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1. Scopo e Campo di applicazione 
Q-AID INSPECTION S.R.L. è un ente di certificazione dei sistemi di gestione per la qualità e per la salute e 
sicurezza sul lavoro. 

Scopo del presente Regolamento è quello di definire le condizioni e le procedure applicate da Q-AID 
INSPECTION S.r.l. per la certificazione e la registrazione di Sistemi di Gestione di Organizzazioni che 
realizzano prodotti o erogano servizi conformi alle norme di riferimento citate in paragrafo 3. 

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

Q-AID INSPECTION S.r.l. applica le condizioni e le procedure in modo non discriminatorio in quanto:  

❑ i servizi sono accessibili a tutte le 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 del fornitore 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 17021-1:2015) da clienti di Q-AID INSPECTION S.r.l., 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.  

Q-AID INSPECTION S.r.l. non svolge attività di consulenza per la definizione ed applicazione dei Sistemi di 
Gestione; si limita a fornire assistenza ed informative relative alla attività di Certificazione. 

 

2. Modifiche al regolamento 
Q-AID INSPECTION S.r.l. 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 INSPECTION S.r.l. ne dà informazione alle Organizzazioni già certificate o in corso di 
certificazione. 

 

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

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

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 INSPECTION S.r.l.; 

❑ alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 - Requisiti per gli Organismi che forniscono audit e 
certificazione di sistemi di gestione; 

❑ alla Norma UNI EN 19011:2018 – Linee Guida per gli Audit dei sistemi di gestione per la Qualità e/o 
Gestione Ambientale; 

❑ alla Norma UNI EN ISO 9000:2015 - Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario; 

/Users/Andrea/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Chris/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Norme/UNI%20CEI%20EN%20ISO.IEC%2017021.pdf
/Users/Andrea/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Chris/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Norme/UNI%20CEI%20EN%20ISO.IEC%2017021.pdf
/Users/Andrea/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Users/DEL%20BONO/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Norme/UNI%20EN%20ISO%2019011_2003.pdf
file:///F:/MQ-AID-17021/Norme/UNI%20EN%20ISO%209000_2005.pdf
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❑ al documento LS-02 rev. 23 del 19/02/2020 di Accredia – Elenco norme e documenti di riferimento 
per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione.; 

❑ alla Norma UNI EN ISO 9001:2015 – Sistemi di gestione per la qualità; 

❑ Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida 
– Parte Generale RG-01-00 rev. 04 del 18/07/2017; 

❑ Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione di Sistemi di Gestione RG-01-01 
rev. 01 del 18/07/2017; 

❑ al Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-05 rev 02 del 10/10/2017 – Prescrizioni per l’accreditamento 
degli Organismi operanti la valutazione e certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle 
imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (sett. EA 28); 

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

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

❑ A08: QAID-Applicazione Regolamento ACCREDIA per settore EA 28.  

❑ Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-3 (Feb. 2019) Requisiti per gli organismi che forniscono audit e 
certificazione di sistemi di gestione – Parte 3: requisiti di competenza per le attività di audit e la 
certificazione di sistemi di gestione per la qualità. 

Ove non 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 INSPECTION SRL  nell’ultimo livello di aggiornamento. 

La certificazione riguarda esclusivamente la conformità dei Sistemi di Gestione alle norme di riferimento e non 
riguarda il rispetto delle disposizioni di legge vigenti, che resta di esclusiva responsabilità dell’Organizzazione. 
Q-AID INSPECTION S.r.l. acquisisce dalle Organizzazioni da certificare le informazioni necessarie a 
conformarsi alle disposizioni del Regolamento GDPR n° 2016/679. 

Le informazioni che Q-AID INSPECTION S.r.l. acquisisce dalle organizzazioni per lo svolgimento delle proprie 
attività sono gestite in accordo ai requisiti della legge e ai requisiti di riservatezza specificati nel presente 
documento. 

Nell’ambito delle attività di Audit, gli Auditor di Q-AID INSPECTION S.r.l. 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”. 

Nell’ambito delle attività di progettazione e gestione della certificazione di Sistemi di Gestione sono anche 
applicabili: 
 

❑ IAF MD1:2018- IAF Mandatory Document for Certification of Multiple Sites Based on Sampling 

❑ IAF MD2:2017- IAF Mandatory Document for Transfer of Accredited Certification of Management 
Systems 

❑ IAF MD3:2008 - IAF Mandatory Document for Advanced Surveillance and Recertification Procedures 
(ASRP) 

❑ IAF MD4:2018 - IAF Mandatory Document for the use of information and communication technology 
(ICT) for auditing/assessment purpose 

❑ IAF MD5:2015 2019 - IAF Mandatory Document for Determination of Audit Time of Quality and 
Environmental Management System 

❑ IAF MD17:2015 2019– Witnessing Activities for the accreditation of Manual System Certification Bodies.  

 

 

/Users/Andrea/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Users/DEL%20BONO/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Norme/LS_02-rev.01-Norme%20di%20Riferimento-ACCREDIA.pdf
/Users/Andrea/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Chris/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Norme/IAF%20MD%201.2007.pdf
/Users/Andrea/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Chris/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Norme/IAF%20MD%202.2007.pdf
/Users/Andrea/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Chris/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Norme/IAF%20MD%203.2008.pdf
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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. 

Organizzazione: termine usato per indicare il soggetto che ha fatto domanda di certificazione. 

Certificato: documento con il quale Q-AID INSPECTION S.r.l. attesta che l’Organizzazione richiedente opera 
con un Sistema di Gestione conforme a una norma di riferimento. 

Gruppo di Verifica (GVI) del Sistema di Gestione: personale incaricato da Q-AID INSPECTION S.r.l. per 
eseguire la valutazione del Sistema di Gestione dell’Organizzazione. 
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5. Obblighi del cliente per la certificazione 
Per consentire a Q-AID INSPECTION S.r.l. l’attivazione del servizio di certificazione, l’Organizzazione 
richiedente deve: 

• Disporre di un Sistema di Gestione che risponda alla normativa di riferimento e alle eventuali prescrizioni 
particolari stabilite per tipologia di prodotto/processo/servizio; 

• Accettare l’offerta di Q-AID INSPECTION S.r.l. con le condizioni generali ed essenziali del contratto e 
le prescrizioni del presente regolamento: 

• Garantire al gruppo di verifica e, quando richiesto, al personale dell’Ente di Accreditamento l’accesso al 
personale, alle aree, alle informazioni e alla documentazione necessarie per svolgere le verifiche, 
assegnando loro uno spazio idoneo allo svolgimento delle riunioni, designando un proprio 
rappresentante responsabile dei rapporti col gruppo di verifica e facendo prendere parte alle verifiche 
eventuali propri consulenti con il solo ruolo di osservatori; nel caso in cui durante l’iter di certificazione 
emergessero necessità di verifiche presso i fornitori o delle attività in outsourcing dell’Organizzazione, 
ai fini di indagini legate allo scopo della certificazione richiesto, l’Organizzazione deve assicurare al 
gruppo di valutazione e, quando richiesto, al personale dell’Ente di Accreditamento l’accesso ai locali 
dei suoi fornitori; 

• Consentire ai gruppi di verifica di Q-AID INSPECTION S.r.l. di rispettare le leggi applicabili ed eventuali 
requisiti accessori in materia sanitaria 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; 

• Informare tempestivamente (al momento del ricevimento della notifica) Q-AID INSPECTION S.r.l. circa 
il ricevimento di contenziosi o provvedimenti da parte delle autorità inerenti l’oggetto e lo schema di 
certificazione ottenuta o per la quale si è fatta richiesta. 

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. A questo riguardo Q-AID INSPECTION srl ha adottato un metodo di 
validazione annuale mediante sigillo, trasmesso da Q-AID (vedi POI 06 Emissione CertifIcati), a seguito della 
verifica di conformità dell’Organizzazione rispetto alle procedure di certificazione/mantenimento specificate; in 
caso di certificazione iniziale la data di prima emissione coincide con la data del sigillo dell’emissione corrente; 
in caso di trasferimento da altro Organismo di Certificazione, la data di prima emissione coincide con quella 
del certificato originale e quella corrente con la data della delibera; al rinnovo si provvede ad emettere un 
nuovo certificato. I campi relativi alla validazione annuale riportano la dichiarazione:” La validità del presente 
certificato è subordinata alla presenza dei sigilli comprovanti l’esito positivo delle verifiche entro la data 
prevista”. Nel caso di mancato rispetto delle procedure di Q-AID, non è trasmesso il sigillo annuale e 
l’Organizzazione è soggetta alla sospensione/revoca del certificato, in accordo alle procedure specificate. 

La certificazione Q-AID INSPECTION S.r.l. del Sistema di Gestione alle norme di riferimento non esime 
l’Organizzazione dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti, processi e servizi forniti e dagli obblighi 
contrattuali verso i propri clienti e i terzi. 

 

5.1 Obblighi di Q-AID INSPECTION verso I clienti 
 

Gli obblighi di Q-AID INSPECTION verso i clienti sono definiti nella “Quotazione dei servizi” ( Mod. QISP-
MOD_QUOT_SG) e precisamente: 

• Attenersi alla normale diligenza dell'attività professionale 

• Utilizzare personale competente e qualificato autorizzato allo svolgimento delle attività definite 

• Rispettare le prescrizioni del Codice Etico vigente  
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• Non divulgare informazioni e documentazione apprese ed analizzate durante lo svolgimento delle 
attività 

• Rispettare le norme e i regolamenti in materia sanitaria e di sicurezza sul lavoro, nonchè le disposizioni 
e direttive in materia di sicurezza sul lavoro vigenti presso la sede/sito del cliente. 

• Comunicare formalmente ed anticipatamente al cliente le modifiche dei termini contrattuali; fermo 
restando che le modifiche non avranno effetto prima della loro comunicazione ed accettazione. 

 

 

6. Schema di Certificazione 
6.1 Richiesta di certificazione  

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 una Offerta inviando il modulo “Richiesta di Offerta” (Mod. 
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. 

Le informazioni fornite dalla richiesta di offerta consentono all’OdC di stabilire: 

• Scopo della Certificazione richiesto; 

• Caratteristiche generali dell’organizzazione richiedente (ragione sociale, sede, processi produttivi ed 
attività, ecc.); 

• Informazioni generali riguardanti il campo di applicazione della certificazione oggetto della domanda 
relative all’organizzazione richiedente (attività, risorse tecniche, settore EA per cui è richiesta la 
Certificazione, punti della norma non applicabili, relazioni con altre società, ecc.) 

• Numero di addetti equivalenti secondo IAF MD5 in riferimento ai sistemi qualità, incluse tutte le attività 
lavorative connesse ai processi riportati nel campo d’applicazione. L’effettivo numero di addetti include 
il personale non permanente (stagionale, temporaneo e subappaltato), ad esclusione del personale in 
cassa integrazione o soggetto a contratti di solidarietà, che è presente al momento della verifica 
ispettiva. Con riferimento a quanto precede e in ordine al computo del personale dei subappaltatori ai 
fini della determinazione dei giorni uomo di audit, è verificato il numero di addetti equivalenti in ragione 
del fatturato medio degli ultimi 3 anni e il reddito pro-capite di riferimento del settore (indicativamente 
definito pari a 120.000 €/addetto nel settore edile e 170.000 €/addetto per impiantistica). In caso di 
significative divergenze saranno modificati i giorni/uomo di verifica, fatto salvo il caso in cui l’impresa 
fornisca ulteriori giustificazioni. 

• Informazioni riguardanti i processi affidati all’esterno dell’organizzazione, che influenzano la 
conformità ai requisiti; 

• Norme e requisiti in base ai quali l’organizzazione richiedente desidera essere certificata; 

• Informazioni riguardanti l’utilizzo di prestazioni di consulenza relative al sistema di gestione; 

• per il settore EA 28, l’offerta viene formulata tenendo in considerazione i dati forniti dall’organizzazione 
cliente relativamente anche ai cantieri gestiti nei 3 anni precedenti ed in gestione al momento della 
richiesta di offerta (ricadenti nel campo di applicazione richiesto dall’organizzazione). 

Il certificato rilasciato all’organizzazione, al termine dell’iter di certificazione, riporterà come scopo di 
certificazione solo le attività dell’organizzazione effettivamente auditate in campo. 

Q-AID INSPECTIONS.R.L. si riserva di verificare i contenuti della dichiarazione sia in sede di redazione 
dell’offerta sia in occasione delle varie fasi successive (riesame dell’offerta e del contratto, audit di 
certificazione, mantenimento ecc.). 

Prima di redigere l’offerta, il Responsabile di schema (RS) che è anche Contract reviewer (CR)  di Q-AID 
INSPECTION S.r.l. esegue un riesame della domanda e delle informazioni per la certificazione, al fine di 
garantire che: 

/Users/Andrea/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Chris/AppData/Roaming/Microsoft/Word/MOD.07.02%20RdO%20rev.%2000.doc
/Users/Andrea/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Chris/AppData/Roaming/Microsoft/Word/MOD.07.02%20RdO%20rev.%2000.doc
http://www.q-aid.it/
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• siano state raccolte informazioni relative all’organizzazione richiedente e al suo sistema di gestione 
sufficienti per condurre l’audit; 

• i requisiti per la certificazione siano chiaramente stabiliti e documentati e siano stati forniti 
all’organizzazione richiedente; 

• sia stata risolta ogni diversità di interpretazione fra Q-AID INSPECTION S.r.l. e l’organizzazione 
richiedente; 

• Q-AID INSPECTION S.r.l. abbia la competenza e la capacità per soddisfare la richiesta di 
certificazione; 

• si sia tenuto conto del campo di applicazione della certificazione richiesto, della/le localizzazione/i 
delle attività dell’organizzazione richiedente, del tempo richiesto per completare gli audit e di qualsiasi 
altro fattore che influenzi l’attività di certificazione (lingua, condizioni di sicurezza, minacce 
all’imparzialità, ecc.).  

Particolare attenzione è richiesta nella verifica di quanto segue: 

• coerenza del campo di applicazione richiesto con le effettive attività dichiate; 

• coerenza del campo di applicazione richiesto con eventuali autorizzazioni o qualifiche non evidenti nei 
documenti forniti (Es. CCIAA); 

• identificazione dell’ area tecnica; 

• numero addetti dichiarati non corrispondenti con quanto indicato in visura camerale; 

• presenza di eventuali ulteriori sedi in CCIAA non dichiarate in Rdo; 

 

In assenza di tutte le informazioni necessarie per la redazione dell’offerta, la Direzione Tecnica può richiedere 
ulteriori informazioni e documenti, prima di approvare la Richiesta di Offerta ed emettere l’offerta. 

Il Riesame della Domanda è documentato sul modulo “Richiesta di Offerta” (Mod. RdO_SG) dalla 
compilazione dei campi riservati alla Direzione Tecnica, nei quali sono verificate la completezza e la 
congruenza delle informazioni necessarie e all’emissione dell’offerta.  

Per la corretta valutazione delle informazioni contenute del modulo “Richiesta di Offerta” (Mod. RdO_SG) Q-
AID INSPECTIONS.R.L. si riserva di verificare l’eventuale presenza di fattori che possono incrementare i 
tempi di audit: 

▪ logistica complicata che coinvolge più di un edificio o luogo in cui si svolge il lavoro ad esempio, un 
centro di progettazione separato deve essere sottoposto a revisione, 

▪ personale che parla in più di una lingua (richiedendo interpreti o impedendo a singoli revisori di 
lavorare in modo indipendente), 

▪ sito molto grande per il numero di personale (ad es. una foresta), 

▪ alto grado di regolazione (ad esempio aerospaziale, energia nucleare, raffineria e industria chimica, 
pescherecci, estrazione mineraria, cibo, droghe, ecc.), 

▪ il sistema copre processi altamente complessi o un numero relativamente elevato di attività uniche, 

▪ attività che richiedono la visita di siti temporanei per confermare le attività dei siti permanenti il cui 
sistema di gestione è soggetto a certificazione, 

▪ presenza di processi o di funzioni affidati all’esterno, 

▪ organizzazione con siti inclusi nel campo di applicazione in paesi diversi rispetto al paese del sito 
madre (se la legislazione e la lingua non sono ben note). 

Allo stesso tempo Q-AID INSPECTIONS.R.L. si riserva di verificare l’eventuale presenza di fattori che possono 
al contrario ridurre i tempi di audit: 

▪ Il cliente non responsabile del processo di progettazione o di altri requisiti della norma di riferimento; 

▪ sito molto piccolo per numero di personale (ad es. solo complesso di uffici). 

file:///C:/Users/berga/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Chris/AppData/Roaming/Microsoft/Word/MOD.07.02%20RdO%20rev.%2000.doc
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▪ maturità del sistema di gestione, 

▪ elevato livello di automazione, 

▪ elevata presenza di personale che opera all’esterno dell’organizzazione le cui attività possono essere 
verificate attraverso registrazioni (Es. autisti, service esterni, agenti di vendita)  

Qualsiasi decisione presa in relazione ai requisiti di questa clausola sarà registrata all’interno del modulo 
“Richiesta di Offerta” (Mod. RdO_SG). 

Q-AID INSPECTION S.R.L. sulla base delle informazioni ricevute elabora e trasmette una Quotazione-
Offerta specifica e completa di tutte le informazioni relative alle attività, ai prezzi ed alle condizioni di contratto  
sulla base delle tariffe in vigore (MOD. QUOT_SG) con i seguenti allegati: 

▪ Nota Informativa (MOD-INFO_SG) a sintesi dell'attività di verifica dei Sistemi aziendali secondo le norme 
di riferimento nell’edizione vigente e secondo il DPR 207/2010 e il DLgs 52/2016 e smi; 

L’Organizzazione si impegna a fornire ogni utile informazione necessaria alla conduzione del processo di 
Certificazione. 

Se l’Organizzazione intende avvalersi dei servizi offerti, è tenuta a restituire a Q-AID INSPECTION S.r.l. la 
Quotazione-Offerta (MOD.QUOT_SG) controfirmata per accettazione dal legale rappresentante 
dell’Organizzazione stessa. 

La Quotazione-Offerta (MOD.QUOT_SG) restituita controfirmata testimonia la chiara volontà del richiedente 
di procedere con la pratica certificativa in accordo a quanto definito nell’offerta stessa e nel regolamento. 

Al ricevimento della Quotazione-Offerta (MOD.QUOT_SG) controfirmata, Q-AID INSPECTIONS.r.l, avvia il 
processo di certificazione.  

Le condizioni contrattuali sono da considerarsi valide se le attività di verifica hanno inizio entro 1 (un) anno 
dalla data della Richiesta di Certificazione; in caso contrario Q-AID INSPECTION S.r.l. si riserva il diritto di 
rivedere i termini del contratto.  

Nell'ipotesi in cui il richiedente, prima dell’inizio delle attività decidesse di non procedere ulteriormente, dovrà 
comunque corrispondere a Q-AID INSPECTION S.r.l. le eventuali penali per la rescissione del contratto, se 
previste e sottoscritte nell’Offerta di Certificazione e nella Conferma d’Ordine. 

 

6.2 Programmazione e Pianificazione delle attività  

Programmazione delle attività di Certificazione 

Sulla base delle competenze necessarie per la conduzione dell’audit Q-AID INSPECTION S.r.l. (RS) in 
collaborazione con Ufficio Tecnico definisce la composizione del Gruppo di Verifica (GVI = Responsabile del 
gruppo ed Auditor), le date di effettuazione delle attività di esame dei documenti e quelle relative alle visite 
presso l’Organizzazione da certificare ed i relativi tempi di attuazione. 

La scelta è effettuata tenendo conto delle qualifiche possedute dai componenti del gruppo di audit per lo 
specifico settore e area tecnica di appartenenza dell’organizzazione, valutando l’opportunità di inserire un 
esperto tecnico dove le competenze non siano disponibili. 

Q-AID INSPECTION S.r.l. (SEGR) invia ad ogni membro del Gruppo di Verifica un incarico 
(Mod.INCARICO_SG) in cui specifica i dati anagrafici dell’organizzazione da auditare, la data dell’audit, il 
campo di applicazione e il settore EA da certificare, la durata dell’audit; l’auditor firmando l’incarico e 
trasmettendolo a Q-AID INSPECTION S.r.l., entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento, accetta l’incarico. 

Le attività di verifica ed i nominativi degli Auditor designati vengono comunicati a mezzo fax o e-mail dalla 
Segreteria di Q-AID INSPECTION S.r.l. all’organizzazione richiedente, generalmente con due (2) giorni di 
anticipo.  

Nel determinare la composizione del Gruppo di Verifica (GVI) Q-AID INSPECTION S.r.l. (RS) provvede a non 
conferire incarichi ad Auditor e Lead Auditor qualora si ravvisi per costoro l’ipotesi di conflitto di interessi. 

L’organizzazione sottoposta ad audit al ricevimento della comunicazione di Q-AID INSPECTION può 
richiedere  eventuali richieste di modifica. In assenza di conferma o di richieste di variazioni nei tempi stabiliti, 
le date ed il Gruppo di Verifica (GVI) comunicati si ritengono tacitamente accettati dall’Organizzazione.  

file:///C:/Users/berga/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Chris/AppData/Roaming/Microsoft/Word/MOD.07.02%20RdO%20rev.%2000.doc
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/Users/Andrea/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Chris/AppData/Roaming/Microsoft/Word/PdQ/PdQ-07.02-Dossier%20di%20Trattativa/03%20-%20Nota%20informativa.doc
file:///C:/Users/berga/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Chris/AppData/Roaming/Microsoft/Word/PdQ/PdQ-07.02-Dossier%20di%20Trattativa/05%20-%20Quotazione%20Triennale.doc
file:///C:/Users/berga/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Chris/AppData/Roaming/Microsoft/Word/PdQ/PdQ-07.02-Dossier%20di%20Trattativa/05%20-%20Quotazione%20Triennale.doc
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Nel caso in cui l’Organizzazione notifichi l’indisponibilità a ricevere la visita oltre i termini sopra definiti, Q-AID 
INSPECTION S.r.l. si riserva il diritto di fatturare comunque il 30% del costo dell’attività come da offerta e 
conferma d’ordine. 

L’Organizzazione richiedente la certificazione ha altresì la facoltà di ricusare - a fronte di giustificati motivi - i 
componenti del Gruppo di Verifica (GVI) entro e non oltre due (2) giorni lavorativi dalla data di audit.   

In tal caso Q-AID INSPECTION S.r.l. (RS) provvederà a designare nuovi Auditor notificandoli 
successivamente all’Organizzazione.  

L’Organizzazione è tenuta a: 

❑ Attenersi al presente Regolamento ed a tutte le disposizioni applicabili fornite da Q-AID INSPECTION 
S.r.l.; 

❑ Garantire tutta l’assistenza necessaria al Gruppo di Verifica (GVI) incluse le seguenti incombenze: 

• mettere a disposizione idonei locali per la riunione del Gruppo di valutazione (GVI); 

• assicurare l’accesso a locali ed uffici dove si svolgono le attività oggetto di certificazione; 

• garantire la disponibilità e l’accesso ai documenti relativi a prescrizioni e registrazioni inerenti le attività 
oggetto di certificazione; 

• rendere disponibili le persone coinvolte nelle attività oggetto di certificazione. 

❑ Dichiarare di essere certificato esclusivamente per le attività per le quali è stata rilasciata certificazione; 

❑ Utilizzare la certificazione ed il marchio in modo corretto e quindi tale da non configurarsi come 
ingannevole o non autorizzata, o come certificazione del servizio erogato dall’Organizzazione ed in modo 
conforme alle prescrizioni di questo regolamento; 

❑ Cessare l’utilizzo di tutto il materiale pubblicitario che contiene il certificato o il marchio nel caso di revoca 
o sospensione del certificato. 

La non accettazione da parte dell’Organizzazione della presenza - nell’effettuazione dell’Audit e / o in Audit 
non programmati e con breve preavviso - di ispettori eventualmente incaricati dall’Ente Unico di 
Accreditamento (ACCREDIA) porterà alla non concessione della certificazione oppure alla sospensione e se 
del caso, alla revoca del certificato emesso. 

Gli Ispettori dell’Ente di Accreditamento saranno eventualmente presenti presso l’Organizzazione Cliente al 
fine di verificare l’adeguatezza del comportamento di Q-Aid e di assicurare l’uniformità del giudizio 
professionale. 

Alle attività di Audit possono partecipare Osservatori che non possono comunque avere ruolo attivo nel 
processo di Audit. Gli Osservatori possono essere nominati da Q-AID INSPECTION S.r.l., o 
dall’Organizzazione sottoposta a verifica; devono essere inseriti nel piano di audit e devono sottoscrivere un 
impegno alla riservatezza. 

Pianificazione dell’Audit  

La segreteria in collaborazione con il Responsabile gruppo di Verifica (RGVI), pianifica l’attività di audit (Piano 
di Stage 1 – Mod. Pianificazione STAGE1) e lo invia all’Organizzazione da Certificare mediante mail 
comunica prima dell’inizio delle attività. Nella mail sono indicati: gli argomenti ed i processi da verificare, le 
responsabilità coinvolte, i documenti principali oggetto di Audit, i tempi di espletamento previsti per ciascuna 
attività. 

Il Piano dell’Audit può essere adeguato alle esigenze dell’Organizzazione o del Gruppo di Verifica (GVI) prima 
e - se necessario e concordato - durante l’espletamento dell’Audit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regolamento Q-Aid 
QISP-REG_GEN_SG 

Rev.03 

del 13-04-2021 

 

 
Pagina 11 di 43 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ (SCHEMA DI FLUSSO) 
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6.3 Attività di Certificazione  

In sede di trattativa commerciale sono definite a cura di RS in collaborazione con la segreteria tecnica, le 
condizioni di certificazione, quali obiettivi, campo di applicazione, criteri, numero di giornate, fasi principali .  

Q-AID INSPECTION S.r.l. verifica la conformità del sistema di gestione del cliente rispetto alla norma o ai 
requisiti di riferimento attraverso un programma di audit, che è articolato nelle seguenti fasi: 

• audit iniziale, diviso in due fasi (stage);  

• decisione (o delibera) della certificazione da parte dell'organismo;  

• audit di sorveglianza;  

• audit di rinnovo della certificazione e nuova decisione dell'organismo.  

In caso il sistema di gestione dell'organizzazione non dimostri di mantenere la propria conformità, Q-AID 
INSPECTION S.r.l. deve procedere con sospensione o revoca o riduzione del campo di applicazione della 
certificazione. 

Tutte le attività operative che disciplinano il processo di certificazione sono illustrate nel Regolamento per la 
certificazione di sistemi di gestione e nel diagramma di flusso riportato di seguito. 

6.3.1 AUDIT INIZIALE di CERTIFICAZIONE 

STAGE 1 - Audit Documentale 

L’audit di stage 1, definito anche analisi documentale, è finalizzato a: 

• Verificare la congruenza dei dati dell’Organizzazione in verifica in rapporto a quelli raccolti nella fase 
contrattuale; 

• Individuare i soggetti responsabili che, in rappresentanza dell’Organizzazione, partecipano all’Audit; 

• Sottoporre ad Audit la documentazione interna del Sistema di Gestione per la Qualità dell Organizzazione 
richiedente la Certificazione;  

• Valutare la localizzazione e le condizioni particolari del sito dell’Organizzazione e stabilire un contatto con 
il suo personale al fine di verificare la preparazione dello stesso in funzione dell’espletamento della Stage 
2; 

• Valutare lo stato e la comprensione della norma di riferimento nell’edizione vigente, tramite l’identificazione 
di prestazioni, aspetti, processi, obiettivi e funzionamenti significativi del sistema di gestione; 

• Raccogliere le informazioni necessarie relative al campo di applicazione del Sistema di Gestione (processi, 
localizzazioni, aspetti legali di conformità alle leggi relative all’espletamento delle attività); 

• Riesaminare l’assegnazione delle risorse del processo di Audit di Stage 2 e concordare le relative 
modalità; 

• Valutare se gli Audit interni e il Riesame della Direzione siano stati pianificati ed eseguiti e che il livello di 
attuazione del Sistema di Gestione fornisca evidenza che l’Organizzazione in esame è pronta per l’Audit 
di Stage 2. 

L'Organizzazione è tenuta ad identificare e mantenere una copia controllata della propria documentazione del 
sistema di gestione (Manuale; Procedure) e ad impegnarsi a custodirla e a mantenerla aggiornata presso i 
propri archivi.  

Tale copia costituisce la documentazione di riferimento per i gruppi di Audit Q-AID INSPECTION S.r.l. nel 
corso degli Audit. 

L’organizzazione è tenuta a notificare a Q-AID INSPECTION S.r.l. le variazioni particolarmente significative 
apportate alla struttura. Q-AID INSPECTION S.r.l. si riserva la facoltà di eseguire Audit  Non Programmati 
onde valutare l'impatto di dette variazioni sulla conformità e l’efficacia del sistema. 

Il Gruppo di Verifica (GVI) valuta la documentazione descrittiva del sistema di gestione (Manuale, Procedure, 
Istruzioni del Sistema dell’Organizzazione) rispetto ai requisiti della normativa di riferimento. 

Tale attività deve, comunque, essere completata presso l’Organizzazione da Certificare. 



 

Regolamento Q-Aid 
QISP-REG_GEN_SG 

Rev.03 

del 13-04-2021 

 

 
Pagina 13 di 43 

Il Responsabile del Gruppo di Verifica (RGVI) - dopo aver espletato la valutazione on-site- deve evidenziare 
come verificato il documento esaminato apponendo sulle pagine identificative del documento data e firma, 
quindi deve compilare il Rapporto di Stage 1 esprimendo il proprio giudizio circa la conformità complessiva dei 
documenti esaminati rispetto ai requisiti specificati. 

STAGE 2 - Audit di certificazione in sito 

Sulla base dell’esito positivo dello Stage 1, il Responsabile del Gruppo di Verifica (RGVI) predispone il piano 
di audit di Stage 2 identificando in particolare i cantieri/le sedi oggetto di verifica. 

Il livello di estensione del Piano di Stage 2 dovrà tenere conto della tipologia, della complessità e della 
collocazione geografica dei processi gestiti dall’organizzazione oggetto di certificazione. 

L’Audit di Certificazione di Stage 2 ha lo scopo di valutare l’effettiva applicazione e l’efficacia del Sistema di 
Gestione per la Qualità dell’Organizzazione da certificare attraverso la verifica di: 

a) le informazioni e le evidenze circa la conformità a tutti i requisiti della norma del sistema di gestione 
applicabile o di altro documento normativo; 

b) il monitoraggio, la misurazione, la rendicontazione e il riesame delle prestazioni, con riferimento agli 
obiettivi ed ai traguardi fondamentali delle prestazioni stesse (coerentemente alle attese della norma 
del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo); 

c) il sistema di gestione del cliente e le prestazioni con riferimento al rispetto delle prescrizioni legali; 

d) la tenuta sotto controllo dei processi del cliente; 

e) gli audit interni e il riesame da parte della direzione;  

f) la responsabilità della direzione per le politiche del cliente; 

g) i collegamenti fra i requisiti normativi, la politica, gli obiettivi ed i traguardi delle prestazioni 
(coerentemente alle attese della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento 
normativo), tutte le prescrizioni legali applicabili, le responsabilità, la competenza del personale, le 
attività, le procedure, i dati di prestazioni e le risultanze e le conclusioni degli audit interni. 

Q-AID INSPECTION S.r.l. pone particolare attenzione ai seguenti aspetti dell’Organizzazione: 

• Procedure che assicurino la conformità con gli aspetti legali, con aspetti derivanti da regolamenti 
cogenti o altri documenti prescrittivi (ad esempio di gruppo); 

• Obiettivi e traguardi intermedi derivanti dal processo di valutazione dell’implementazione del 
sistema; 

• Controlli operativi (intesi come strumento organizzativo di prevenzione e guida); 

• Monitoraggio delle prestazioni del sistema, quindi misurazioni di parametri relativi alla sicurezza per i 
vari processi, reporting verso la Direzione e riesami a fronte degli obiettivi e dei traguardi intermedi; 

• Efficacia del miglioramento continuo 

• Identificazione e valutazione da parte dell’Organizzazione delle Non Conformità ed attuazione di 
Azioni Correttive; 

• Auditing interno e Riesame della Direzione; 

• Assunzione reale di responsabilità ed impegno da parte della Direzione; 

• Il coinvolgimento di tutti i lavoratori, sia interni all’Organizzazione, sia di quelli appartenenti ad 
organizzazioni fornitrici e/o Clienti, in funzione del loro coinvolgimento nei processi, in attività di 
formazione e di formazione relative sia al processo dinamico di valutazione dei rischi, sia al processo 
di miglioramento continuo. 

• Attività sui siti temporanei: 

o Per lo schema SGQ Sett. EA 28 le attività svolte presso siti temporanei / Cantieri devono 
oggetto di audit secondo le indicazioni del RT05; 

o Per lo schema SGQ NON Sett. EA 28 le attività svolte presso siti temporanei devono oggetto 
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di audit quando le attività svolte siano significative per valutazione della efficacia del sistema. 

AUDIT MULTI-SITO 

Q-AID INSPECTION S.r.l. utilizza il campionamento multi-sito rappresentativo della tipologia e della 
complessità del sistema di gestione sottoposto ad audit. In accordo ai requisiti definiti dallo IAF IMD1:2018. 

Un’Organizzazione multi-sito può non essere un’unica entità legale, ma tutti i siti devono avere un legame 
contrattuale o legale con la sede centrale ed essere soggetti al medesimo sistema di gestione, che è soggetto 
a sorveglianza e audit a cura della sede centrale. Il campionamento, in questo caso, deve tenere conto della 
complessità del sistema, del livello di controllo e delle caratteristiche dei singoli siti e deve essere riesaminato 
in sede contrattuale in accordo alla IAF MD1:2018. In particolare, almeno il 25% del campione dovrebbe essere 
selezionato casualmente e la restante parte in funzione della maggiore variabilità dei siti. Inoltre, devono 
essere considerati aspetti quali il risultato degli audit interni, e del riesame, i reclami, variazioni significative di 
dimensione, le procedure e la complessità dei processi, le modifiche dall’ultimo audit, la maturità del sistema, 
eventuali differenze legislative o culturali/geografiche.  

In fase di pianificazione dell’audit, il Direttore Tecnico stabilisce un piano di campionamento che sia 
rappresentativo delle attività che rientrano nel campo di applicazione inclusi eventuali turni di lavoro. 

Durante l’audit è compito del RGVI verificare ed eventualmente integrare il programma di audit per garantire 
la verifica di ogni sito e di ogni processo rappresentativo almeno nel corso di ogni ciclo di certificazione. 

Ad ogni audit devono essere verificate la sede centrale e le relative procedure di sistema e un campione 
rappresentativo dei siti, la cui dimensione può essere così approssimata: 

• audit iniziale: y=✓x, arrotondato all’intero superiore; 

• audit di sorveglianza: y=0.6✓x, arrotondato all’intero superiore; 

• audit di rinnovo: y=0.8✓x, arrotondato all’intero superiore; 

Il campionamento può essere rivisto al rialzo in funzione della valutazione del rischio e degli esiti degli audit. 

Gli audit multi-sito possono essere svolti solo da Auditor qualificati, che dimostrino di aver conseguito le 
competenze necessarie. 

PREPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI AUDIT PIANIFICAZIONE DELL’AUDIT 

Piani di Audit 

Q-AID INSPECTION S.r.l. stabilisce un piano di audit per ogni verifica ispettiva prevista dal programma di 
audit. 

Il Responsabile di schema di Q -Aid in collaborazione con il Responsabile del Gruppo di Verifica (RGVI) è 
responsabile di preparare e di far avere all’Organizzazione da sottoporre ad audit il Piano di Audit (Stage 1 - 
Mod. Piano Audit_ST1-ST2/sorveglianza/ricertificazione) prima della data della verifica. 

Esso deve contenere per quanto applicabile:  

a) il campo di applicazione e la complessità del sistema di gestione del cliente; 

b) i prodotti e processi (compresi i servizi); 

c) la dimensione dell’organizzazione cliente; 

d) i siti da sottoporre ad audit; 

e) la lingua adottata nell’organizzazione cliente e le lingue scritte e parlate; 

f) i requisiti degli schemi di settore o dell’ambito cogente; 

g) i requisiti e le attese del cliente e dei relativi acquirenti; 

h) il numero e la durata dei turni; 

i) il tempo di audit richiesto per ogni attività di audit; 

j) la competenza di ogni membro del gruppo di audit; 

k) la necessità di eseguire audit presso siti temporanei; 

l) i risultati dell’audit di fase 1 o di ogni altro audit precedente; 
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m) i risultati di altre attività di sorveglianza; 

n) il livello dimostrato di efficacia del sistema di gestione; 

o) l’idoneità per il campionamento; 

p) i reclami del cliente; 

q) i reclami ricevuti da Q-AID INSPECTION S.r.l. circa il cliente; 

r) gli audit combinati, integrati o congiunti; 

s) le modifiche nell’organizzazione cliente, nei suoi prodotti, processi o nel suo sistema di gestione; 

t) le modifiche ai requisiti di certificazione; 

u) le modifiche ai requisiti legali; 

v) le modifiche ai requisiti di accreditamento; 

w) il rischio e la complessità; 

x) i dati di prestazione organizzativa [per esempio livelli di difettosità, dati riguardanti indicatori chiave di 
prestazione; 

y)  le preoccupazioni delle parti interessate; 

z) le informazioni raccolte nel corso di audit precedenti. 

Le eventuali modifiche richieste dal cliente devono essere accettate da Q Aid e comunicate al responsabile 
del Gruppo di Verifica (RGVI). 

Il Piano di Audit deve essere trasmesso da Q-Aid all’Organizzazione da Auditare  almeno due (2) giorni 
lavorativi prima dell’esecuzione dell’Audit. 

(La trasmissione può essere effettuata anche via fax o e-mail). 

Selezione e assegnazione dei compiti del gruppo di verifica ispettiva (GVI) 

La Preparazione dell’attività di Certificazione ha inizio in sede di trattativa, allorquando si formalizza la scelta 
e la composizione del Gruppo di Verifica (GVI – Incarico Mod. INCARICO_SG). 

Le dimensioni e la composizione del Gruppo di Verifica ispettiva (GVI) tiene conto di: 

• Obiettivi, campo di applicazione, criteri e tempo stimato; 

• Audit combinati, integrati o congiunti, 

• Competenza del gruppo di audit 

• Requisiti della certificazione inclusi quelli cogenti, statutari e contrattuali 

• Lingua e aspetti culturali 

• Conoscenza precedente del sistema da parte degli auditor. 

Nel caso di un unico auditor, quest’ultimo deve avere la competenza per svolgere un audit in piena autonomia 
(Lead Auditor). 

Possono essere inclusi nell’audit, auditor in affiancamento, previa richiesta al cliente e senza assegnazione di 
responsabilità specifiche. 

Qualora fossero necessari conoscenze tecniche specifiche il responsabile del gruppo di verifica ispettiva 
potrebbe richiedere la partecipazione di esperti del settore. 

Il Responsabile del Gruppo di Verifica (RGVI), di concerto con il gruppo stesso, (e coinvolgendo, ove 
necessario, la Direzione Tecnica) ha la responsabilità di assegnare a ciascun membro del gruppo gli incarichi 
circa la conduzione dell’Audit. 

L’assegnazione di queste responsabilità può includere l’incarico di condurre parte dell’Audit in particolari 
aree/funzioni o processi e può essere assegnato a qualsiasi componente del gruppo di Audit 
indipendentemente dalla sua qualifica (Auditor, Esperto Tecnico, Auditor in addestramento). 

Comunicazione dei compiti del gruppo di audit 

I compiti assegnati al gruppo di audit devono essere definiti e portati a conoscenza dell’organizzazione cliente 
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e devono richiedere che il gruppo di audit: 

a) esamini e verifichi la struttura, le politiche, i processi, le procedure, le registrazioni ed i relativi 
documenti dell’organizzazione cliente, pertinenti al sistema di gestione; 

b) stabilisca che questi soddisfano tutti i requisiti applicabili al campo di applicazione previsto della 
certificazione; 

c) stabilisca che i processi e le procedure siano predisposti, attuati e mantenuti efficacemente attivi, al 
fine di costituire la base per la fiducia nel sistema di gestione del cliente; e 

d) segnali al cliente, affinché attui le opportune azioni, ogni incongruenza fra la politica, gli obiettivi ed i 
traguardi del cliente stesso (coerentemente alle attese della norma del sistema di gestione applicabile 
o di altro documento normativo) ed i risultati ottenuti. 

Il piano di audit, che contiene i processi sottoposti a verifica ed i nominativi degli Auditor designati, è 
comunicato dal RGVI incaricato all’organizzazione richiedente, con almeno due (2) giorni di anticipo, per 
consentire al cliente stesso di ricusare eventualmente i membri del GVI. 

Il piano di audit per lo stage 2 è inviato al cliente da Segreteria  al termine dello stage 1. 

Non possono essere assegnati compiti a guide ed osservatori, che pur partecipando all’Audit non fanno parte 
del Gruppo di Audit. 

Nell’assegnare tali incarichi il Responsabile del Gruppo di Verifica (RGVI) deve tener conto delle esigenze di 
competenza e di indipendenza, delle esigenze di un uso efficiente ed efficace delle risorse umane e nel rispetto 
di ruoli e responsabilità. 

I compiti assegnati possono essere rivisti e modificati nel corso dell’Audit ai fini di assicurare il raggiungimento 
degli obiettivi dell’Audit stesso. 

Il Responsabile del Gruppo di Verifica (RGVI) ha la responsabilità di pianificare ed eseguire le attività di Audit 
secondo le seguenti fasi: 

▪ Riesame del Piano di Audit sul posto; 

▪ Assegnazione dei compiti al Gruppo di Verifica (GVI); 

▪ Svolgimento delle attività di Audit sul posto. 

Determinazione della durata di audit 

La durata dell’audit dipende dai seguenti aspetti: 

a) i requisiti della norma del sistema di gestione; 

b) la dimensione e la complessità; 

c) il contesto tecnologico e legislativo; 

d) l’affidamento all’esterno di attività incluse nel campo di applicazione del sistema di gestione; 

e) i risultati degli audit precedenti; 

f) il numero dei siti e le considerazioni circa siti multipli; 

g) i rischi associati a prodotti, processi o attività dell’organizzazione; 

h) la presenza di turni di lavoro 
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Durata audit SGQ 

La durata degli audit è definita in funzione dello schema IAF MD 5:2015 che evidenzia la correlazione 
fra il numero di personale effettivo impiegato e la complessità della organizzazione e nella 
Circolare Accredia nr.26/2017. 

 

 

 
In riferimento alla Circolare Accredia nr.26/2017 del 17 Novembre 2017, Q-AID INSPECTION 
fornisce sufficienti informazioni per permettere al cliente di comprendere come è stata calcolata 
l’offerta con riferimento a: 

• quale criterio/i per la determinazione del personale sia stato effettivamente utilizzato tra i 
seguenti: 
- Part time o personale che non opera in processi certificati (IAF MD 5, § 2.3.3) 
- Processi ripetitivi (IAF MD 5, § 2.3.4) 
- Lavori su turni (IAF MD 5, § 2.3.5) 

• il numero dei giorni di audit 

• i fattori di riduzione/incremento applicati sulla base delle informazioni fornite 
dall’Organizzazione 
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Preparazione dei documenti di lavoro 
 

I componenti del Gruppo di Verifica (GVI) - prima di iniziare un Audit - devono riesaminare tutti i documenti 
applicabili all’Audit e preparare i documenti di lavoro necessari ad espletare le attività assegnate. 

Potranno essere utilizzati anche fogli per appunti purché chiaramente identificati, firmati e datati e riconducibili 
al Rapporto di Audit.  

Quando i documenti di Audit contengono informazioni riservate o di esclusiva proprietà essi devono essere 
adeguatamente salvaguardati. 

SVOLGIMENTO DELL’AUDIT 

RIUNIONE DI APERTURA 

Il Gruppo di Verifica (GVI) deve tenere una riunione di apertura con la direzione dell’Organizzazione da 
auditare e se necessario, con le funzioni responsabili delle aree e dei processi da sottoporre ad Audit  per 
fornire una spiegazione sintetica delle modalità di esecuzione della verifica. 

Nel corso di tale riunione il Responsabile del Gruppo di Verifica (RGVI) deve prendere in esame i seguenti 
elementi: 

a) la presentazione dei partecipanti, compresa una descrizione dei loro ruoli; 

b) la conferma del campo di applicazione della certificazione; 

c) la conferma del piano di audit (compreso il tipo e il campo di applicazione, gli obiettivi e i criteri di 
audit), ogni modifica e ogni altra disposizione pertinente, come la data e il tempo della riunione di 
chiusura, di ogni riunione intermedia fra il gruppo di audit e la direzione dell’organizzazione cliente; 

d) la conferma di canali di comunicazione formale fra il gruppo di audit e il cliente; 

e) la conferma circa la disponibilità delle risorse e delle attrezzature necessarie al gruppo di audit; 

f) la conferma degli aspetti riguardanti la riservatezza; 

g) la conferma, al gruppo di audit, dell’esistenza di idonee condizioni di sicurezza sul lavoro, di procedure 
per l'emergenza e la sicurezza; 

h) la conferma della disponibilità, dei ruoli e delle identità di eventuali guide e osservatori; 

i) il metodo di elaborazione dei rapporti, comprese le eventuali classificazioni delle risultanze dell’audit; 

j) le informazioni circa le condizioni alle quali l’audit può essere concluso in anticipo; 

k) la conferma che il responsabile del gruppo di audit e il gruppo di audit, che rappresentano Q-AID 
INSPECTION S.r.l., sono responsabili per l’audit e devono essere in controllo dell’esecuzione del 
piano di audit che comprende le attività di audit e i percorsi di audit; 

l) la conferma, se applicabile, dello stato delle risultanze di precedenti riesami o audit; 

m) i metodi e le procedure da utilizzare per condurre l’audit basato sul campionamento; 

n) la conferma della lingua da utilizzare durante l’audit; 

o) la conferma che, durante l’audit, il cliente sarà tenuto informato dell'avanzamento dell’audit e 
dell’insorgenza di ogni problema; 

p) l’opportunità, da parte del cliente, di porre domande. 
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Raccolta delle informazioni e delle evidenze 

I membri del GVI raccolgono, attraverso un adeguato campionamento, le informazioni relative agli obiettivi, al 
campo di applicazione e ai criteri dell’audit attraverso interviste, osservazioni e riesame della documentazione 
e delle registrazioni. 

Potranno essere utilizzati anche fogli per appunti purché chiaramente identificati, firmati e datati e riconducibili 
al Rapporto di Audit. Quando i documenti di Audit contengono informazioni riservate o di esclusiva proprietà 
essi devono essere adeguatamente salvaguardati. 

L’Audit deve aver luogo nel sito o nei siti gestiti dall’Organizzazione e deve riguardare almeno quanto segue: 

• informazioni ed evidenze circa la conformità a tutti i requisiti della norma di riferimento (usare una 
copia di lavoro) nell’edizione vigente o di altro documento normativo applicabile al SG in verifica; 

• Il monitoraggio, la misurazione, la rendicontazione e il riesame delle prestazioni, con riferimento agli 
obiettivi ed ai traguardi fondamentali delle prestazioni stesse in coerenza alle prescrizioni applicabili; 

• La tenuta sotto controllo dei processi; 

• Gli Audit interni ed il Riesame da parte della Direzione; 

• La responsabilità della Direzione rispetto alle politiche dell’Organizzazione; 

• I collegamenti fra i requisiti normativi, la politica, gli obiettivi ed i traguardi delle prestazioni in coerenza 
con la norma di riferimento nell’edizione vigente e di altri documenti normativi, tutte le prescrizioni 
applicabili, le responsabilità, la competenza del personale, le attività, le procedure, i dati di prestazione 
e le risultanze e le conclusioni degli Audit interni. 

• Interviste al personale coinvolto nella gestione delle attività Solo le informazioni verificabili possono 
costituire evidenze dell’Audit e devono essere registrate. 

Elaborazione delle risultanze di Audit 

Le risultanze emerse dall’Audit devono essere valutate a fronte dei relativi criteri dal Gruppo di Verifica (GVI) 
- sotto la direzione del responsabile - nel corso di apposite riunioni del gruppo in fasi appropriate nel corso 
dell’Audit. 

Rilevazione di eventuali Non Conformità 

Le non conformità rilevate nel corso dell’Audit devono essere discusse dal RGVI con il cliente e classificate 
secondo il seguente schema. 

Eventuali divergenze di opinione devono essere registrate nel rapporto di audit. 

1. Non Conformità di categoria maggiore 

Sono le anomalie riguardanti il mancato soddisfacimento di un requisito della norma di riferimento che 
generano dubbi circa la capacità del Sistema di gestione dell’Organizzazione di soddisfare i requisiti 
specificati come pure la totale assenza di documentazione e/o applicazione di uno o più requisiti della 
norma di riferimento. 

Devono essere considerate come NC maggiori un insieme di non conformità importanti riconducibili ad un 
singolo elemento della normativa di riferimento che testimoniano una inadeguata e grave non applicazione 
dell’intero elemento. 

Le NC maggiori non consentono la conclusione dell’iter di certificazione fino al momento in cui non sia 
stata verificata l’efficacia delle azioni correttive mediante un Audit di Follow Up, che a seconda della natura 
della NC può essere in campo o documentale; tale audit deve essere effettuato entro un termine massimo 
di 90 giorni dalla visita. La decisione in merito all’audit di follow up o documentale è presa dal DT, 
eventualmente consultato il RGVI. 

Nel caso di una visita di sorveglianza a fronte di NC maggiori l’Organizzazione è tenuta a comunicare il 
piano di azioni correttive (QISP-AC_SG – Richiesta di Azione Correttiva) entro 15 giorni dalla visita  

Q-AID INSPECTION S.r.l. deve valutare se le azioni correttive definite dall’Organizzazione siano 
adeguate e quindi accettarle e comunicarne l’adeguatezza. Tale verifica è effettuata dal Lead Auditor. 
L’esito della valutazione deve essere comunicato al cliente. 



 

Regolamento Q-Aid 
QISP-REG_GEN_SG 

Rev.03 

del 13-04-2021 

 

 
Pagina 20 di 43 

La verifica dell’efficacia delle AC proposte dall’Organizzazione è eseguita nel corso dell’audit di follow-up. 

Qualora le azioni correttive definite non risultino applicate nei tempi stabiliti o efficaci, Q-AID INSPECTION 
S.r.l. si riserva il diritto di valutare se sospendere la certificazione in attesa di comunicazioni da parte 
dell’Organizzazione.  

Nel caso di non conformità maggiori nelle attività SCR emerse a seguito mancato rispetto degli aspetti 
cogenti la certificazione deve essere sospesa. 

Qualora l’organizzazione dimostri: 

• di avere definito un piano di rientro in conformità per l’aspetto oggetto delle non conformità; 

• di avere le risorse economiche e tecniche per attuare il piano di rientro stabilito; 

• di avere attuato una serie di misure per l’eliminazione dei pericoli e la riduzione del rischio; 

l’OdC può valutare questi aspetti per decidere il rilascio o il mantenimento della certificazione e definire 
con l’organizzazione stessa le attività di monitoraggio che devono essere effettuate per il mantenimento 
della certificazione. 

2. Non Conformità di categoria minore 

Sono le anomalie isolate riguardanti il mancato soddisfacimento di un requisito non fondamentale della 
norma di riferimento (generalmente di carattere formale o operativo) tale comunque di non generare dubbi 
circa la capacità del Sistema di gestione dell’Organizzazione di soddisfare i requisiti specificati. 

L’Organizzazione deve compilare il QISP-AC_SG – Richiesta di Azione Correttiva indicando trattamento, 
causa, azione correttiva della non conformità rilevate e tempi di esecuzione ed inviarla a Q-AID 
INSPECTION S.r.l.. 

Q-AID INSPECTION S.r.l. deve valutare se le azioni correttive definite dall’Organizzazione siano 
adeguate e quindi accettarle e comunicarne l’adeguatezza. Tale verifica è effettuata dal Lead Auditor. 
L’esito della valutazione deve essere comunicato al cliente. 

La verifica dell’efficacia delle AC proposte dall’Organizzazione è eseguita nel corso della successiva visita 
di sorveglianza o di follow-up; su richiesta di Q-Aid, al fine di garantire la tempestiva applicazione delle AC 
definite, l’Organizzazione è tenuta a fornire le evidenze documentali necessarie a dimostrare l’efficace 
applicazione delle AC proposte anche prima della visita successiva. 

La gestione delle non conformità minori non è ostativa al proseguo dell’iter di certificazione e/o di rinnovo. 

3. Osservazioni 

Sono le anomalie isolate che non hanno una influenza significativa sulla qualità del servizio erogato ma 
che possono rivelarsi cause di potenziali problemi o le anomalie la cui correzione permette il miglioramento 
del sistema di gestione. 

Tali anomalie possono essere oggetto di Osservazioni e devono essere valutate dall’Organizzazione 
Verificata la quale può decidere se prenderle o meno in carico. 

Le Azioni messe in atto a fronte delle Osservazioni (OSS) devono essere valutate in occasione del 
successivo Audit di sorveglianza o di rinnovo. 

Le Non Conformità (NC) devono evidenziare il requisito della norma di riferimento e l’evidenza oggettiva dello 
scostamento da tale requisito. Le NC devono essere formalizzate sull’apposito modulo Richiesta di Azioni 
Correttive (QISP-AC_SG). 

L’Organizzazione verificata deve analizzare le cause che le hanno generate e stabilire le opportune correzioni 
e azioni correttive alle NC rilevate formalizzandole sul relativo modulo, datarlo e firmarlo, tale modulo deve 
pervenire al RGVI entro 15 giorni di calendario dalla data di emissione del Rapporto di audit. 

Il Responsabile del Gruppo di Verifica (RGVI) deve esaminare le correzioni e le Azioni Correttive (AC) proposte 
e valutare se le stesse sono potenzialmente in grado di risolvere le cause dell’anomalia. 

In caso affermativo deve formalizzare la propria valutazione contrassegnando le azioni proposte come 
“soddisfacenti” e datando e firmando il blocco relativo nell’apposito modulo. 
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In caso contrario deve notificare la propria valutazione all’Organizzazione verificata al fine di presentare una 
nuova proposta di azione correttiva. 

Le NC maggiori sono riesaminate dal RGVI e anche dal DT. 

Preparazione della conclusione dell’Audit 

Al termine delle verifiche Il Gruppo di Verifica (GVI) deve consultarsi prima della riunione di chiusura al fine di  

• analizzare tutte le risultanze / evidenze dell’Audit,  

• riesaminare ogni rilievo e concordare sulle conclusioni dell’Audit.  

• concordare le conclusioni da inserire nel rapporto,  

• decidere sulle eventuali azioni successive 

• confermare l’adeguatezza del programma di audit ed evidenziare eventuali modifiche necessarie 
(esempio: campo di applicazione, tempo e date dell’audit, competenza, ecc.). 

Rapporto di Audit 

Il Responsabile del Gruppo di Verifica (RGVI) è responsabile della preparazione e dei contenuti dei Rapporti 
di Audit (Mod. RAP_STAGE1_SGQ– Stage 1 + Mod. RAP _SGQ). 

Il/i rapporto/i deve/devono contenere e/o prevedere: 

• identificazione del Q-AID INSPECTION S.r.l.; 

• I riferimenti dell’Organizzazione Verificata (ragione sociale, indirizzo e nome del rappresentante della 
direzione); 

• il tipo di audit (audit iniziale, di sorveglianza o di rinnovo della certificazione); 

• i criteri di audit; 

• Gli obiettivi dell’audit 

• La composizione del Gruppo di Verifica (GVI); 

• La data e luogo di effettuazione dell’Audit; 

• Le Normative di riferimento; 

• Il campo di applicazione e la classificazione EA; 

• Le anomalie rilevate e la loro classificazione; 

• La definizione e la Classificazione delle Non Conformità; 

• La conclusione dell’Audit, inclusa la raccomandazione o meno per la Certificazione; 

• Eventuali aree non coperte sebbene rientranti nello scopo di Audit; 

• Eventuali opinioni divergenti non risolte tra il gruppo di Audit e l’Organizzazione Verificata; 

• L’Impegno di riservatezza; 

• La proposta di certificazione (rilascio, mantenimento, rinnovo, estensione, modifica ecc.); 

• La programmazione triennale degli Audit (sorveglianza 1, sorveglianza 2 e rinnovo); 

• Le Firme dei componenti del Gruppo di Verifica (GVI), del responsabile del Gruppo di Verifica (RGVI) 
e del Responsabile designato dell’Organizzazione Verificata. 

Il/i rapporto/i devono essere compilati in doppio originale: 

• 1 originale deve essere consegnato a all’Organizzazione Verificata 

• 1 originale dovrà essere poi trasmesso - sia in forma cartacea sia in forma informatica a Q-AID 
INSPECTION S.r.l. (OdC) = Direzione Tecnica di Q-AID INSPECTION S.r.l. . 
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Riunione di chiusura 

È la riunione formale del Gruppo di Verifica (GVI) che rappresenta il committente con l’Organizzazione 
Verificata. 

È il momento in cui il Responsabile del Gruppo di Verifica (RGVI), che presiede la riunione, comunica le 
risultanze e le conclusioni dell’Audit supportandole con le evidenze rilevate. 

In tale riunione sono discusse e se possibile risolte eventuali divergenze di opinione relative alle risultanze ed 
alle conclusioni dell’Audit tra il Gruppo di Verifica (GVI) e l’Organizzazione Verificata. 

L’esito dell’Audit – inclusi i dettagli dei rilievi emersi durante la verifica - viene consegnato dal Responsabile 
del Gruppo di Verifica (RGVI) all’Organizzazione Verificata.  

Compito del RGVI è anche quello di verificare la comprensione delle conclusioni dell’audit inclusa l’eventuale 
richiesta di azioni correttive e i tempi necessari per il cliente per l’inoltro del relativo piano. 

Durante la riunione di chiusura il RGVI deve presentare al cliente i seguenti aspetti: 

a) avvertire il cliente che l’evidenza raccolta dell’audit era basata su un campione dell’informazione, 
quindi introducendo un elemento di incertezza; 

b) il metodo e la tempistica per redigere il rapporto, compresa ogni classificazione delle risultanze 
dell’audit; 

c) il processo di Q-AID INSPECTION S.r.l. per gestire le non conformità, comprese eventuali 
conseguenze relative allo stato della certificazione del cliente; 

d) la tempistica per il cliente per presentare un piano per le correzioni e le azioni correttive per eventuali 
non conformità identificate durante l’audit; 

e) le attività post audit di Q-AID INSPECTION S.r.l.; 

f) informazioni circa il trattamento dei reclami e i processi di appello. Nella riunione di chiusura il RGVI 
deve dare l’opportunità al cliente di sollevare domanda o obiezioni che, se non risolte, devono essere 
registrate sul relativo rapporto di audit. 

Chiusura dell’Audit 

Infine il Responsabile del Gruppo di Verifica (RGVI): 

• Informa l’Organizzazione verificata che nel caso in cui Q-AID INSPECTION  S.r.l. non comunichi 
nessuna nuova notizia all’Organizzazione - entro il termine di quindici (15) giorni l’esito della verifica 
– esso risulta confermato. 

• chiede all’Organizzazione verificata di esprimere un giudizio sull’operato dello stesso Gruppo di 
Verifica ed sull'organizzazione in genere di Q-AID INSPECTION S.r.l.; 

• consegna quindi l’apposito questionario (Mod. QISP-CS) invitando l’Organizzazione a compilarlo e 
trasmetterlo a mezzo fax o e-mail ai recapiti indicati (mai direttamente ad alcuno dei membri del 
Gruppo di Verifica). 

COMUNICAZIONE NEL CORSO DELL’AUDIT 

Il RGVI comunica periodicamente con gli altri auditor in merito all’avanzamento della verifica e con il cliente 
relativamente a rilievi positivi o a insorgenze di eventuali problemi.  
In caso di un rischio immediato e rilevante, per esempio nell’ambito della sicurezza il RGVI riferisce questa 
situazione tempestivamente al cliente e se possibile a Q-AID INSPECTION S.r.l. per avviare adeguate 
iniziative, che possono comprendere modifiche al piano, agli obiettivi, al campo di applicazione dell’audit o la 
conclusione della verifica stessa. 
 

OSSERVATORI E GUIDE 

Q-AID INSPECTION S.r.l. concorda con il cliente prima della visita l’eventuale presenza e le motivazioni degli 
osservatori, che non possono in alcun modo influenzare o interferire con il processo di audit. 
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Ogni auditor deve essere accompagnato da una guida, previa espressa richiesta da Q-AID INSPECTION S.r.l. 
al cliente. La guida ha lo scopo di facilitare l’esecuzione dell’audit e non può in alcun modo interferire o 
influenzare il processo di audit. 

Trasmissione a Q-AID INSPECTION S.r.l. dei documenti e delle informazioni di Audit 

L’Audit è considerato completato quando tutte le attività definite nel Piano di Audit sono espletate, le eventuali 
Azioni Correttive sono concluse ed i relativi documenti sono approvati dall’Organizzazione verificata e quindi 
trasmessi a Q-AID INSPECTION S.r.l. (OdC) = Direzione Tecnica di Q-AID INSPECTION S.r.l. . 

I documenti di registrazione dell’Audit quali le Check-list e gli eventuali appunti, ecc. devono essere allegati in 
originale ai rapporti di Audit (Mod. RAP_STAGE1_SGQ– Stage 1 + Mod. RAP _SGQ) ed anch’essi trasmessi a Q-
AID INSPECTIONS.r.l. (OdC) = Direzione Tecnica di Q-AID INSPECTIONS.r.l. . 

Le informazioni che il Gruppo di Verifica (GVI) deve trasmettere a Q-AID INSPECTION S.r.l. (OdC) per la 
decisione sulle certificazione, devono comprendere: 

• I rapporti degli Audit (che devono contenere le informazioni per sostanziare le verifiche condotte sia 
in STAGE 1 sia in STAGE 2, come sopra riportato); 

• La conferma delle informazioni fornite dal cliente al momento della domanda iniziale; 

• La raccomandazione (proposta) se concedere o no la certificazione congiuntamente ad ogni 
considerazione od osservazione. 

PROPOSTA DEL GVI PER LA CERTIFICAZIONE  

Q-AID INSPECTION S.r.l. prima di formulare una proposta di certificazione deve accertarsi che: 

a) le informazioni fornite dal gruppo di audit siano sufficienti rispetto ai requisiti e al campo di applicazione 
della certificazione; 

b) esso stesso abbia riesaminato, accettato e verificato l’efficacia delle correzioni e delle azioni correttive 
per ciascuna non conformità che evidenzi: 

1. carenze nel soddisfare uno o più requisiti della norma riguardante il sistema di gestione, o 

2. una situazione che solleva dubbi significativi in merito alla capacità del sistema di gestione del 
cliente di conseguire i risultati previsti; 

c) esso stesso abbia riesaminato ed accettato, per ogni altra non conformità, le correzioni e le azioni 
correttive pianificate dal cliente. 

Al completamento positivo delle attività di verifica sopra previste, il Gruppo di Verifica (GVI) formula la proposta 
di certificazione e trasmette la pratica all’Organo Deliberante di Q-AID INSPECTION S.r.l. 

R.G.V.I.:  

• effettua un riesame tecnico-procedurale e ne verifica e la conformità rispetto alle procedure Q-Aid; 

• trasmette la pratica all’Organo Deliberante la Certificazione di Q-AID INSPECTION S.r.l.  

L’Organismo Deliberante la Certificazione (OdC), in modo indipendente dall’Organismo Proponente e dal GVI, 
deciderà in merito alla concessione della certificazione, sulla base di una valutazione fatta sui rilievi emersi in 
sede di Audit, sulle conclusioni dell’Audit, stesso, sugli argomenti di ratifica dell’OdC e sulla base di ogni altra 
informazione disponibile (per esempio informazioni pubbliche, commenti del cliente sui rapporti di Audit, ecc.) 

• l’iter per l’emissione dl Certificato è dettagliato in QISP-POI 05. 

6.3.2 AUDIT di SORVEGLIANZA 

Q-AID INSPECTION S.r.l. esegue audit di sorveglianza al fine di confermare la conformità del sistema di 
gestione del cliente rispetto alla norma di riferimento.  

Le attività di sorveglianza sono eseguite periodicamente presso la sede/i del Cliente e possono includere altre 
verifiche quali il riesame del materiale informativo e pubblicitario del Cliente, informazioni dal mercato e analisi 
di documentazione trasmessa per via elettronica. 

Durante gli audit di sorveglianza, pianificati in accordo al programma triennale di audit (ciclo di certificazione), 
sono riesaminati almeno i seguenti aspetti: 

file:///C:/Users/Andrea/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Chris/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Documents%20and%20Settings/Nora/Impostazioni%20locali/Temp/Rar$DI20.104/PdQ/PdQ-07.05-Dossier%20Verifica/06%20-%20MOD.07.05.07%20-%20Rapporti%20Finali%20di%20Audit%20Stage%201.doc
/Users/Andrea/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Chris/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Documents%20and%20Settings/Nora/Impostazioni%20locali/Temp/Rar$DI20.104/POI%2007.05.02%20Gestione%20Invio%20Certificati%20ai%20Clienti.doc
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a) richieste da parte di Q-AID INSPECTION S.r.l. al cliente certificato circa aspetti attinenti alla 
certificazione; 

b) riesame delle dichiarazioni del cliente riguardo le proprie attività (per esempio materiale promozionale, 
sito web); 

c) richieste al cliente di fornire documenti e registrazioni (su mezzi cartacei o elettronici); e 

d) altri mezzi di monitoraggio delle prestazioni del cliente certificato. 

Gli intervalli tra le sorveglianze sono definiti in accordo al RG-01.  La prima visita d sorveglianza non può 
eccedere l’anno a far data dall’esecuzione dell’ultimo giorno dell’Audit di STAGE 2 (non quindi alla 
concessione della certificazione). 

La certificazione è confermata sulla base delle conclusioni positive del Responsabile della verifica, senza 
ulteriori riesami indipendenti, a condizione che: 

• per ogni Non Conformità o situazione che possa condurre alla sospensione o al ritiro della 
certificazione, Q-AID INSPECTION S.r.l. assicuri il riesame da parte di altra persona indipendente e 
adeguatamente competente, per valutare esattamente la situazione e le azioni da intraprendere; 

• Q-AID INSPECTION S.r.l. disponga di una funzione competente che effettui un monitoraggio sulle 
attività di sorveglianza, compreso il monitoraggio sui rapporti degli auditor, per assicurare che l’attività 
di certificazione sia condotta in modo efficace; 

• si verifichino le adeguate chiusure della eventuali e precedenti Azioni Correttive. 

6.3.3 Rinnovo della certificazione  

L’Audit di rinnovo deve considerare le performance del sistema di gestione nel periodo pregresso di 
certificazione e includere il riesame dei rapporti di tutti gli audit di sorveglianza.  

Qualora il sistema di gestione, o l’ambito in cui opera l’organizzazione cliente, abbiano subito significative 
modifiche (per esempio modifiche legislative sostanziali), Q-AID INSPECTION S.r.l. può disporre 
l’effettuazione di un audit di ricertificazione di STAGE 1. 

L’audit di rinnovo della certificazione comprende una verifica sul campo per accertare che : 

a) l’efficacia del sistema di gestione nella sua globalità, alla luce di modifiche interne ed esterne, e la sua 
continua pertinenza ed applicabilità al campo di applicazione della certificazione; 

b) l’impegno dimostrato a mantenere l’efficacia ed il miglioramento del sistema di gestione al fine di 
rafforzare le prestazioni complessive;  

c) se l’operatività del sistema di gestione certificato contribuisce al conseguimento della politica e degli 
obiettivi dell’organizzazione. 

Nel caso in cui nel corso dell’Audit di rinnovo vengano evidenziate Non Conformità, Q-AID INSPECTION S.r.l. 
deve definire un tempo limite il quale tutti i trattamenti e le azioni correttive siamo applicati, comunque entro il 
termine di scadenza della certificazione. 

Q-AID INSPECTION S.r.l. deve basare la decisione circa il rinnovo della certificazione, oltre che sugli esisti 
dell’Audit di ricertificazione e sui risultati del riesame del sistema durante tutto il periodo di certificazione, anche 
sui reclami ricevuti dall’organizzazione. 

Quando le attività di rinnovo della certificazione sono completate con successo prima della data di scadenza 
della certificazione in essere, la data di scadenza della nuova certificazione può essere basata sulla data di 
scadenza della certificazione precedente. La data di emissione di un nuovo certificato deve essere 
corrispondente o successiva alla decisione di certificazione. 

Se l’organismo di certificazione non ha completato l’audit di rinnovo della certificazione o non è in grado di 
verificare l’attuazione delle correzioni e delle azioni correttive per ogni eventuale non conformità maggiore 
prima della data di scadenza della certificazione, allora il rinnovo della certificazione non deve essere 
approvato e la validità della certificazione non deve essere prorogata. Il cliente deve essere informato e devono 
essere spiegate le relative conseguenze. 
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A seguito della scadenza della certificazione, l’organismo di certificazione può ripristinare la stessa entro 6 
mesi, posto che siano già state completate le attività pendenti di rinnovo della certificazione, altrimenti deve 
essere condotta almeno una fase 2. La data effettiva sul certificato deve essere corrispondente o successiva 
alla decisione di rinnovo della certificazione e la data di scadenza deve essere basata sul ciclo di certificazione 
precedente. 

6.3.4 AUDIT SUPPLEMENTARE o DI FOLLOW-UP 

È una verifica supplementare che può rendersi necessaria per valutare presso l’Organizzazione l’effettiva 
attuazione ed efficacia delle azioni correttive proposte per risolvere le Non Conformità riscontrate durante la 
visita. Tale audit supplementare, deciso dalla DT, può essere completo, limitato o relativo all’acquisizione di 
evidenze documentate (da confermare durante i futuri audit di sorveglianza). 

Qualora l’organismo di certificazione non sia in grado di verificare l’attuazione delle correzioni e delle azioni 
correttive di ogni eventuale non conformità maggiore, entro 6 mesi dopo l’ultimo giorno di fase 2, l’organismo 
di certificazione deve condurre un’altra fase 2 prima di raccomandare il rilascio della certificazione. 

In caso di follow up a seguito di non conformità dovute all’ODC per errata qualifica auditor o esecuzione non 
corretta dell’audit (esempio mancata raccolta delle informazioni) non sarà fatto nessun addebito all’ 
organizzazione. 

6.3.5 Audit speciali, con breve preavviso (short notice audit) e senza preavviso 

Q-AID INSPECTION S.r.l. può effettuare audit straordinari, in particolare audit con un preavviso minimo (short 
notice audits) nei casi in cui sia necessario analizzare reclami, modifica del campo di applicazione, situazioni 
ove siano intervenuti forti cambiamenti, come follow-up di clienti oggetto di provvedimenti di sospensione, 
oppure audit senza preavviso sulla base di informazioni quali reclami o segnalazioni o su specifiche richieste 
da parte dell’Ente di Accreditamento a Q-AID. 

In questi casi il DT deve stabilire le modalità di esecuzione delle verifiche e la composizione del gruppo di 
verifica ispettiva. 

6.3.6 Estensione del campo d’applicazione 

Q-AID INSPECTION srl, in risposta ad una domanda di estensione del campo di applicazione di 
una certificazione già rilasciata, deve intraprendere un riesame della domanda e stabilire le attività 
di audit necessarie per decidere se possa essere, o meno, concessa l’estensione. 

Tali attività possono essere condotte unitamente ad un audit di sorveglianza. 

6.3.7 Market Surveillance Visit 

Con riferimento alla circolare 01/2016 (DC2016SSV001 del 05/01/2016) e al documento IAF ID04, 
Accredia si riserva il diritto di eseguire attività di sorveglianza del mercato (Market Surveillance Visit), 
attraverso visite del proprio personale presso le Organizzazioni clienti di Q-AID INSPECTION S.r.l.. 

Tale procedura è in vigore da aprile 2016 per i contratti nuovi o in fase di rinnovo. Per i contratti già 
in essere a tale data la procedura è applicata progressivamente a partire dalle visite di sorveglianza 
e, comunque, non oltre aprile 2017. 

Per la programmazione della Market Surveillance Visit, ACCREDIA informa Q-AID INSPECTION S.r.l. 

con un preavviso minimo 7 giorni lavorativi; il piano di visita viene predisposto dal GVI ACCREDIA 
secondo quanto previsto dal documento IAF ID4 ed è inviato da ACCREDIA a Q-AID INSPECTION 

S.r.l. entro 3 giorni lavorativi prima dell’effettuazione della visita. 

Il contatto con l’organizzazione da verificare è stabilito direttamente da Q-AID INSPECTION S.r.l.. 

Per queste attività, non è prevista la verifica in cantiere. 

Riportiamo di seguito il testo della clausola vincolante per Q-AID INSPECTION S.r.l.  e per le sue 
Organizzazioni Clienti: 
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Allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate dal Q-AID INSPECTION S.r.l.  siano 
conformi alle norme di riferimento, l’Ente garante delle certificazioni emesse (Accredia) può 
richiedere: 

- la partecipazione di suoi osservatori agli audit effettuati da Q-AID INSPECTION S.r.l.  

- l'effettuazione di visite presso l'Organizzazione certificata, direttamente attraverso l'uso di proprio 
personale 

La partecipazione di osservatori agli audit e/o l'eventuale visita condotta direttamente attraverso 
l'uso di personale di Accredia, è preventivamente concordata tra Q-AID INSPECTION S.r.l.  e 
l’Organizzazione Cliente. 

Qualora l’Organizzazione non conceda il proprio benestare, la validità del certificato è sospesa fino 
a quando non viene concesso il benestare alla verifica, per un periodo massimo di 3 mesi. 

Scaduti i 3 mesi, in assenza di benestare alla verifica, la certificazione viene revocata. 

Le modalità di accertamento utilizzate da Accredia sono riportate in appositi regolamenti e/o 
comunicazioni / circolari disponibili sul sito web www.accredia.it. 

L’Organizzazione Cliente dovrà rendere disponibile ad Accredia la documentazione che Q-AID 

INSPECTION S.r.l. ha preso a riferimento durante gli audit precedenti. 

 

6.3.8 Audit in modalità ICT 

Q-AID INSPECTION sulla base di alcuni criteri quali: 

1. la capacità tecnologica dell’Organizzazione/Cliente;  

2. la possibilità di accesso in remoto alle informazioni, ai documenti del Cliente e ai luoghi oggetto di 

audit  

3. l’idoneità delle infrastrutture presso l’Organizzazione/ Cliente a supporto dell’audit remoto (es. in caso 

di sopralluoghi è raccomandato di valutare le possibilità di verifica tramite sistemi informatici di tipo 

…webcam e/o smartphone);  

4. i risultati degli audit precedenti (che non devono presentare NC maggiori relative ad attività verificabili 

solo sul campo);  

valuta, in base alla tipologia di visita (iniziale, sorveglianza, estensione, rinnovo), alle criticità, ai rischi legati 

al contesto, di concerto con l’Organizzazione/ Cliente coinvolto ed RGV incaricato, quale sia l’alternativa 

migliore tra le seguenti due opzioni:  

• effettuazione di audit in remoto con utilizzo di Computer provvisto di tecnologie di auditing ( 

skipe…ecc…) del 100% del tempo di audit on-site, (nel caso di audit iniziale, di estensione e/o di 

rinnovo con esito positivo sarà possibile riemettere il certificato con validità regolare come previsto 

da regole di accreditamento)  

• effettuazione di audit in remoto con utilizzo di Tecnologie di auditing a bordo dei computer utilizzati 

di una parte del tempo di audit on-site, con successiva pianificazione di un audit integrativo (follow 
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up) per completamento delle attività da effettuarsi fatto salvo impedimenti di forza maggiore, entro 

sei mesi dalla data dell’audit effettuato in remoto. 

L'audit di follow up ha durata pari al tempo on-site non effettuato con le tipologie informatiche menzionate 
sopra e dovrà essere effettuato presso il Cliente a conclusione dell'evento o della circostanza straordinaria in 
oggetto. L'audit di follow up dovrà essere focalizzato solo sulle parti non verificate durante l'audit in remoto ai 
fini di confermarne lo meno la valutazione. Nel caso di audit iniziale, di estensione e/o di rinnovo parziale con 
esito positivo sarà possibile confermare il certificato con validità regolare come previsto dalle regole di 
accreditamento a condizione che la verifica di follow-up sia effettuata entro 6 mesi dalla ultima giornata 
dell’audit. E’ possibile in caso di necessità spostare tale visita al massimo di 30gg entro i quali dovrà essere 
comunque effettuata la verifica. 

NB: Per gli audit iniziali, la valutazione di fattibilità e grado di applicazione dell’audit parziale in remoto avviene 
direttamente in sede di Riesame della Domanda di Certificazione. 

Note: Per il settore IAF 28 Schema ISO 9001, dove vige anche il Regolamento ACCREDIA RT-05 rev. 02, 

relativamente agli audit di sorveglianza e di rinnovo, laddove vi siano motivi validi per effettuare la verifica (es: 
nel caso di imprese che lavorano con il pubblico che abbiano la necessità di dimostrare non solo la validità 
della certificazione ma anche la continuità degli audit) si può procedere con una verifica in remoto verificando 

i processi realizzativi mediante l’utilizzo di evidenze significative documentali (2 per scopi semplici e 4 per 
scopi complessi) per assicurare la solidità del sistema relativo a commesse chiuse o in 
corso) 

In merito alla impossibilità di accedere al cantiere, è necessario distinguere tra due 
situazioni:  
a) l’impresa non dispone di un cantiere e pertanto non sarebbe possibile eseguire l’audit in 

cantiere anche al di fuori della situazione di emergenza.  

b) l’impresa dispone di uno o più cantieri che a causa dell’emergenza sanitaria nazionali non 

sono verificabili.  

 

→ Per i RINNOVI si tratta della situazione descritta al paragrafo 7.4 del Regolamento Tecnico RT 05. L’audit 
viene condotto sulla base delle evidenze documentali e, dopo la decisione di rinnovo entro la scadenza del 
certificato, si prevede un follow-up aggiuntivo in cantiere (rispetto al totale del tempo di audit on-site) entro 6 
mesi dalla stessa decisione di rinnovo.  
→ Per le SORVEGLIANZE si tratta della situazione descritta al paragrafo 7.3 del Regolamento Tecnico RT 

05, cioè limitatamente ad una sola possibilità nell’arco del triennio di validità del certificato, l’audit viene 

condotto sulla base delle evidenze documentali mediante dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante ai 

sensi del DPR 445 di accertata assenza di cantieri attivi in Italia e all’estero.  

→ Per le NUOVE CERTIFICAZIONI i è possibile fare il 70% da remoto e il restante 30% on site entro 6 mesi, 
nell’analisi dei rischi deve essere valutato anche il carattere di urgenza della richiesta, con la verifica off site è 

possibile rilasciare la certificazione;  
nei casi di estensione dello scopo di certificazione, è possibile procedere alla sola valutazione in remoto di 
evidenze documentali, senza quindi prevedere il sopralluogo in cantiere, solo per le richieste che riguardano 
attività affini e coerenti di cui alla macrotipologia per la quale l’Organizzazione risulta già certificata nella 
corrispondente attività complessa. In tutti gli altri casi, non potranno essere concesse estensioni in assenza di 

valutazione di attività operative in cantiere. 
Per il settore IAF28 In sede di delibera verrà valutato l’incremento di MD nel caso il campo applicazione 
richiedesse la verifica di più cantieri e il tempo programmato non risultasse sufficiente. 
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DETTAGLIO DELLE MODALITA’ OPERATIVE 

 PIANIFICAZIONE DEGLI AUDIT 

Il Responsabile di Schema, in collaborazione con Resp. Tec di Pianificazione , esamina l’elenco degli audit 
in pianificazione nei mesi indicati e stabilisce con quale estensione gli audit stessi possano essere eseguiti 
con tecniche CAAT (al 100% od in altre parti %) ripartendo, dove possibile, i tempi di audit tra CAAT e on-
site. L’auditor interessato, stabilita la data dell’audit, contatta l’organizzazione per definire il dettaglio della/e 
giornata/e nonché le risorse necessarie per l’esecuzione dell’audit con tecniche CAAT (utilizzo di software 
per audio e video conferenze presenti sul mercato: Skype/Zoom/Microsoft Teams etc.). È preferibile 
utilizzare il software applicativo messo a disposizione da Q-AID qualora l’organizzazione volesse invece 
utilizzare altri software applicativi, Q-AID preventivamente, ne accoglierà la richiesta e successivamente 
l’auditor dovrà annotarne le motivazioni nel rapporto di audit alla domanda prevista Qualora il Gruppo di 
Audit fosse composto da più persone, al fine di poter operare in parallelo, potrebbe essere necessario 
richiedere più accessi a Skype/Zoom/Microsoft Teams etc) 

       PIANO DI AUDIT 

Qualora l’audit si svolga interamente da remoto, nel campo “Sede operativa o Sito temporaneo (Cantiere)/ 
Sede operativa o Punto logistico o sito del servizio in campo” indicare “da remoto” insieme all’indirizzo del 
sito. 

Qualora l’audit non sia al 100% da remoto ma richieda un follow-up, occorre che RGA indichi nello stesso 
piano le attività che saranno oggetto della successiva verifica on-site entro i sei mesi dalla data dell’audit o 
decisione di certificazione. 

È importante sottolineare che negli audit da remoto la pianificazione temporale degli incontri con le persone 
coinvolte dell’organizzazione/istituto di vigilanza è ancor più importante che nel caso in cui le attività si 
svolgano in sito. È infatti possibile che anche le persone dell’organizzazione lavorino in modalità smart 
work e pertanto partecipino all’audit dalla propria abitazione. 

RIUNIONE DI APERTURA 

La riunione di apertura viene tenuta con gli strumenti di videoconferenza che si è deciso di adottare per 
l’audit. La riunione di apertura deve avere la stessa rilevanza che avrebbe in un audit on-site per cui è 
importante sollecitare la partecipazione della Direzione aziendale almeno a questa fase (oltre che alla 
riunione di chiusura). Oltre alle tematiche normalmente affrontate nel corso della riunione apertura, occorre 
confermare le modalità operative precedentemente concordate, con particolare riferimento alle tecnologie 
utilizzate, nel rapporto di audit alla domanda prevista “L’audit ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati?”. 
Riportavi inoltre le eventuali motivazioni dell’utilizzo di tecnologie di accesso remoto messe a disposizione 
dall’organizzazione. 

      CONDUZIONE DEGLI AUDIT 

L’organizzazione può mostrare le evidenze (in particolare documentali): 

Attraverso la condivisione dello schermo (la persona intervistata apre il documento sul proprio PC e 
condivide lo schermo con l’auditor) analogamente a quanto avviene oggi nei casi di aziende mediamente 
digitalizzate in cui nella sala riunioni è presente un maxischermo che viene utilizzato per mostrare i 
documenti; 

Invio dei documenti all’auditor che li apre e li esamina sul proprio dispositivo (questo sarebbe equivalente 
alla consegna del documento cartaceo che l’ispettore sfogli e legge); 

Documenti “cartacei”, cioè compilati in tutto o in parte a mano (registrazioni di controlli e manutenzioni, 
contratti firmati, ecc…), il personale dell’azienda potrebbe riprendere/fotografare il documento con 
webcam/smartphone. Altra ipotesi sarebbe scansione del documento e messa a disposizione secondo una 
delle due modalità precedenti ma comporta una complicazione per l’azienda (in funzione della tecnologia 
che hanno a disposizione). 
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Al termine della verifica, l’auditor che ha raccolto i documenti non deve allegarli al rapporto. Come per gli 
audit on-site, tutti i files ricevuti nel corso dell’audit e salvati sul proprio dispositivo dovranno essere rimossi 
una volta terminato il rapporto di audit. 

      SOPRALLUOGO ALLO STABILIMENTO/CANTIERE/SERVIZIO 

Si ribadisce che il fatto che i processi produttivi/servizi operativi siano fermi non impedisce l’esecuzione di 
audit da remoto; la verifica dei processi produttivi/servizi operativi sarà sostituita dell’esame di evidenze 
documentali relative alla gestione delle attività operative da parte dell’organizzazione. 

Il sopralluogo potrebbe avvenire con l’utilizzo di dispositivi mobili da parte del referente      
dell’organizzazione con la premessa per la quale l’utilizzo di tali modalità da remoto non consente di 
cogliere il “contesto” in cui si opera (ad esempio, molte delle segnalazioni sul controllo operativo nascono 
nel corso del sopralluogo dall’osservazione di attività “collaterali” a quelle oggetto della verifica - l’operaio 
che va in giro senza i DPI, il muletto che viaggia per i piazzali a velocità eccessiva, il cumulo di macerie o 
di rottami arrugginiti in un angolo dietro il capannone), tuttavia si ritiene che anche in questo caso l’audit da 
remoto possa raggiungere gli obiettivi di efficaci attesi, purché siano disponibili e concertati alcuni 
presupposti, ovverosia dal punto di vista delle competenze di chi svolge l’attività dal lato azienda che 
dell’infrastruttura (presenza di copertura WiFi o dati di navigazione in tutta l’area oggetto del sopralluogo. 

      RACCOLTA DELLE EVIDENZE  

    La raccolta delle evidenze avviene attraverso colloqui ed esame di documenti.  

    Tale attività può essere svolta con diverse modalità: 

• Collegamento continuo con la persona di riferimento dell’organizzazione, che mostra i documenti  

• (attraverso condivisione dello schermo o con invio a mezzo e-mail o con altre modalità di condivisione).  

• La persona di riferimento coinvolge di volta in volta i colleghi che svolgono le attività oggetto di audit.  

• Si tratta di una situazione analoga a quella degli audit on-site in cui il referente aziendale accompagna 

gli   auditor;  

 

• Collegamento discontinuo: dopo la riunione iniziale l’auditor richiede di visionare una serie di 

documenti (che verosimilmente verranno inviati via e-mail), si disconnette, esamina i documenti, dopo 

di che si riconnette per approfondimenti o per proseguire con le attività pianificate.  

• Collegamento telefonico: da utilizzarsi come soluzione di emergenza nel caso in cui per morivi tecnici 

non sia possibile la connessione con SKYPE o con altre tecnologie. La situazione è simile a quella di 

cui al punto precedente con la differenza che il contatto avviene per via telefonica.  

• o una nota relativa all’efficacia delle metodologie utilizzate. Esprimere inoltre un parere in merito a 

come l’utilizzo delle tecniche CAAT abbia contribuito (o meno) all’efficacia/efficienza dell’audit.  

• o un parere in merito all’adeguatezza dei tempi assegnati, anche in riferimento all’eventuale 

ripartizione della attività di audit tra remoto e on-site.  

 

CHIUSURA DELL’AUDIT  

Al termine dell’audit si tiene una riunione di chiusura in maniera del tutto analoga a quanto succede negli audit 
on-site. Anche in questo caso è richiesta la presenza della Direzione aziendale o di una figura rilevante per il 
sistema di gestione. 
 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEL MATERIALE ACQUISITO 

 Il Richiedente, con la richiesta l’attivazione della procedura di audit in remoto, fornisce il proprio consenso  

all’acquisizione/conservazione di documenti, foto, video e dei dati ivi contenuti e alla distribuzione degli stessi 

al personale coinvolto nel processo di certificazione. I dati verranno trattati nel rispetto della vigente 

legislazione sul trattamento dati (GDPR 679/2016, D.Lgs. 196/03 e s.m.i.). 
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7. Trasferimento di Certificati 

Q-AID INSPECTION S.r.l. nella gestione del trasferimento di certificazioni da altro Organismo di Certificazione 
fa riferimento a quanto espresso nel documento IAF MD 2:2017 “Transfer of Accredited Certification of 
Management Systems”. Q-AID INSPECTION S.r.l. per “trasferimento di certificazione” intende il 
riconoscimento della certificazione di un’organizzazione emesso da un altro Organismo di Certificazione 
(emittente) accreditato da Ente Firmatario degli accordi MLA di mutuo riconoscimento, al fine di emettere 
successivamente propria certificazione attestante la conformità del Sistema di Gestione dell’organizzazione 
alla norma di riferimento. 

Personale competente (DT/Responsabile di Schema) di Q-AID INSPECTION S.r.l. effettua un riesame 
preliminare della pratica di certificazione in base alla quale l’ODC cedente ha deliberato la Certificazione 
dell’organizzazione per decidere in merito alla richiesta.  

Nei casi in cui la certificazione sia stata rilasciata da un organismo di certificazione che ha cessato la propria 
attività o il cui accreditamento sia scaduto, sia stato sospeso o ritirato, il trasferimento deve essere completato 
entro 6 mesi oppure entro la scadenza della certificazione, se precedente e dovrà essere effettuato una pre-
transfer visit della durata di almeno una giornata. In tali casi, l'organismo di certificazione accettante deve 
informare l'organismo di accreditamento prima del trasferimento. 

Nel caso di richiesta di trasferimento della certificazione del Sistema aziendale da un certificato emesso da un 
Organismo di Certificazione accreditato da un organismo di Accreditamento riconosciuto in sede EA/IAF in 
materia di accreditamento e vigilanza del mercato, lo schema di certificazione prevede: 

a) Valutazione della documentazione: Riesame preliminare 

Il Responsabile di Schema/DT di Q-AID INSPECTION S.r.l. effettua un riesame della domanda e dello stato 
della certificazione dell’organizzazione, richiedendo la seguente documentazione all’organizzazione per la 
valutazione/verifica degli aspetti sotto elencati: 

• Conferma che le attività del richiedente trasferimento del certificato ricadono nel campo di 
accreditamento di Q-AID INSPECTION S.r.l.; 

• Conferma della motivazione della richiesta di trasferimento; 

• Una richiesta formale (comunicazione scritta e firmata dal Legale rappresentante dell’Organizzazione) 
di conversione del certificato, precisando la validità e l’attualità dello scopo indicato nel certificato ed 
il numero totale degli addetti (direzione/titolari compresi). La dichiarazione deve comprendere 
l’assicurazione che il certificato è valido in termini di autenticità, durata e campo di applicazione delle 
attività coperte dalla certificazione del sistema di gestione. Quando possibile, tale verifica deve essere 
condotta con l’OdC precedente, qualora non abbia cessato l’attività; in quest’ultimo caso Q-Aid deve 
registrare le relative ragioni. 

• Un riesame degli ultimi tre rapporti di audit, delle date di scadenza e delle relative non conformità, che 
dovrebbero essere risolte prima del trasferimento o, comunque, verificate in occasione della visita 
successiva, fatte salve NC maggiori, per le quali è richiesta una risoluzione immediata. 

• Una dichiarazione dell’Organizzazione di non essere soggetta a provvedimento di sospensione, 
effettiva o eventuale, di revoca, effettiva o eventuale, e di assenza di pendenze con l’autorità 
giudiziaria relativamente alle attività coperte dalla certificazione. DT verifica presso l’ODC emittente o 
presso la banca dati Accredia la veridicità delle dichiarazioni; 

• la copia del certificato alla stessa rilasciato; 

• la copia del Manuale del sistema di gestione (qualità, ambiente e/o sicurezza) o in alternativa elenco 
della documentazione di sistema; 

• la copia di tutti i rapporti compresi NC/AC a partire dall’ultima visita di certificazione o di rinnovo. 

Q-AID INSPECTION S.r.l. esamina quindi la documentazione allo scopo di accertare: 

• la validità del certificato (cioè che non sia scaduto in merito al triennio di validità); 
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• che il certificato non risulti sospeso o minacciato di sospensione. Se sì, Q-AID INSPECTION S.r.l. 
richiederà all'Organizzazione le sue motivazioni in merito alla sospensione; 

• che il manuale risulti conforme ai requisiti della norma di riferimento; 

• che dall'ultimo Rapporto emesso da altro Organismo di Certificazione non risultino motivi gravi che 
ostino al mantenimento della validità del certificato. 

• lo stato del trattamento delle NC e le AC proposte dall’Organizzazione di cui deve essere ancora 
verificata l’efficacia; 

• il trattamento dei reclami ricevuti dall’organizzazione richiedente nel periodo precedente e loro 
trattamento. 

Nel caso in cui il certificato sia stato emesso da Organismo di Certificazione non accreditato da Organismi di 
Accreditamento firmatari accordi MLA, la richiesta di trasferimento non potrà essere accolta e si procederà ad 
una nuova certificazione, secondo l’iter specificato. 

Il DT, qualora abbia competenze nello schema relativo, o persona da lui incaricata con uguali requisiti, a 
seguito del riesame positivo della documentazione fornita dall’organizzazione trasmette la pratica al Comitato 
Deliberante la Certificazione, che decide in merito al subentro: 

• riemissione del certificato da parte di Q-AID INSPECTION S.r.l. con data prima emissione e data 
scadenza inalterate, stesso scopo di certificazione, nuova data di emissione corrente. La DT trasmette 
al Comitato Deliberante la Certificazione di Q-AID INSPECTION S.r.l., la documentazione raccolta ed 
esaminata nel riesame preliminare con le note relative alle motivazioni della decisione. Il Comitato 
Deliberante la Certificazione, a fronte di quanto trasmesso dalla DT, decide se il certificato può essere 
riemesso o se è necessario un audit supplementare .In caso di esito positivo del riesame, il certificato 
è emesso in accordo alla IAF MD 2:2017 senza ulteriore audit; qualora invece sia ritenuto necessario 
un audit preliminare (vedi di seguito), tale verifica non coincide con una visita di sorveglianza o di 
rinnovo del normale ciclo di certificazione. 

• trasferimento negato. Nel caso la richiesta di trasferimento venga respinta, viene comunicato da DT 
tale esito e, se espressamente richiesto, l’organizzazione richiedente viene considerata nuovo cliente 
secondo l’iter del paragrafo 3. 

Gli esiti dell’esame preliminare con le motivazioni di supporto alla decisione sono comunicati all’organizzazione 
richiedente il trasferimento in forma scritta. 

In base alla decisione del Comitato Deliberante la Certificazione riportata nel riesame preliminare del dossier, 
Q-AID INSPECTION S.r.l. emette opportuna offerta per la definizione degli aspetti contrattuali 
all’organizzazione. 

b) Trasferimento della Certificazione 

Q-AID INSPECTION S.r.l., in accordo alla ISO 17021-1:2015, non può procedere al trasferimento della 
certificazione se non ha verificato l'attuazione delle azioni correttive rispetto a tutte le non conformità maggiori 
e minori in sospeso emesse nei confronti del cliente oggetto del transfer. 

Laddove il transfer review rileva problemi che impediscono il completamento del trasferimento, Q-AID 
INSPECTION S.r.l. deve considerare il cliente richiedente il trasferimento come un nuovo cliente. 

Nel caso in cui non siano identificati problemi dalla transfer review, il nuovo ciclo di certificazione dovrà basarsi 
sul precedente e Q-AID INSPECTION S.r.l. dovrà provvedere a definire il resto dello stesso se necessario. 

Una volta pervenuta la documentazione necessaria per il trasferimento della certificazione la segreteria di Q-
AID INSPECTION S.r.l. comunicherà al personale dell’ufficio tecnico il ricevimento della stessa al fine di 
evitare ritardi nell’emissione del certificato. 

c) Cooperazione tra organismi di certificazione 

Quando richiesto, l'organismo di certificazione emittente deve fornire a Q-AID INSPECTION S.r.l. tutti i 
documenti e le informazioni richiesti dalla IAF MD 2:2017. Nel caso in cui non fosse possibile comunicare con 
l'ente di certificazione emittente, Q-AID INSPECTION S.r.l. ne registra i motivi e si adopera per ottenere le 
informazioni necessarie da altre fonti. 
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Q-AID INSPECTION S.r.l. in qualità di organismo di certificazione emittente non deve sospenderà o ritirerà la 
certificazione dell'organizzazione a seguito della notifica che l'organizzazione si sta trasferendo all'ente 
certificatore accettante se il cliente continua a soddisfare i requisiti di certificazione. 

Q-AID INSPECTION S.r.l. dovrà contattare l'organismo di accreditamento che accredita l'organismo di 
certificazione emittente nel caso in cui quest’ultimo non fornisca le informazioni richieste da Q-AID 
INSPECTION S.r.l. oppure nel caso in cui sospenda o revochi il certificato del cliente trasferente senza motivo. 

Una volta completato l’iter di trasferimento con il rilascio della certificazione, Q-AID INSPECTION S.r.l. 
procederà ad informare l'organismo di certificazione emittente 

d) Visita di pre-trasferimento (secondo le modalità descritte nei paragrafi precedenti) 

Q-AID INSPECTION S.r.l., in base agli esiti del riesame preliminare redige specifica offerta che deve essere 
accettata dall’organizzazione prima di iniziare l’iter del trasferimento. Successivamente all’accettazione si 
procederà alla pianificazione della visita di pre-trasferimento nel rispetto dei tempi previsti e con scadenza 
coerente con il certificato di conformità originale. 

Ogni pratica di trasferimento deve essere sempre deliberata dal Comitato Deliberante la Certificazione prima 
dell’emissione del certificato. 

L’attività copre un numero minimo significativo di elementi/requisiti della normativa di riferimento.  

In caso di trasferimento mediante visita di pre-trasferimento e di esito positivo della stessa la pratica di 
certificazione viene trasmessa al Comitato Deliberante la Certificazione di Q-AID INSPECTION S.r.l. per la 
conseguente valutazione ed approvazione della proposta di certificazione. 

In caso di trasferimento mediante visita di pre-trasferimento e di esito negativo della stessa si rende necessario 
un Audit Iniziale completo. 

La pre -transfer visit non è un audit. 

Nel caso di richiesta di Trasferimento della certificazione del sistema da un certificato emesso da un Ente di 
Certificazione non accreditato (in generale o nel settore merceologico del certificato in oggetto) o accreditato 
da Ente di Accreditamento che non risulti firmatario dell’Accordo di Mutuo Riconoscimento in ambito IAF 
(International Accreditation Forum), si applica integralmente lo schema standard, ossia il nomale iter di 
certificazione, come se l’Organizzazione non fosse certificata. 

e) Clausole contrattuali 

Le condizioni contrattuali per il trasferimento della certificazione sono decise caso per caso dalla Direzione 
Commerciale (DC) in collaborazione con la Direzione Tecnica (DT) di Q-AID INSPECTION S.r.l. e devono 
essere accettate dall’organizzazione con invio, da parte di quest’ultima, del contratto controfirmato dal Legale 
Rappresentante. 

L’organizzazione, prima del riesame preliminare a cura di Q-AID INSPECTION S.r.l., deve rispettare le 
seguenti condizioni: 

• comunicazione formale e documentata a Q-AID INSPECTION S.r.l. delle motivazioni che hanno 
portato alla richiesta di trasferimento della certificazione; 

• dichiarazione che il suo certificato non è stato sospeso/revocato o minacciato di sospensione da parte 
dell’ODC cedente; 

• consegnare a Q-AID INSPECTION S.r.l. tutta la documentazione relativa all’iter di certificazione in 
suo possesso, compreso i rapporti di audit e lo stato delle NC rilevate dall’ODC cedente (almeno del 
triennio precedente); 

• consegnare copia del Manuale nell’indice di revisione corrente. 

La mancata ottemperanza di una di queste condizioni o il fornire a Q-AID INSPECTION S.r.l. notizie parziali 
e/o incomplete impedisce l’avvio dell’iter di trasferimento e/o ne preclude il buon esito. 
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8.  Affidamento all’esterno 
Q-AID INSPECTION S.r.l. non svolge attualmente attività di appalto – outsourcing. Qualora decidesse di 
affidare all’esterno parte dell’attività di certificazione Q-AID INSPECTION S.r.l. stipulerà un contratto che 
comprenda le disposizioni adottate, inclusa la riservatezza ed il conflitto di interessi.  

Q-AID INSPECTION S.r.l. in caso di affidamento all’esterno: 

a. assume la responsabilità per tutte le attività affidate all’esterno ad un altro organismo, non potendo, 
comunque, delegare ad altri sia la gestione del Programma di Audit, sia l’emissione del rapporto di 
Audit, sia gli aspetti di garanzia della conformità delle attività svolte alle prescrizioni di questo 
documento, sia la responsabilità per l’emissione, il mantenimento, l’estensione, la riduzione, la 
sospensione o il ritiro della Certificazione; 

b. garantisce che i servizi affidati all’esterno e le persone impiegate dall’organismo affidatario rispettino 
i requisiti di Q-AID INSPECTION S.r.l. e le disposizioni applicabili della presente norma internazionale 
comprese quelle relativa a competenza, imparzialità e riservatezza e che non siano interessate 
direttamente o indirettamente nella progettazione, sviluppo, applicazione e manutenzione del Sistema 
di Gestione della salute e sicurezza sul Lavoro o di Sistemi di Gestione a questo correlati 
compromettendo, così, l’imparzialità delle attività di Certificazione;  

c. garantisce che i servizi affidati all’esterno e le persone impiegate non siano coinvolti, direttamente o 
attraverso altri rapporti di lavoro, con un’organizzazione da sottoporre ad audit, tale da 
comprometterne l’imparzialità; 

d. richiede l’approvazione delle Organizzazioni Clienti e di ACCREDIA (approvazione dei curricula e della 
qualifica degli Auditor, che avviene sia in fase di valutazione documentale, sia in sede di Visita in 
Organismo di Certificazione, sia direttamente sul campo, in occasione delle Visite in 
Accompagnamento). 

Q-AID INSPECTION S.r.l. documenta la qualifica di tutti gli organismi a cui vengono assegnati servizi 
all’esterno. Q-AID INSPECTION S.r.l. garantisce altresì la conservazione delle registrazioni circa la 
competenza degli auditor e degli esperti esterni dell’organismo affidatario. 

Il mancato rispetto del presente requisito di imparzialità comporta la rivalsa nei confronti dell’auditor e/o 
dell’organizzazione che ha violato queste disposizioni, che possono essere causa dell'applicazione dei 
provvedimenti sanzionatori previsti al § 1.8 del RG-01. 

Q-AID INSPECTION S.r.l. applicherà inoltre un controllo puntuale delle entità che operano per suo conto 
rispettando quanto previsto dalla linea guida IAF MD 23:2018 e dalle relative prescrizioni. 

Q-AID INSPECTION S.r.l. richiede espressamente ai propri clienti di rendere disponibili, all’occorrenza, per lo 
stesso Organismo di Certificazione, le registrazioni di tutte le comunicazioni e le azioni intraprese a seguito 
dell’applicazione dei requisiti che regolano il Sistema di Gestione SCR o gli altri documenti normativi di 
riferimento. Inoltre, nel Regolamento di Certificazione di Q-AID INSPECTION S.r.l., deve essere prevista 
l’evenienza che siano le Autorità Competenti a richiedere tali documenti e la relativa autorizzazione, previa la 
comunicazione dell’evento all’Organizzazione interessata. 

9.  Sospensione, revoca o riduzione del campo di applicazione 
dei Certificati 

Q-AID INSPECTION S.r.l. deve sospendere la certificazione nei casi in cui: 

• il sistema di gestione certificato del cliente abbia mancato, in modo persistente o grave, di rispettare i 
requisiti della certificazione, compresi i requisiti relativi all’efficacia del sistema di gestione, 

• il cliente certificato non consenta lo svolgimento degli audit di sorveglianza (entro 30 gg dalla data 
ultima prevista per la visita) o di rinnovo della certificazione con la periodicità necessaria, o 

• il cliente certificato abbia richiesto volontariamente la sospensione. 

In caso di problematiche ritenute gravi e significative, Q-AID INSPECTION S.r.l. ha facoltà di sospendere 
temporaneamente il Certificato di Conformità; ad esempio se l’Organizzazione: 
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• non applica nei tempi previsti Azioni Correttive adeguate ad eventuali Non-Conformità; 

• non è in regola con i pagamenti relativi alle attività già effettuate (max 3 mesi dopo la data della verifica, 
a meno di accordi scritti con il cliente); 

• non osserva le condizioni dettagliate al rilascio del certificato; 

• non è in grado di assicurare il regolare svolgimento delle attività di verifica previste; 

• fa uso improprio del Marchio e/o del Certificato di Conformità; 

• non gestisce correttamente i reclami; 

• non informa in maniera tempestiva Q-AID INSPECTION S.r.l. circa contenziosi o provvedimenti 
emessi dalle autorità relativamente l’oggetto e lo schema di certificazione ottenuta dall’organizzazione 
che possano inficiare l'efficacia ed affidabilità del sistema di gestione; 

• non informa Q-AID INSPECTION Srl di variazioni della ragione sociale o dello scopo societario; 

Q-AID INSPECTION S.r.l., in caso di sospensione, invia la notifica di sospensione ufficiale con lettera 
raccomandata o mezzo equivalente, indicando anche le tempistiche a disposizione per la revoca della 
sospensione e riservandosi di rendere pubblica tale sospensione; la pubblicazione di eventuali certificati ritirati 
o cancellati avviene inserendoli nella corrispondente sezione del registro delle organizzazioni certificate. 

In caso di sospensione l’organizzazione è tenuta ad astenersi dal pubblicizzare ulteriormente la propria 
certificazione e Q-AID INSPECTION S.r.l. deve rendere accessibile al pubblico lo stato di sospensione 
attraverso l’aggiornamento delle informazioni riportate sul sito internet. 

La mancata risoluzione, entro i termini stabiliti da Q-AID INSPECTION S.r.l. dei problemi che hanno causato 
la sospensione comporta la revoca della certificazione o la riduzione del suo campo di applicazione alle parti 
pertinenti. 

Il provvedimento di sospensione ha una durata massima di 6 mesi oltre i quali è applicata una revoca della 
certificazione con comunicazione formale al cliente. 

La limitazione del campo di applicazione della certificazione è applicata da Q-AID INSPECTIONS.R.L. per 
escludere le parti che non soddisfano i requisiti in modo persistente o grave. Tale limitazione può essere 
applicata esclusivamente nel caso in cui il sistema di gestione rimanga congruente con la norma di riferimento. 

Nel caso il Responsabile del GVI ritenga che non sussistano più le condizioni per la certificazione 
dell’organizzazione secondo il campo di applicazione indicato nel certificato, è tenuto a segnalarlo nel rapporto 
di audit e a sottoporlo al CDC, che provvederà a valutare la richiesta e ad aggiornare la documentazione 
relativa (es. certificato). E’ facoltà del DT proporre una riduzione del campo d’applicazione a fronte di 
inconsistente applicabilità all’organizzazione considerata o mancanza di evidenze oggettive di conformità. Tale 
procedura può essere attuata solo previa verifica con il Responsabile del GVI e con il cliente, che possono 
eventualmente motivare la conferma del campo d’applicazione esistente e produrre adeguate evidenze. 

Quando Q-AID INSPECTION S.r.l. verifica che l’Organizzazione ha risolto efficacemente le condizioni che 
hanno motivato la sospensione, la sospensione viene revocata, comunicando tale revoca all’Organizzazione 
(e pubblicando tale revoca se era stata pubblicata la relativa sospensione). 

In caso contrario Q-AID INSPECTION S.r.l.  provvede alla revoca /Annullamento del Certificato. 

Se le condizioni che hanno portato alla sua sospensione non vengono corrette entro il termine indicato nella 
notifica di sospensione, Q-AID INSPECTION S.r.l. provvede alla revoca del Certificato.  

Il Certificato può essere revocato anche senza previa applicazione della fase di sospensione in caso di gravi 
irregolarità da parte dell’Organizzazione (es. impossibilità da parte di Q-AID di mettersi in contatto con il Cliente 
per più di due mesi, apertura di una procedura fallimentare da parte del cliente). 

Il Certificato viene annullato/revocato se l'Organizzazione non intende continuare a mantenere la certificazione 
e confermerà questa sua volontà per iscritto. 

L’annullamento/revoca del Certificato viene notificato ufficialmente all’Organizzazione con lettera 
raccomandata o altro mezzo equivalente; la pubblicazione di eventuali Certificati ritirati o cancellati avviene 
inserendoli nella corrispondente sezione del registro delle Organizzazioni certificate. 
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Q-AID INSPECTION S.r.l. si impegna a rendere disponibili su richiesta delle parti interessate informazioni 
sullo stato della certificazione. 

Qualsiasi decisione relativa a revoche dei certificati da parte di Q-AID verrà comunicata all’Organismo di 
Vigilanza (quando di competenza), all’Autorità di Vigilanza e alla SOA di riferimento entro 5 giorni lavorativi 
dall’adozione del procedimento di, revoca a mezzo mail pec. 

10. Modifiche allo schema di certificazione. 
Nel caso vengano apportate modifiche sostanziali alle regole dello Schema Certificativo e/o delle normative di 
riferimento, Q-AID INSPECTION S.r.l. provvederà a: 

▪ informare le Organizzazioni interessate; 

▪ prendere in considerazione eventuali commenti ai cambiamenti da parte delle Organizzazioni certificate; 

▪ specificare la data effettiva da cui i cambiamenti entrano in vigore, accordando un periodo di tempo 
ragionevole affinché le Organizzazioni certificate possano apportare le adeguate variazioni al proprio 
sistema qualità. 

L’Organizzazione (certificata o in corso di certificazione) ha il diritto di rinunciare alla certificazione nel caso in 
cui ritenga di non adeguare il proprio sistema ai cambiamenti dello schema certificativo e/o della normativa di 
riferimento. 
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11. Gestione dei reclami e del ricorso 
 

RECLAMI 
Il reclamo è considerato alla stregua di una manifestazione di insoddisfazione sia verbale che scritta da parte 
del soggetto certificato o da certificare o da altre parti interessate relativamente al servizio offerto e/o ricevuto. 
I reclami in ordine alle attività operative di Q-AID INSPECTION srl (es. comportamenti degli auditor, modalità 
di gestione delle pratiche, presunte disparità di trattamenti, fatturazione, ecc..) devono essere formalizzati per 
iscritto e vanno indirizzati a DG che provvede a gestire il reclamo secondo le procedure in vigore, dando 
comunque risposta al reclamante entro un mese. I reclami sono comunicati al CSI in occasione della riunione 
successiva. 
Al ricevimento di un reclamo, Q-AID INSPECTION S.r.l. verifica se il reclamo si riferisca ad attività di 
certificazione di cui è responsabile e, in caso affermativo, provvede a trattarlo. Qualora il reclamo riguardi un 
cliente certificato, l’esame del reclamo prende in considerazione l’efficacia del sistema di gestione certificato. 

Il cliente o altra parte interessata ha facoltà di presentare un reclamo nei confronti di attività di certificazione 
di cui Q-AID INSPECTION è ritenuto responsabile. 

Il reclamo è trasmesso al Direttore Tecnico (DT) di Q-AID INSPECTION S.r.l. che deve immediatamente 
informare il Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità nei casi di situazioni inerenti il principio dell’imparzialità. 
Negli altri casi il DG informerà il CSI nelle riunione successiva. 

Qualora il reclamo coinvolga direttamente il Direttore Tecnico (DT), la gestione di tale processo sarà affidata 
al Rappresentante Legale (RL). 

In ogni caso il processo di trattamento dei reclami non dà adito ad alcuna forma discriminatoria nei confronti 
di chi ha presentato il reclamo. A tale riguardo il CSI è tenuto a riesaminare periodicamente i reclami sollevati 
e le attività correlate. 

La parte che intende inoltrare un reclamo può essere rappresentata sia dall’Organizzazione Verificata, sia da 
un cliente di tale Organizzazione, sia da qualsiasi altra parte interessata al processo di Certificazione, sia 
dall’Organismo di Accreditamento su segnalazione proveniente da terzi. 

Il reclamo che si apre a seguito di una attività di certificazione deve essere indirizzato al Direttore Generale di 
Q-AID INSPECTION S.r.l. (DG) fornendo dettagli su: 

▪ dati anagrafici del ricorrente che presenta il reclamo/ricorso; 

▪ la descrizione dettagliata dell’evento e delle circostanze che hanno determinato l’esigenza del reclamo; 

▪ le motivazioni che hanno indotto al reclamo. 

Il Direttore Tecnico (DT) provvederà, entro 30 giorni, ad informare la parte che ha trasmesso il reclamo in 
merito alla verifica delle condizioni riscontrate, al riesame delle cause e all’adozione di adeguate iniziative, 
tenendo conto anche di situazioni analoghe.  

Ogni reclamo deve essere identificato in un apposito registro mantenuto da Q-AID INSPECTION S.r.l. che 
deve confermare in modo formale (e-mail, lettera, fax) la sua ricezione alla Parte che ha inoltrato il reclamo 
(entro 30 giorni). 

Il Direttore Tecnico  (DT) procede ad un accertamento interno sulle evidenze e sulle cause che hanno 
determinato il reclamo; nel caso che sia interessato il processo esecutivo dell’Audit, deve consultare il 
personale di Q-AID INSPECTION S.r.l. coinvolto e, se necessario, procedere all’attivazione di un nuovo Audit 
con personale diverso. 

Il Direttore Tecnico  (DT)  deve informare la Parte che ha sollevato il reclamo ed il Comitato di salvaguardia 
dell’Imparzialità circa le proprie decisioni. 

Le eventuali decisioni del Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità relative ad attentati all’imparzialità devono 
essere comunicate alla Parte che ha sollevato il reclamo entro sessanta (60) giorni con lettera firmata dal 
Presidente del Comitato stesso. 
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Q-AID INSPECTION S.R.L. fornisce a chi ha presentato il reclamo informazioni periodiche sullo stato di 
avanzamento della gestione dei reclami e sui risultati 

Il Direttore (DT) è responsabile di mantenere tutta la documentazione relativa ai reclamo. 

Qualora le controversie non siano risolte secondo le direttive di questo regolamento e comportino oneri 
finanziari per una delle parti sia l’organizzazione, sia Q-AID INSPECTION S.R.L. concordano sin d’ora di 
ricorrere all’Istituto dell’arbitrato secondo le direttive del regolamento arbitrale nazionale, in accordo alla 
clausola compromissoria per arbitrato rituale. 

La lingua ufficiale per qualsiasi controversia è l’italiano. 

RICORSI 
Il ricorso è un diritto del cliente e rappresenta un’azione ufficiale del soggetto certificato o da certificare con 
l’obiettivo di chiedere la revisione di una decisione presa da Q-AID INSPECTION srl in qualità di Organismo 
di Certificazione. 
Qualora il Cliente intenda richiedere a Q-AID INSPECTION srl di riesaminare i provvedimenti presi a suo 
carico, può presentare ricorso evidenziando le circostanze considerate e le evidenze oggettive a supporto 
della richiesta di rivalutazione. Q-AID INSPECTION srl si riserva il diritto di riesaminare gli elementi prodotti 
dal Cliente e di valutare le azioni necessarie entro un mese. Tale riesame è eseguito dal DG e dal RL e 
successivamente trasmesso al CSI per le verifiche del caso. 

Il cliente ha inoltre facoltà di presentare ricorsi scritti nei confronti delle decisioni prese a suo carico da Q-AID 
INSPECTIONS.R.L. (per esempio mancato rilascio della certificazione). 

Egli ha il diritto di segnalare qualsiasi fatto ritenuto lesivo dei suoi diritti al Direttore Tecnico (DT) di Q-AID 
INSPECTION S.r.l. che deve immediatamente informare il Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità nei casi 
di situazioni inerenti il principio dell’imparzialità. 

Qualora il ricorso coinvolga - nei contenuti - il Direttore Tecnico (DT), la gestione di tale processo sarà affidata 
al Rappresentante Legale (RL). 

In ogni caso il processo di trattamento dei ricorsi non dà adito ad alcuna forma discriminatoria nei confronti di 
chi ha presentato il ricorso. A tale riguardo il CSI è tenuto a riesaminare periodicamente i ricorsi sollevati e le 
attività correlate. 

La parte che intende aprire un ricorso è definita “ricorrente” e può essere rappresentata sia dall’Organizzazione 
Verificata, sia da un cliente di tale Organizzazione, sia da qualsiasi altra parte interessata al processo di 
Certificazione, sia dall’Organismo di Accreditamento su segnalazione proveniente da terzi. 

Il ricorso che si apre a seguito di una attività di certificazione deve essere indirizzato al Direttore Tecnico (DT) 
di Q-AID INSPECTION S.r.l.  fornendo dettagli su: 

▪ dati anagrafici del ricorrente che presenta il reclamo/ricorso; 

▪ la descrizione dettagliata dell’evento e delle circostanze che hanno determinato l’esigenza del ricorso; 

▪ le motivazioni che hanno indotto il ricorrente al ricorso. 

Il Direttore Tecnico (DT) provvederà, entro 30 giorni, ad informare il ricorrente in merito alla verifica delle 
condizioni riscontrate, al riesame delle cause e all’adozione di adeguate iniziative, tenendo conto anche di 
situazioni analoghe. 

Ogni ricorso deve essere identificato in un apposito registro mantenuto da Q-AID INSPECTION S.r.l. che deve 
confermare in modo formale (e-mail, lettera, fax) la sua ricezione all’Organizzazione ricorrente (entro 30 
giorni). 

Il Direttore Tecnico (DT) procede ad un accertamento interno sulle evidenze e sulle cause che hanno 
determinato il ricorso; nel caso che sia interessato il processo esecutivo dell’Audit, deve consultare il personale 
di Q-AID INSPECTION S.r.l. coinvolto e, se necessario, procedere all’attivazione di un nuovo Audit. 

In questo caso il Gruppo di Verifica (GVI) dovrà essere diverso da quello originariamente interessato dal 
ricorso. 

L’indagine suppletiva dovrà essere completata nel minor tempo possibile, compatibilmente con le condizioni 
necessarie per l’indagine. 
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Il Direttore Tecnico (DT) deve informare il ricorrente ed il Comitato di salvaguardia dell’Imparzialità circa le 
proprie decisioni. 

Le eventuali decisioni del Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità relative ad attentati all’imparzialità devono 
essere comunicate all’Organizzazione ricorrente entro sessanta (60) giorni con lettera firmata dal Presidente 
del Comitato stesso. 

Le eventuali spese inerenti successivi accertamenti sono a carico dell’Organizzazione ricorrente se il ricorso 
si rivelasse completamente infondato o a carico di Q-AID INSPECTION S.r.l. nel casi in cui si rivelasse 
fondato.  

Il Direttore Tecnico (DT)è responsabile di mantenere tutta la documentazione relativa ai ricorsi. 

Qualora le controversie non siano risolte secondo le direttive di questo regolamento e comportino oneri 
finanziari per una delle parti sia l’organizzazione, sia Q-AID INSPECTIONS.R.L. concordano sin d’ora di 
ricorrere all’Istituto dell’arbitrato secondo le direttive del regolamento arbitrale nazionale, in accordo alla 
clausola compromissoria per arbitrato rituale. 

La lingua ufficiale per qualsiasi controversia è l’italiano. 

12. Riservatezza 
Q-AID INSPECTION S.r.l. assicura la completa riservatezza sulle informazioni ricevute e sulle valutazioni 
espresse dal proprio personale e dai propri fornitori di servizi. 

Per la natura del lavoro svolto, Q-AID INSPECTION S.r.l. ed il suo personale possono venire a conoscenza 
di informazioni tecniche e commerciali riguardanti i prodotti e/o servizi dell’Organizzazione.  

I dipendenti e subfornitori di servizi del Q-AID INSPECTION S.r.l. sottoscrivono e sono tenuti ad assicurare il 
proprio impegno a non divulgare a terzi, se non a seguito di autorizzazione scritta dell’Organizzazione, 
eventuali informazioni raccolte durante le attività di verifica. 
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13. Concessione ed uso del Marchio e del Certificato di 
Conformità 

Riproduzione del Marchio 

L’Organizzazione certificata ha il diritto di utilizzare il Marchio di Certificazione di Sistema (nel seguito “Marchio 
di Sistema”) di Q-AID INSPECTION S.r.l. in accordo ai requisiti sotto descritti e ai campioni forniti e 
rappresentati negli schemi particolari, ed in ogni caso, chiaramente abbinato alla ragione sociale 
dell’Organizzazione. 

A Nel caso in cui il Certificato non rientri in uno degli schemi e/o settori per i quali Q-AID INSPECTION S.r.l. 
è accreditato, l’Organizzazione viene autorizzata esclusivamente all'uso del Marchio di Sistema di Q-AID 
INSPECTION S.r.l. 

Tale marchio può essere riprodotto su certificati, cancelleria, materiale pubblicitario, articoli promozionali, 
pubblicazioni, strutture aziendali permanenti e mobili e su veicoli aziendali. 

Non è consentito l'uso del marchio sui prodotti né sul loro imballaggio (ad esclusione della Certificazione 
CE in conformità con la Direttiva PED 2014/68/UE). 

B Nel caso in cui il Certificato rientri in uno degli schemi e/o settori per i quali Q-AID INSPECTION S.r.l. è 
accreditato, l’Organizzazione viene autorizzata all’uso del Marchio di Sistema combinato Q-AID 
INSPECTION S.r.l. – ACCREDIA. Tale marchio viene autorizzato su certificati, cancelleria, materiale 
pubblicitario, articoli promozionali e pubblicazioni, strutture aziendali permanenti e mobili e su veicoli 
aziendali, in ottemperanza, oltre che ai requisiti descritti nel presente paragrafo, ai requisiti del” 
Regolamento per l’utilizzo del marchio di accreditamento da parte degli organismi di certificazione” 
(emesso da ACCREDIA RG-09). 

Non è consentito l'uso del marchio sui prodotti né sul loro imballaggio. 

La concessione d’uso del Marchio ACCREDIA o il riferimento all’accreditamento, secondo i criteri di cui 
al Regolamento ACCREDIA RG-09, esclude la possibilità di apposizione del Marchio ACCREDIA sui 
biglietti da visita e nelle mail del personale (dipendente o collaboratore) dei soggetti accreditati. 

Tali requisiti risultano integrati nel presente paragrafo. 

In caso di riproduzione del Marchio di Sistema su pubblicazioni / articoli promozionali l’Organizzazione dovrà 
evitare nel modo più assoluto che la Certificazione del Sistema possa essere confusa con una Certificazione 
di Prodotto o possa intendersi estesa ad altri tipi/linee di prodotto, o siti / stabilimenti produttivi che, pur non 
rientrando nello scopo della certificazione, siano citati nella pubblicazione in oggetto. 

Non è quindi consentito l’utilizzo del marchio su rapporti di prova, taratura, ispezione in quanto considerati 
attinenti a prodotti 

Ad evitare cattive interpretazioni dello scopo della certificazione, il Marchio di Sistema non potrà in nessun 
caso essere riprodotto su documenti specifici del servizio erogato.  

I campioni tipografici dei marchi di certificazione in accordo alla appropriata normativa di riferimento vengono 
forniti da Q-AID INSPECTION S.r.l. alle organizzazioni certificate in lingua italiana. 

Il Marchio di Sistema deve comunque essere riprodotto fedelmente ed integralmente rispetto ai campioni 
tipografici forniti, ovvero risultare composto da tutti gli elementi previsti (logo Q-AID INSPECTION SRL , scritta 
Q-AID  INSPECTION SRL). 

Il Marchio di Sistema può essere ingrandito o ridotto, purché uniformemente e purché abbia dimensioni minime 
sufficienti per permettere la lettura di parole e numeri in esso contenuti o dimensioni massime tali da non 
risultare predominante rispetto al Marchio/Logo dell’Organizzazione. 

In ogni caso, la resa cromatica “effettiva” deve essere la più fedele possibile agli standard di riferimento di Q-
AID INSPECTION S.r.l. 
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14. Sicurezza 
 

Fatti salvi gli obblighi dell’Organizzazione di fornire le informazioni di cui all’art. 5, Q-AID INSPECTION  S.r.l. 
si impegna a far rispettare al proprio personale tutti i regolamenti dell’Organizzazione in materia sanitaria e di 
sicurezza nel corso della sua permanenza presso la medesima. 

Pubblicizzazione della certificazione attraverso il servizio 

L’Organizzazione può pubblicizzare la certificazione di sistema attraverso i documenti specifici del servizio, 
rispettando i seguenti vincoli: 

• l’Organizzazione può riportare una dicitura che dichiari l’avvenuta certificazione del proprio Sistema 
(es: “Istituto con Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:…”); inoltre, se vuole, può 
riportare il nome di Q-AID INSPECTION S.r.l. ed il Numero di Certificato di Conformità; 

• tale dicitura deve essere associata (e messa il più vicino possibile) al nome (ragione sociale) 
dell’Organizzazione stessa; i caratteri della dicitura non devono avere dimensione superiore a quelli 
utilizzati per il nome dell’Organizzazione; 

• non deve comparire il Marchio di Certificazione di Q-AID INSPECTION S.r.l. 

• non deve comparire il marchio Q-AID sui prodotti e sul loro imballaggio. 

• non è consentito l’uso del Marchio ACCREDIA o il riferimento all’accreditamento, secondo i criteri di 
cui al Regolamento ACCREDIA RG-09, sui biglietti da visita e nelle mail del personale (dipendente o 
collaboratore) dei soggetti accreditati. 

15. Revoca dell’autorizzazione 
 

L'autorizzazione all'uso del Certificato e dei Marchi cessa con decorrenza immediata in caso di sospensione, 
ritiro o cancellazione del certificato e nei casi sotto descritti: 

• l'Organizzazione ha apportato modifiche al proprio Sistema, che non sono state accettate da Q-AID 
INSPECTION S.r.l. , e che pregiudicano la conformità del sistema; 

• nel caso il marchio Q-AID vengo utilizzato sui prodotti e sul loro. 

• nel caso in cui il Marchio ACCREDIA o il riferimento all’accreditamento, secondo i criteri di cui al 
Regolamento ACCREDIA RG-09, compaia sui biglietti da visita e nelle mail del personale (dipendente 
o collaboratore) dei soggetti accreditati 

• qualsiasi circostanza che possa condizionare negativamente il Sistema certificato. 

In questi casi l’Organizzazione è tenuta a eliminare il marchio e/o certificato da tutti i documenti su cui appaiono 
Q-AID INSPECTION S.r.l. adotta le necessarie decisioni in caso di uso improprio di certificato e/o di marchio 
di certificazione.  

Le decisioni adottate possono essere una o più dei seguenti tipi, in funzione dell'entità della trasgressione: 

• istruzioni immediate alla società che ha usato certificato o marchi in modo improprio e richiesta di 
azioni correttive; 

• sospensione o ritiro del certificato; 

• pubblicazione della trasgressione. 

Nel caso in cui l’Organizzazione che ha commesso la trasgressione si rifiuti di ottemperare alla richiesta di 
azione correttiva, Q-AID INSPECTION S.r.l. intraprenderà immediate azioni legali. 

16. Diritti e doveri delle organizzazioni in possesso delle 

certificazione 
Pubblicità e promozione 

Al fine di mantenere l’integrità della reputazione di Q-AID INSPECTION S.r.l., l’Organizzazione si impegna a 
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non rendere alcuna dichiarazione ingannevole o fuorviante concernente la richiesta di certificazione o la 
certificazione stessa, né a terze parti né attraverso materiale informativo o pubblicitario (sia diretto all’interno, 
si all’esterno). 

L’Organizzazione compierà inoltre ogni sforzo per assicurare che nessun’altra Organizzazione o entità a essa 
comunque connessa fornisca tale impressione ingannevole o fuorviante. 

Uso del marchio e del certificato 

Le indicazioni relative all’uso del certificato e del marchio Q-AID INSPECTION S.r.l. sono riportate nel 
documento “Regolamento per la concessione e l’uso del certificato e del marchio di certificazione Q-AID 
INSPECTION S.r.l. ” che viene trasmesso all’Organizzazione contestualmente all’emissione del certificato e, 
nel caso di Marchio di Sistema combinato Q-AID INSPECTION S.r.l. – ACCREDIA si applicherà il 
”Regolamento per l’utilizzo del marchio di accreditamento da parte degli organismi di certificazione” (emesso 
da ACCREDIA). 

Q-AID INSPECTION S.r.l. controlla l’uso corretto del certificato e del marchio in occasione delle visite di 
sorveglianza; in caso di uso non corretto, Q-AID INSPECTION S.r.l. intraprende azioni necessarie che 
possono includere richieste di azioni correttive, la sospensione o il ritiro della certificazione, pubblicazioni di 
trasgressione, azioni legali. 

Variazioni del campo di validità del certificato 

L’Organizzazione può richiedere estensioni del campo di validità del certificato (esempio, per inserimento di 
nuovi processi, servizi, sedi produttive rispetto a quelli menzionati nel certificato, ecc.) seguendo l’iter descritto 
per la richiesta iniziale. L’estensione viene concessa a seguito di una nuova verifica effettuata con esito 
favorevole che riguarda gli elementi oggetto dell’estensione stessa. La durata di tale verifica viene calcolata 
in conformità a quanto previsto nello IAF MD 5:2015. Successivamente viene emesso un nuovo certificato che 
comporta la restituzione di quello precedente obsoleto. 

Q-AID INSPECTION S.r.l. può concordare riduzioni del campo di validità del certificato in base a quanto 
comunicato dalle Organizzazioni, in presenza di carenze non risolte nei tempi previsti e relative ad aspetti 
specifici, la cui esclusione non influenza il resto del sistema, oppure in assenza di attività di verifica 
relativamente a una parte dello stesso. 

Modifiche al sistema certificativo 

L’Organizzazione certificata deve informare tempestivamente Q-AID INSPECTION S.r.l. per iscritto di 
modifiche sostanziali che intenda apportare al proprio sistema o di eventuali cambiamenti che possano 
influenzare il certificato o la conformità ai requisiti, quali variazioni di ragione sociale o di indirizzo. 
L’Organizzazione dovrà accettare le decisioni di Q-AID INSPECTION S.r.l., motivate per iscritto, circa la 
eventuale necessità di effettuare una visita addizionale, la sospensione o riduzione della certificazione o una 
ripetizione integrale dell’iter di certificazione. Q-AID INSPECTION S.r.l. comunica all’Organizzazione le proprie 
decisioni entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della notifica delle modifiche. La mancata notifica a 
Q-AID INSPECTION S.r.l. può comportare provvedimenti di sospensione o ritiro della certificazione. 

Registrazione dei reclami 

La documentazione del sistema certificato deve prevedere la registrazione dei reclami connessi all’oggetto 
della certificazione e le relative azioni correttive intraprese. Talli documenti devono essere a disposizione di 
Q-AID INSPECTION S.r.l. 
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17. Rinuncia alla certificazione 
 

L’Organizzazione può rinunciare alla certificazione del Sistema di Gestione in suo possesso: 

• in caso di variazione delle norme di riferimento o di non accettazione della variazione dei requisiti del 
presente regolamento; 

• in caso di non accettazione della variazione delle condizioni economiche stabilite da Q-AID 
INSPECTION S.r.l. ; 

• per disdetta unilaterale, da comunicarsi con preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni; la disdetta 
comporta comunque l’obbligo di pagamento della quota di mantenimento annuo della certificazione 
fino alla scadenza. 

A seguito di rinuncia, l’Organizzazione si impegna a: 

• restituire l’originale del certificato Q-AID INSPECTION S.r.l. ; 

• non utilizzarne eventuali copie o riproduzioni; 

• rimuovere ogni riferimento alla certificazione Q-AID INSPECTION S.r.l. o al marchio Q-AID 
INSPECTION S.r.l.; 

• dare conferma scritta a Q-AID INSPECTION S.r.l. dell’avvenuta rimozione. 

18. Recesso 
 

In caso di recesso dal contratto da parte dell’Organizzazione prima del rilascio del certificato, per ragioni 
diverse da quella di inadempienza di Q-AID INSPECTION S.r.l. ai propri obblighi, questa si riserva la facoltà 
insindacabile di addebitare all’Organizzazione una somma di € 800,00 (Ottocento) a titolo di corrispettivo di 
recesso, salvo l’addebito all’Organizzazione Cliente delle tariffe e delle spese relative alle attività svolte fino 
alla data di recesso. 

Q-AID INSPECTION S.r.l. si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento prima 
dell’emissione del Certificato, con un preavviso scritto all’Organizzazione non inferiore a 30 (trenta) giorni. 

Nel caso in cui Q-AID INSPECTION S.r.l. proceda al recesso dal contratto per ragioni diverse 
dall’inadempienza da parte dell’Organizzazione, essa provvederà a rimborsare all’Organizzazione eventuali 
somme corrisposte anticipatamente, al netto delle eventuali spese sostenute nell’esecuzione del contratto, 
senza ulteriori rimborsi o compensazioni. 

19. Durata, tariffe e pagamenti 
Poiché le tariffe proposte sono quelle in vigore al momento della presentazione dell’offerta, Q-AID 
INSPECTION S.r.l. si riserva il diritto di revisionarle, aggiornandole annualmente durante il periodo di validità 
del certificato. Q-AID INSPECTION S.r.l. si riserva, inoltre, il diritto di revisionare le tariffe proposte qualora le 
informazioni acquisite risultino, anche in un secondo momento, non in linea con le informazioni fornite 
inizialmente dall’Organizzazione, ovvero con quelle utilizzate al fine di ottenere un’offerta. All’Organizzazione 
verrà notificata per iscritto ogni revisione tariffaria. 

Oneri addizionali saranno addebitati per quelle attività che si siano rese necessarie anche se non comprese 
nell’offerta concordata, nonché per le verifiche addizionali svolte a seguito dell’individuazione di non conformità 
o di variazioni organizzative aventi influenza sul certificato. 

Tali addebiti possono includere: 

a) la ripetizione di singole fasi o dell’intero programma di verifica, oppure per attività conseguenti al 
mancato rispetto delle regole e delle procedure di certificazione; 

b) attività addizionali conseguenti la sospensione, la revoca o il ripristino del certificato; 

c) ripetizione di attività di verifica dovute a modifiche al Sistema di Gestione, ivi incluse le visite finalizzate 
all’estensione dello scopo della certificazione; 
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d) obbligo giudiziario di sottomissione di documenti o testimonianza in relazione alle attività svolte da Q-
AID INSPECTION S.r.l. . 

Q-AID INSPECTION S.r.l. si riserva il diritto di addebitare oneri addizionali alle tariffe in vigore, in caso di ordini 
urgenti dell’Organizzazione, annullamento o riprogrammazione dei servizi. In particolare, il rinvio, su richiesta 
dell’Organizzazione, di attività già programmate e concordate che richiedano la presenza di personale di Q-
AID INSPECTION S.r.l. presso il cliente, comporta il diritto di addebitare l’intera tariffa contrattualmente 
prevista per l’attività stessa, qualora detta richiesta non pervenga a Q-AID INSPECTION S.r.l. per iscritto con 
almeno 30 (trenta) giorni solari di anticipo. 

Una copia del tariffario di Q-AID INSPECTION S.r.l. è disponibile su richiesta del cliente. 

Le fatture relative alle attività di Q-AID INSPECTION S.r.l. verranno emesse al completamento delle stesse. 
Se non diversamente stipulato le condizioni di pagamento sono da intendersi vista fattura, indipendentemente 
dall’esito del processo di certificazione. 
 

20. Archiviazione e conservazione dei documenti 
 

Q-AID INSPECTION S.r.l. conserverà nei propri archivi la documentazione relativa ai servizi di certificazione 
per il periodo richiesto dall’Organismo di Accreditamento e dalle disposizioni di legge vigenti. 

Alla scadenza del periodo di conservazione, Q-AID INSPECTION S.r.l. , a propria discrezione, trasferirà, 
conserverà o provvederà alla distribuzione della documentazione, salvo diverse istruzioni da parte 
dell’Organizzazione. 

Q-AID INSPECTION S.r.l. si riserva il diritto di addebitare all’Organizzazione i costi derivanti da tali eventuali 
istruzioni. 

21. Forza maggiore 
Qualora, per qualunque ragione o causa estranea al proprio controllo, a Q-AID INSPECTION S.r.l. sia 
impedita l’esecuzione o il completamento del servizio oggetto del contratto, l’Organizzazione pagherà a 
questa: 

a) l’ammontare delle spese effettivamente sostenute; 

b) la quota parte delle tariffe concordate, in misura proporzionale al servizio effettivamente reso. 

Q-AID INSPECTION S.r.l. sarà conseguentemente sollevata da qualunque responsabilità per la mancata o 
incompleta erogazione dei servizi richiesti. 


