificazione: Attività in base alle quali un Organismo di Certificazione (terza parte 
indipendente) stabilisce che una persona soddisfi i requisiti di competenza specificati, incluse la domanda, la 
valutazione, la decisione sulla certificazione, la sorveglianza e il rinnovo della certificazione, l’uso dei certificati 
e dei loghi/marchi. 

Sistema di certificazione: Insieme di procedure e risorse per gestire il processo di certificazione, secondo 
uno Schema particolare per la certificazione, che porta alla emissione di un certificato di competenza, 
compreso il mantenimento. 

Certificato: documento rilasciato in conformità alle regole del sistema di certificazione definito dal 
Regolamento, con un livello adeguato di garanzia, che la persona designata è in grado di eseguire incarichi 
specifici. 
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Rinnovo: atto emesso dall’Organismo di certificazione a fronte dell’accertamento che l’Organizzazione 
risponda ai requisiti, con cui viene prolungata per un periodo diverso a seconda dello schema di certificazione 
di riferimento del prodotto. 

Sorveglianza: atto emesso dall’Organismo di certificazione a fronte dell’accertamento che l’Organizzazione 
risponda ai requisiti, da effettuare con scadenza annuale in base allo schema di certificazione di riferimento 
del prodotto. 

Prassi di riferimento: La prassi di riferimento non è una norma nazionale, ma è un documento pubblicato da 
UNI, come previsto dal Regolamento UE n. 1025/2012, che raccoglie prescrizioni relative a prassi condivise 
tra UNI ed il firmatario dell’accordo di collaborazione. 

5. OBBLIGHI DEL CLIENTE PER LA CERTIFICAZIONE  

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

• Disporre dei requisiti e capacità dichiarate nella richiesta di certificazione 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 Auditor, ed eventuali osservatori, 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 verifica nel corso delle verifiche; 

• Mantenere una registrazione dei reclami ricevuti e la renda disponibile all’OdC; 

• Informare Q-AID, in tempi rapidi, di modifiche che possano influenzare la propria capacità di 
soddisfare i requisiti di certificazione. 

5.1 Codice di condotta  

L’Organizzazione deve seguire i principi base di deontologia e condotta professionale rivolti a tutti i soggetti 
che hanno conseguito la certificazione, e nello specifico: 

• Comportarsi secondo principi di lealtà, imparzialità, trasparenza, senso del dovere e correttezza 
agendo in conformità alla legislazione vigente (nazionale, comunitaria o riferibile a specifiche attività 
tecniche svolte in determinati ambiti regolamentati). 

• Non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell’immagine e/o interessi delle Persone, 
Aziende, Enti e Clienti, anche potenziali, interessati dalla prestazione professionale, nonché nei 
confronti di ODC e dei propri Subappaltatori per le attività di certificazione ed ispezione;  

• Fornire piena collaborazione a qualsiasi inchiesta formale su infrazioni del presente Codice avviata 
dagli Organismi di accreditamento e di autorizzazione/notifica o per risolvere specifici casi di reclami 
o ricorsi; 

5.2 Regolamento per la concessione e l’uso del marchio  

Sono autorizzate ad usare il Logo ed il Marchio di certificazione Q-AID le persone che soddisfano i requisiti 
per la certificazione e con cui Q-AID abbia concluso un contratto di certificazione ed a cui sia stato assegnato 
un certificato. 

Tale marchio può essere riprodotto su carta da lettere, depliant, materiale pubblicitario, cancelleria, articoli 
promozionali, pubblicazioni, ovvero sulle fatture o per altro diverso uso di cui sia stato ottenuto il permesso 
scritto di Q-AID, purché tale uso sia relativo alle attività per cui il certificato è stato rilasciato.  

A seguito della concessione del certificato, Q-AID provvederà ad inoltrare alla persona certificata il Logo di Q-
AID, congiuntamente al Regolamento di utilizzo del Marchio (A09) all’interno del quale sono riportate tutte le 
specifiche da rispettare nel caso di loro utilizzo. Al candidato verrà altresì comunicata la possibilità di utilizzare 
il logo ACCREDIA secondo le regole specifiche riportate nel Regolamento ACCREDIA RG-09. 
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La persona certificata si asterrà da ogni uso che sia ingannevole, o riguardo al quale Q-AID possa subire danni 
in conseguenza di tale comportamento. 

La concessione del certificato e il mantenimento della certificazione sono subordinati al pagamento degli 
importi stabiliti in sede contrattuale. Il mancato adempimento di tali obblighi alla scadenza comporta la 
sospensione o la revoca del certificato. 

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

 

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

Il trattamento dei dati personali utilizzati dall’Organismo di Certificazione nell’iter di certificazione, 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 certificazione è la richiesta di offerta per la 
certificazione (QPRD-Mod-RdO) e successiva firma del listino prezzi. Nella di richiesta di certificazione 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 Certificazione. In mancanza del consenso scritto non sarà possibile dare avvio ai 
procedimenti di certificazione. Responsabile del trattamento dei dati individuali sensibili è il Rappresentante 
Legale di Q-AID. 

Q-AID gestisce i dati individuali sensibili in accordo alle misure di sicurezza descritte nel Documento 
Programmatico per la Sicurezza dei Dati. 

 

6. CONDIZIONI GENERALI 

 

6.1 Qualificazione iniziale e Validità 

Per il rilascio dei certificati alle Organizzazioni si rimanda allo Schema Particolare per il singolo prodotto.   

6.2 Mantenimento e sorveglianza 

Durante il periodo di validità, il certificato è da ritenersi automaticamente confermato se l’Organizzazione 
certificata rispetta le condizioni di mantenimento previste dallo specifico Schema particolare per la 
certificazione.  

l’Organizzazione certificata si impegna ad avvertire Q-AID nel caso fosse a conoscenza di non essere in grado 
di rispettare le condizioni per il mantenimento. 

Q-AID invierà all’Organizzazione la richiesta di mantenimento 3 mesi prima della scadenza dei termini, 
richiedendo il perfezionamento della documentazione entro 1 mese prima della suddetta scadenza. 

La necessità di anticipare il ciclo di mantenimento 1 mese prima rispetto alla data ideale riportata sul certificato, 
consente a Q-AID di concludere l’iter compreso l’invio del nuovo certificato online dal 1 Aprile 2021 contenente 
il sigillo della sorveglianza in oggetto, atto a confermare la validità del certificato stesso. 

In caso di scadenza dei termini di mantenimento, Q-AID applicherà la seguente procedura: 

• Sospensione del certificato per un mese da calendario; il candidato sarà informato della sospensione 
e della non validità del certificato 

• Annullamento del certificato oltre 1 mese da calendario dalla scadenza del mantenimento. 

6.3 Rinnovo della certificazione 

Il rinnovo della certificazione avviene previa esecuzione di un nuovo iter di certificazione. 

file:///C:/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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Per mantenere continuità nella Certificazione, l’attività di re-audit deve essere effettuata con congruo anticipo 
rispetto alla data di scadenza del certificato precedente.  

A tal proposito Q-AID chiederà le necessarie informazioni (variazione del numero del personale certificato, del 
volume di attività e di ogni altra variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della 
certificazione dell’impresa) per la elaborazione di una nuova proposta relativa al successivo triennio di 
certificazione.  

L’Organizzazione dovrà quindi tempestivamente comunicare a Q-AID la sua volontà a procedere o meno al 
rinnovo del certificato. 

6.4 Estensione della certificazione  

La possibilità di estensione della certificazione è regolata dai singoli Schemi particolari per la certificazione, se 
applicabile. 

6.5 Trasferimento della certificazione  

La possibilità di trasferimento della certificazione da altro OdC viene regolata dai singoli Schemi particolari per 
la certificazione, se applicabile. 

6.6 Sospensione e revoca  

Il provvedimento di sospensione e/o la revoca della certificazione concessa alle Aziende sono previsti a 
seguito di provvedimenti presi da Q-AID nei loro confronti, al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni: 

• non osservanza delle prescrizioni Q-AID previste nelle prescrizioni per l’utilizzo del Marchio; 

• reclamo scritto su inadempienze verso terzi; 

• non conformità rilevabili dal registro dei reclami tenuto dalle Aziende certificate; 

• mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento e il rinnovo della certificazione; 

• mancato pagamento delle quote di iscrizione/mantenimento; 

• ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dalla Azienda 
all’atto della certificazione. In tali carenze ricadono anche eventuali azioni che possano influenzare in 
maniera negativa e/o ledere l’immagine del Q-AID; 

• formale rinuncia da parte della Azienda certificata comunicata almeno 3 mesi prima della scadenza 
tramite Raccomandata A/R. 

Al personale tecnico Q-AID competente la responsabilità della valutazione dei reclami e delle condizioni che 
possono causare la sospensione e/o la revoca (per es.: violazione delle Prescrizioni per l’uso del Marchio). ‘ 
Azienda cui venga sospesa e/o annullata la certificazione non potrà far uso del marchio, del certificato Q-AID. 

L’Organismo di certificazione comunica all’Azienda la data di decorrenza della sospensione del certificato (o 
della qualifica).  

Al persistere dell’inottemperanza riscontrata, il Direttore, informato dal personale tecnico Q-AID, decide la 
revoca della certificazione . Il provvedimento di revoca ha effetti immediati; da questo momento l’ Azienda a  
cui è stato revocato il certificato è diffidata dall’utilizzare marchio, certificato e timbro. 

In qualunque momento durante il periodo di validità del certificato, Q-AID S.r.l., ove avesse sospetti di un uso 
scorretto dello stesso, può richiedere di esaminare la documentazione citata e, se da test di valutazione i 
sospetti risultano fondati, di sottoporre il personale coinvolto nel procedimento di saldatura, interessato a 
prove, complete o ridotte, in accordo alle norme di riferimento. 

Tali prove e tutti gli oneri relativi sono a carico del Datore di lavoro. 

Nel caso venissero riscontrate non conformità o inadempienze, Q-AID S.r.l a seconda dei casi, sospende o 
revoca la certificazione.   
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Nel caso di revoca del certificato una nuova certificazione si potrà ottenere ripercorrendo l’intero processo 
secondo le procedure vigenti, previo giudizio favorevole di Q-AID S.r.l.. Una nuova certificazione non potrà 
avvenire prima di 3 mesi a partire dalla data del provvedimento e comunque non prima del periodo 
eventualmente stabilito dal Direttore. 

6.7 Provvedimenti in caso di revoca o annullamento della Certificazione  

I casi in cui l’Azienda potrà richiedere l’annullamento della Certificazione sono i seguenti: 

• l’Azienda non desidera rinnovare il certificato (scadenza naturale del certificato) 

• recesso anticipato del contratto da parte dell’Azienda 

• In caso di cessazione dell’attività; 

• In caso di modifiche degli standard e dei Regolamenti di riferimento con la conseguente impossibilità 
di adeguarsi alle nuove specifiche; 

• In caso di non accettazione di eventuali revisioni del Regolamento di riferimento e delle variazioni 
tariffarie fissate da Q-AID. 

In tutti i casi sopra elencati, tranne il primo, la cancellazione comporterà per l’azienda una penale 
corrispondente al 50% dell’importo contrattuale residuo cui andranno comunque cumulate ed addebitate 
all’Azienda eventuali spese per l’opera svolta fino al comunicato recesso 

6.8 Utilizzo non corretto del certificato 

Le modalità per un corretto utilizzo del Certificato e dei Marchi Q-AID sono riportati nell’apposito Regolamento. 
Essa viene inviata a seguito della concessione del certificato, contestualmente ai loghi da poter utilizzare. 

In linea generale, Q-AID richiede alla Impresa certificata di: 

• non usare la certificazione in modo tale da arrecare discredito a Q-AID e non fare alcuna dichiarazione 
riguardante la certificazione che possa essere considerata ingannevole o non autorizzata da parte di Q-
AID; 

• Interrompere l’utilizzo di ogni riferimento alla certificazione o a Q-AID e restituire qualsiasi certificato 
rilasciato da Q-AID a seguito di sospensione o revoca della certificazione; 

• Non usare la certificazione in modo ingannevole.  

Nel caso di utilizzo improprio o non corretto del Certificato, Q-AID richiederà al produttore di cessare tale 
pratica. 

6.9 Condizioni per la concessione, mantenimento e uso delle certificazioni 

La concessione e il mantenimento delle certificazioni sono subordinati al soddisfacimento delle condizioni 
contrattuali generali definite tra Q-AID e il richiedente.  

La concessione di una Certificazione di conformità da parte di Q-AID consente al richiedente, per tutto il 
periodo di validità del Certificato, di esibirlo o citarlo per tutti gli scopi legali, promozionali e commerciali, che 
non inducano in errore il destinatario sull’effettivo significato della Certificazione ottenuta. Per qualsiasi 
modifica necessaria ad un Certificato, verrà emesso un numero di revisione progressivo. 

7. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI 
 

7.1 Generalità 

L’ottenimento della Certificazione è subordinato al soddisfacimento di tutte le seguenti fasi: 

- Invio del modulo Richiesta di Offerta di certificazione (QPRD-Mod-RdO) 

- Accettazione dei documenti aventi valore contrattuale  

- Possesso dei prerequisiti previsti a seconda dello “Schema particolare per la certificazione”; 
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- Invio e firma  da parte del Legale Rappresentante dell’Azienda della quotazione del servizio 
(Contratto); 

- Verifica della conformità della documentazione e nomina dell’Auditor; 

- Invio Piano di Audit; 

- Verifica Iniziale; 

- Valutazione dei risultati della verifica ispettiva (Report di audit) 

- Delibera della certificazione 

- Emissione del certificato e spedizione tramite e-mail (eventuale invio della copia originale tramite R/R 
al costo di €40,00); 

- Verifiche di sorveglianza periodiche; 

- Mantenimento della certificazione tramite l’invio del certificato mezzo e-mail che sostituisce il 
precedente (eventuale invio della copia originale tramite R/R al costo di €40,00). 

7.2 Richiesta 

L’Organizzazione che intende certificarsi chiede ad Q-AID le informazioni necessarie sulle modalità del rilascio 
della certificazione e dell’iscrizione al Registro, attraverso il mezzo più opportuno (telefonico, informatico, 
postale). A seguito di tale richiesta gli viene inviata la seguente documentazione: 

- La richiesta di Offerta (RdO); 

- La Quotazione del servizio; 

- il Regolamento generale per la certificazione dei prodotti; 

- lo Schema particolare per la certificazione; 

- informativa privacy. 

Tutti i documenti citati devono essere rinviati firmati e, se previsto, compilati in ogni parte ed accompagnati 
dalla documentazione richiesta dagli stessi. 

Il richiedente, nella RdO, deve indicare i propri riferimenti (necessari all’emissione del certificato) e i riferimenti 
del soggetto al quale emettere fattura (cd. “Cliente fatturazione”). Firmando la RdO, il richiedente conferma 
che il cliente fatturazione è consapevole che dovrà farsi carico della parte economica della certificazione alle 
condizioni previste dal Listino e che ha acconsentito al trattamento dei dati per l’emissione della fattura e l’invio 
di comunicazioni relative alla certificazione. 

Il richiedente è responsabile di comunicare ad Q-AID ogni variazione del Cliente fatturazione, compresa la 
sopravvenuta indisponibilità a ricevere comunicazioni da Q-AID. 

Q-AID rende disponibile la suddetta documentazione ad ogni persona che intenda certificarsi anche sulla rete 
Internet dove è riportato il riferimento della persona da contattare, attraverso il proprio sito www.q-aid.it.  

7.3 Valutazione  

Il Personale di Q-AID effettua una verifica preliminare della documentazione presentata dall’Organizzazione; 
in particolare il personale tecnico dell’OdC effettua un’analisi documentale verificando tutti i requisiti riportati 
nello “Schema particolare per la certificazione”. 

A seguito del riesame della domanda, Q-AID predispone l’offerta, all’interno della quale viene indicato il 
nominativo del Laboratorio prove di riferimento per eventuali ricusazioni. 

La ricezione di tale documentazione controfirmata costituirà il contratto con Q-Aid.  

La verifica potrà essere effettuata presso l’Azienda stessa, previa verifica delle condizioni di sicurezza degli 
ambienti dove si sosterrà la verifica o presso il Centro d’ esame.   

http://www.q-aid.it/
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Con congruo anticipo rispetto la verifica ispettiva, Q-AID metterà in contatto il valutatore designato all’attività 
con l’azienda al fine di definire le specifiche dei campioni da predisporre. Le Aziende verranno informate 
almeno 3 giorni prima per iscritto su data e luogo della verifica ispettiva per la certificazione e sulla 
composizione del team di Audit, in modo tale da venire a conoscenza di eventuali conflitti tra Azienda ed 
Auditor inviando il piano di audit (QPRD-PIANO_AUDIT). 

 

Nei casi dubbi, il Responsabile di Schema può inoltre procedere a: 

- richiesta di informazioni/documenti supplementari; 

- accertamento dell’attività svolta presso le organizzazioni citate nella documentazione presentata. 

7.4 Svolgimento audit 

Le verifiche di certificazione verranno svolti presso l’Azienda o Centri d’esame preventivamente approvati da 
Q-AID. 

Q-AID per ogni verifica ispettiva deve nominare un Auditor, nel caso di verifica pianificata da OdV, il 
Responsabile dell’OdV potrà proporre il nominativo dell’auditor di riferimento che dovrà comunque essere 
approvato da Q-AID. 

Nel caso di verifiche presso le Aziende, saranno previamente verificate le condizioni di sicurezza sui luoghi di 
lavoro.  

Durante la verifica può essere presente una persona esterna identificata da Q-AID, al Centro d’Esame in 
qualità di supervisore alle attività svolte. 

I moduli di registrazione, e relativa documentazione, saranno inviati dall’auditor, o dall’OdV a Q-AID per la 
delibera finale della certificazione da parte di un Decision Maker esterno e del Direttore della Certificazione 
delle Competenze per il rilascio del certificato (QPRD-CERT). 

Si rimanda allo Schema Particolare di Certificazione per informazioni dettagliate per ogni singolo prodotto. 

7.5 Notifica 

L’ Azienda per la quale è stato approvato il rilascio del certificato ne riceve notifica, per iscritto, entro 10 giorni 
lavorativi dalla data della certificazione. L’ Azienda  certificata è tenuto a utilizzare il certificato Q-AID 
limitatamente all'attività per cui è stato certificato  

8. RECLAMI E RICORSI 

 

8.1 Reclami 

Nel caso in cui l’impresa certificata ricevesse un reclamo, questa ha l’obbligo di darne comunicazione, incluse 
le azioni intraprese, al fine della sua gestione, all’Organismo di Certificazione, entro 30gg dal ricevimento dello 
stesso. Q-Aid ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni. 

L’Azienda deve: 

• Registrare tutti i reclami di cui sia venuta a conoscenza relativi all’attività dei propri addetti; 

• Adottare le opportune azioni necessarie alla risoluzione dei reclami; 

• Registrare le Azioni adottate; 

• Rendere disponibili agli auditor tutte le registrazioni relazionate con i reclami; 

• Informare l’Ente di certificazione entro 30gg. 

Nel caso in cui un’Azienda, a seguito dei suoi rapporti con Q-AID 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: Certificazioni/reclami. 
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8.2 Ricorsi 

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

• Decisione sulla certificazione 

• sospensione o annullamento della stessa 

• esito audit  

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 persona che presenta ricorso 

• la descrizione dettagliata dell’esame sostenuto 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 e-mail, fax o tramite il sito web www.q-aid.it, nella sezione: 
Certificazioni/reclami.  

Q-AID, tramite il Responsabile del Sistema QIPP 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 

Q-AID provvederà a confermare al ricorrente per iscritto l’avvenuto ricevimento entro 30 giorni. Q-AID fornirà 
al ricorrente rapporti sull’avanzamento ed esito dello stesso.  

Il Direttore Tecnico è responsabile della gestione del ricorso in tutte le sue fasi. Il personale coinvolto nel 
processo di trattamento dei ricorsi sarà differente da quello che è stato coinvolto nella decisione oggetto del 
ricorso.  

Q-AID darà avviso formale al ricorrente della fine del processo di trattamento del ricorso. 

In caso di contenzioso il Foro competente è quello di Brescia ed i costi sostenuti saranno a carico del 
soccombente. 

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

 

 

http://www.q-aid.it/

