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1. PRESENTAZIONE 

Q-AID INSPECTION S.R.L. è un organismo di certificazione, conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN 

ISO/IEC 17021- 1:2015, che opera ai sensi delle norme ISO 19011, gestendo e svolgendo attività di verifica 

dei sistemi di gestione. 

Tali verifiche sono finalizzate al rilascio alle aziende clienti di certificazioni o dichiarazioni accreditate e 

riconosciute dal mercato e dagli organi competenti. 

 
2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente Nota Informativa di Q-AID INSPECTION S.R.L. è diretta a fornire alcune informazioni riguardanti i 

servizi di certificazione e verifica del possesso dei requisiti dei sistemi ai quali il contratto fa riferimento. 

 
3. RIFERIMENTI NORMATIVI 

• Norma UNI EN ISO 9001:2015 - “Sistemi di gestione della qualità europea " standard internazionale 

che definisce il modello organizzativo di riferimento al quale devono conformarsi le aziende per poter 

acquisire la certificazione del proprio sistema qualità aziendale. 

• Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1: 2015 - "Requisiti per gli Organismi che forniscono audit e 

certificazione di sistemi di gestione " 

• Norma ISO 19011:2018- “Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità ”, standard 

internazionale che definisce i principi sui quali si basa l’attività di verifica (audit) e sulla gestione dei 

programmi di conduzione e sulle modalità di gestione delle verifiche. 

• Decreto del Presidente della Repubblica n° 207/2010. 

 
4. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio di Q-AID INSPECTION S.R.L. alle Organizzazioni prevede le seguenti fasi: 

4.1 Fase pre-contrattuale di contatto e informazione  

In questa fase Q-AID INSPECTION S.R.L. - attraverso i suoi strumenti di comunicazione (es.: internet), 

i suoi collaboratori, funzionari e la direzione commerciale, informa l'Organizzazione cliente sul 

proprio servizio. 

Ogni Organizzazione interessata alla certificazione di un sistema di gestione può richiedere a Q-AID 

INSPECTION S.R.L. l'avvio dell'iter per l'emissione di un'offerta inviando il modulo "Richiesta di 

Offerta" (QISP-RdO_SG), disponibile presso la Segreteria di Q-AID INSPECTION S.R.L. e scaricabile dal 

sito internet www.q-aid.it, compilato in ogni sua parte e firmato dal Legale Rappresentante 

dell'Organizzazione richiedente. 

 



 

 

 

 

 

 

4.2 Fase contrattuale  

Q-AID INSPECTION S.R.L., una volta ricevuta la Richiesta di Quotazione debitamente compilata e 

firmata dall'Organizzazione Cliente, rilascia all'azienda i seguenti documenti: 

• Nota Informativa 

• Quotazione Triennale dei servizi con allegate le condizioni generali ed essenziali del contratto

 QISP- QUOT_SG 

• Codice etico di Q-AID INSPECTION S.R.L.  

• Informativa sulla privacy Regolamento (UE) 2016/679  

La Quotazione Triennale dei servizi, accettata dall'Organizzazione Cliente e le Condizioni generali 

richiamate, costituiscono il contratto per lo svolgimento delle attività di verifica del possesso dei 

requisiti per lo schema definito. 

4.3 Procedimento di Verifica dei requisiti  

Dopo la firma del contratto, Q-AID INSPECTION S.R.L. comunica la composizione del Gruppo di 

Valutazione incaricato nel procedimento di verifica, secondo quanto previsto nei Regolamenti e nelle 

Procedure di Q-AID INSPECTION S.R.L. 

Sulla base dei riscontri ottenuti durante le verifiche documentali ed ispettive presso l’Organizzazione, 

documentate e registrate secondo i Regolamenti e le Procedure Q-AID INSPECTION S.R.L., il 

responsabile della valutazione (Lead Auditor incaricato di Q-AID INSPECTION S.R.L.) redige un 

Rapporto che viene sottoposto al Comitato proponente la certificazione di Q-AID INSPECTION S.R.L., 

che propone il rilascio della certificazione. 

Tale Rapporto viene quindi trasmesso dal Comitato Proponente al Comitato Deliberante la 

Certificazione di Q-AID INSPECTION S.R.L. per la eventuale approvazione ed il rilascio della 

certificazione. 

4.4 Rilascio della certificazione 

In seguito all’acquisizione del Rapporto con la proposta di rilascio del certificato, il Comitato 

Deliberante la Certificazione di Q-AID INSPECTION S.R.L., svolte le necessarie verifiche del rispetto 

delle procedure adottate da parte dei valutatori incaricati, delibera l’emissione del certificato. 

Il certificato viene quindi trasmesso all'Organizzazione Cliente, unitamente alle Condizioni di utilizzo 

del marchio. 

4.5 Registrazione nell'Elenco delle aziende verificate e/o certificate 

Q-AID INSPECTION S.R.L. provvede a registrare nel suo sito internet i nominativi ed i riferimenti delle 

Organizzazioni certificate. 

 



 

 

 

 

 

 

4.6 Assistenza alle aziende verificate e certificate 

Q-AID INSPECTION S.R.L. resta a disposizione dei clienti, rispondendo tempestivamente e 

professionalmente ad ogni problematica inerente la verifica e certificazione. 

 
5. SORVEGLIANZA DELLE AZIENDE CERTIFICATE O VERIFICATE 

Sulla base di quanto indicato nella Quotazione Triennale dei servizi - in relazione allo schema di verifica 

concordato contrattualmente - l'Organizzazione Cliente è sottoposta a delle verifiche periodiche. 

Le date, i programmi e i responsabili delle verifiche periodiche sono concordati e comunicati con congruo 

anticipo all'Organizzazione Cliente. 

 
6. VALIDITA' DEI CERTIFICATI 

La durata dell'efficacia della certificazione sono indicate nel certificato, secondo quanto indicato nei 

documenti contrattuali e nelle normative di riferimento. 

La durata e l’efficacia dei certificati sono subordinate al positivo esito delle verifiche periodiche di 

sorveglianza svolte secondo quanto indicato nella Quotazione Triennale dei Servizi e nei documenti 

contrattuali. 

 
7. RISERVATEZZA 

Q-AID INSPECTION S.R.L. garantisce la riservatezza di tutti gli atti (documentazione, comunicazioni, etc.) e/o 

informazioni dei quali i collaboratori della Società coinvolti nelle attività di verifica vengono a conoscenza nel 

corso dell'espletamento delle proprie funzioni. 

 
8. TARIFFARIO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Gli importi e le modalità di pagamento per il procedimento di certificazione o verifica sono indicati nella 

Quotazione Triennale dei Servizi e fanno riferimento alla Procedura Tarffario Certificazione di sistema di 

gestione di Q-AID INSPECTION S.R.L. 


