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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce le condizioni che un Richiedente/Licenziatario deve soddisfare per ottenere/mantenere
la certificazione rilasciata dalla Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi (di seguito identificato
dall’acronimo CAB) precisandone gli adempimenti. Lo scopo è quello di garantire che:





l'accesso alla certificazione sia aperto a tutti coloro che ne facciano richiesta in osservanza al presente
Regolamento, senza che siano applicate politiche o procedure discriminatorie per impedire o limitare
l’accesso alla certificazione. In particolare, al fine di evitare discriminazioni di carattere finanziario ed
economico o relative alle dimensioni del Richiedente/Licenziatario o all’appartenenza a particolari
associazioni, il CAB utilizza un “Tariffario” in cui sono descritte le condizioni economiche applicate.
Il Tariffario è sottoposto alla verifica del Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità (di cui si dirà
brevemente al successivo § 10.4) a garanzia di politiche e strategie non discriminatorie ed imparziali;
i criteri con cui sono valutati i sistemi di gestione/prodotti/servizi dei Richiedenti/Licenziatari siano
chiaramente definiti. Nei casi in cui per particolari caratteristiche del settore o del prodotto/servizio fornito
dal Richiedente/Licenziatario siano necessari chiarimenti circa l’applicazione delle norme e/o di altri
documenti applicabili, quali il Disciplinare Tecnico (DTE 01), questi sono formulati da un Comitato Tecnico
composto da esperti, che successivamente metterà a disposizione una linea guida.

Il CAB non fornisce ai Richiedenti/Licenziatari assistenza per l’attuazione e la manutenzione di sistemi di gestione, né per
la predisposizione di qualsiasi altro documento in generale, ed in particolare lo Studio Geologico di Eccellenza, quindi non
offre o fornisce prestazioni di consulenza di alcun genere, compresi i servizi di auditing interni, né dispone di strutture
collegate che svolgano tale attività. A tal proposito il CAB dichiara fin da ora, espressamente di disconoscere l’attività di
soggetti che pubblicizzino i propri servizi come tali da facilitare il conseguimento delle sue certificazioni o come correlati
all’attività certificativa e si impegna a perseguire nei modi che riterrà più opportuni comportamenti di tal genere posti in
essere da persone fisiche e/o giuridiche di cui venga in qualsiasi modo a conoscenza, inoltre, non pubblicizza servizi e/o
prodotti di alcuna società. Infine, il CAB non ha collegamenti con alcuna società di consulenza, l’utilizzo di auditor (nel
proseguo del presente documento si intende, se utilizzato che accezione generale, comprensivo anche degli Esperti
Tecnici) esterni appartenenti o titolari di società di consulenza non risulta essere una minaccia per l’imparzialità, in quanto
gli auditor esterni, a prescindere dalla loro appartenenza, come del resto tutto il personale interno/esterno (Comitati
compresi) firmano un preciso impegno alla riservatezza, assenza di conflitti di interesse ed assenza di rapporti con il
Richiedente/Licenziatario da verificare, antecedenti e successivi ai due anni. Con la certificazione dei sistemi di gestione e
dei prodotti (Studi Geologici di Eccellenza) il CAB intende dare un contributo al miglioramento della qualità di
prodotti/servizi, ed è questo obiettivo che i Richiedenti/Licenziatari certificati devono perseguire.
Per assicurare la massima trasparenza, nei casi in cui il CAB fornisca, su richiesta scritta dei richiedenti/licenziatari/terzi
chiarimenti e spiegazioni, tali chiarimenti sono trasmessi anche ad ACCREDIA ed archiviati in appositi dossier del
Richiedente/Licenziatario o di terzi. Ai fini dell’imparzialità, se tali chiarimenti/spiegazioni sono ritenuti utili dal CAB,
anche per altri Richiedenti/Licenziatari, sono pubblicati a disposizione di tutti o in apposita Linea Guida e pubblicati sul
sito web o nel presente Regolamento, o comunque saranno oggetto di apposita comunicazione.
Sulla corretta applicazione del presente Regolamento sorveglia il Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità. Esso è
composto da membri designati da enti rappresentativi delle parti interessate alla certificazione in modo da assicurare
l'imparzialità del giudizio senza il predominio di singoli interessi (vedere § 10.4).
Il CAB è una Fondazione, iscritta all’Agenzia delle Entrate, ufficio UT Roma 3 – Settebagni in data 26/06/2012, quindi può
assumere responsabilità legali per tutte le sue attività e trae le proprie fonti di finanziamento, dal fondo del Consiglio
Nazionale dei Geologi e dallo svolgimento delle attività previste dall’art. 4 dello Statuto. Tali attività, tra le altre,
comprendono:
 certificazione di sistemi/prodotti,
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 formazione, quest’ultima con criteri approvati dal Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità, in modo da
garantire qualsiasi esclusione di attività di consulenza, conflitti di interesse, ecc.
Tali fonti di reddito garantiscono il funzionamento del CAB. Esse sono riportate annualmente sul bilancio dello stesso che
è sottoposto ad esame del Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità.
Con l’obiettivo di garantire il mantenimento dell'adeguatezza delle risorse per il funzionamento dello schema di
certificazione


il Direttore del CAB predispone un piano quinquennale che evidenzia:






proiezione fatturato certificazione;
potenzialità di sviluppo attività di certificazione;
risorse umane potenzialmente coinvolte;
mezzi potenzialmente necessari;
valutazione economica,

tale piano di sviluppo è sottoposto al Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità che ne verifica la compatibilità e
l’accettabilità rispetto ai requisiti di imparzialità ed indipendenza;



il CAB ha stipulato un’assicurazione per la responsabilità civile conseguente all’attività di valutazione e
certificazione svolta sia da personale dipendente che collaboratore a vario titolo;
ha in corso accordi di mutuo riconoscimento con altri CAB accreditati ACCREDIA, al fine di garantire la continuità
dei contratti sottoscritti con i Richiedenti/Licenziatari la certificazione ed evitare danni conseguenti dalla
mancata capacità di mantenere fede all’impegno contrattuale,.

Ai fini di una corretta informativa al mercato, il CAB rende pubblicamente accessibili, sul sito web riportato a piè pagina e,
fornisce su richiesta i seguenti documenti:


REG 01, “Regolamento per la Certificazione”, comprensivo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.










degli schemi di certificazione;
delle attività di certificazione;
delle sedi per area geografica in cui opera (riportate a piè pagina);
informazioni circa composizione e funzionamento del Comitato per la Salvaguardia dell’imparzialità;
informazioni sui criteri di emissione delle Offerte- Contratto e formulazione delle tariffe;
descrizione dei mezzi mediante i quali il CAB ottiene supporto economico-finanziario;
modalità di copertura delle responsabilità derivanti dalle proprie attività (assicurazione RC, ecc.);
diritti e doveri del CAB e del Richiedente/Licenziatario;

REG 02, “Regolamento per l’Uso del Marchio di Certificazione”;
dichiarazione relativa all’importanza dell’imparzialità;
Manuale del Sistema di Gestione Parte 2 “Elenco Norme, Regolamenti e Leggi”;
eventuali linee guida di chiarimento degli schemi di certificazione che si rendessero necessari emettere (esempio,
Linea Guida Esclusioni per la ISO 9001);
Richiesta d’Offerta;
Elenco Licenziatari ed Elenco Licenziatari Sospesi e Revocati;
modalità per inoltrare reclami in base alla procedura PSG 9.7-9.8/1_7.13/1 “Reclami, Ricorsi e Contenziosi”;
servizi inerenti le attività formative.

Le informazioni di cui sopra sono gestite in modo controllato, secondo quanto previsto dal sistema di gestione del CAB,
verificate dal punto di vista di correttezza e conformità alla norma di riferimento dal personale preposto del CAB e dal
punto di vista dell’imparzialità e della trasparenza dal Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità.
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RIFERIMENTI

Le norme principali di riferimento sono la UNI CEI EN ISO/IEC 17065 :2012, “Valutazione della conformità. Requisiti per gli
organismi che certificano prodotti, processi e servizi” e la UNI CEI EN ISO/IEC 17021 :2011, “Valutazione della conformità.
Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione”
Altri documenti di riferimento applicabili sono riportati nel Manuale del Sistema di Gestione, MSG Parte 2 “Elenco Norme,
Regolamenti e Leggi”, insieme con i Regolamenti di ACCREDIA e la documentazione cogente.
3
3.1

TERMINI E DEFINIZIONI
Generalità

Per la terminologia riguardante la certificazione di Sistema di Gestione per la Qualità e i Prodotti, valgono in generale le
definizioni riportate nelle norme di cui al punto 4 del documento MSG Parte 2 “Elenco Norme, Regolamenti e Leggi”,
nell’ultima revisione applicabile, pubblicato sul sito web riportato a piè pagina.
3.2
Ulteriori Termini e Definizioni
Inoltre, valgono le seguenti definizioni appresso riportate.
3.2.1
Organismo di Certificazione
Organismo che effettua la certificazione di conformità (CAB).
CAB (Conformity Assessment Body): Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi
3.2.2
Richiedente
Professionista o organismo associativo o società di capitali che richiede al CAB la certificazione di conformità di uno o più
prodotti/servizi attinenti alla geologia e/o di un sistema di gestione per la qualità e che si trova in possesso dei requisiti di
conformità esplicitati nel Disciplinare o da una norma sui sistemi di gestione.
3.2.3
Licenziatario
Professionista o organismo associativo o società di capitali ai quali il CAB ha rilasciato la certificazione di conformità di uno
o più prodotti/servizi geologici e/o di un sistema di gestione per la qualità.
3.2.4
Certificazione di Conformità di un Prodotto/Servizio
Insieme degli accertamenti mediante i quali il CAB dichiara che, con ragionevole attendibilità, un prodotto/servizio
relativo alla geologia è conforme al Disciplinare Tecnico.
3.2.5
Certificazione “Volontaria”
Qualsiasi tipo di certificazione è volontaria; nell’accezione del presente Regolamento è da intendersi come l’insieme delle
attività svolte dal CAB a fronte di un Disciplinare Tecnico, applicabile nel settore “volontario".
3.2.6
DT “XX”
Disciplinare Tecnico pubblico, elaborato dal CAB sulla base di norme, regolamenti o leggi e basato sulla competenza
tecnica del CAB stesso in materia. Nel presente Regolamento ci si riferisce al Disciplinare Tecnico, “DTE 01” e relativi
Allegati dove sono descritti gli Standard Tecnici dai quali si determinano Settore e Categoria di studio che definiscono lo
scopo della certificazione.
3.2.7
Studio Geologico di Eccellenza
Serie di processi sistemici e di servizio sviluppati dal Richiedente/Licenziatario, che concorrono alla effettuazione di uno
studio geologico rispondente ai requisiti definiti nel Disciplinare Tecnico, “DTE 01” e relativi Allegati.
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3.2.8
Rilievo
Con riferimento alle prescrizioni contenute nel Regolamento RG-01 emesso da ACCREDIA, con la dizione generale di
“rilievo” si intende un riscontro ottenuto dal CAB nel corso dell’audit condotto sul Richiedente/Licenziatario e
formalizzato nel relativo rapporto di audit. Il rilievo può essere classificato come:
 Non Conformità.
 Osservazione.
 Commento.
3.2.8.1 Non Conformità
Rilievo che segnala la presenza di una deviazione/mancanza che:
 mette a rischio l’affidabilità dei risultati/prestazioni/servizi prodotti del Richiedente/Licenziatario;
 inficia la capacità del sistema di gestione o del prodotto di mantenere il livello qualitativo stabilito delle prestazioni di
valutazione della conformità o indica un blocco nel funzionamento del sistema di gestione o nel prodotto;
 minaccia la credibilità della procedura di certificazione o dell’integrità/onestà del Richiedente/Licenziatario;
 evidenzia il mancato rispetto di requisiti cogenti applicabili.
N.B.: nel seguito del presente documento, quando si trova “non conformità” in caratteri minuscoli si intende
genericamente il mancato soddisfacimento di un requisito. Quando si trova “Non Conformità”, in caratteri maiuscoli, si
intende il mancato soddisfacimento di un requisito, classificato.
Questo tipo di rilievo richiede sempre l’apertura di una azione correttiva, con l’evidenza della verifica della chiusura prima
della delibera (di concessione ed estensione) del Comitato Tecnico. Il Comitato Tecnico può emettere una delibera
positiva, condizionata alla verifica della positiva attuazione dell’azione correttiva. Per mantenimento e rinnovo, la Non
Conformità deve essere chiusa entro tempi stabiliti (vedi § successivo). Può rendersi necessaria una valutazione in campo
per assicurarsi che le Azioni Correttive siano state effettivamente attuate, e/o l’adozione di un provvedimento
sanzionatorio.
3.2.8.2 Osservazione
Rilievo il cui risultato non inficia o non è suscettibile d’inficiare direttamente o immediatamente la qualità delle
prestazioni e dei risultati del Richiedente/Licenziatario. Una osservazione non chiusa alla verifica periodica successiva
viene ri-classificata come Non Conformità.
Questo tipo di rilievo richiede comunque l’apertura di una correzione e/o azione correttiva entro tempi definiti la cui
attuazione sarà verificata nella visita successiva, o la cui evidenza di chiusura sarà valutata in forma documentale da parte
del CAB, se necessario.
3.2.8.3 Commento
Il rilievo sollevato dal CAB nei confronti del Richiedente/Licenziatario è classificato come commento quando non è
conseguente al riscontro di una situazione oggettiva di mancato soddisfacimento di un requisito, ma è finalizzato a
prevenire che tale situazione si verifichi (in quanto potenzialmente realizzabile) e/o a fornire indicazioni per il
miglioramento dei documenti e/o delle modalità operative del Richiedente/Licenziatario. Questo tipo di rilievo può essere
gestito con l’apertura di una azione preventiva e/o azione di miglioramento, o può essere non recepito; in questo secondo
caso le ragioni devono essere registrate da parte del Richiedente/Licenziatario ed accettate dal CAB.
3.2.8.4 Gestione dei rilievi da parte dei Richiedenti/Licenziatari
Attività che devono essere condotte dai Richiedenti/Licenziatari a fronte dei rilievi formalizzati dal CAB.
Tutte le Non Conformità e Osservazioni formalizzate dal CAB, in base ai criteri sopra enunciati, devono formare oggetto
delle necessarie correzioni ed azioni correttive da parte del Richiedente/Licenziatario, nei termini applicabili alle diverse
fattispecie e approvati dal CAB.
Non è richiesto un immediato, formale, riscontro ai rilevi formulati in veste di Commenti. Tuttavia, il grado di recepimento
delle indicazioni fornite dal CAB può essere verificato dal CAB stesso in occasione della prima verifica utile.
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Nel caso in cui le suddette indicazioni non risultino adeguatamente valutate, il “Commento” è trasformato in
“Osservazione” e si applicano le condizioni di cui sopra.
Come ulteriormente puntualizzato nel seguito del presente documento, si precisa fin d’ora che, in presenza di Non
Conformità, la certificazione, il rinnovo o l’estensione non sono concessi fino alla conferma dell’avvenuta applicazione
delle necessarie correzioni e/o azioni correttive, chiusura delle stesse e relativa verifica di efficacia da parte del CAB.
Ove le Non Conformità vengano evidenziate nell’ambito dell’attività di sorveglianza, si applicano le modalità specificate
nei pertinenti paragrafi del presente “Regolamento per la Certificazione”.
N.B.: relativamente agli audit, vale la definizione di cui alle norme di riferimento applicabili con la seguente precisazione:
ogni audit è basato sul campionamento relativo all’applicazione dei requisiti di un sistema di gestione di un
Richiedente/Licenziatario e sul campionamento di un certo numero di commesse per valutare il prodotto, quindi, non
costituisce una garanzia del 100% di conformità ai requisiti della norma/Disciplinare Tecnico.
3.2.8.5 Correzione
Azione tesa ad eliminare una non conformità rilevata.
3.2.8.6 Azione Correttiva
Azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità o di un’altra situazione potenziale rilevata.
3.2.9
Esame Documentale
Esame e valutazione tecnica di una commessa completa e chiusa positivamente.
3.2.10 Esame Pratica
Esame e valutazione tecnica di una commessa con uno stato di avanzamento, non inferiore al 30%.
3.2.11 Cantiere/Campo
Commessa in cui si svolge l’attività inerente lo studio geologico o qualsiasi attività esterna alla sede operativa inerente il
campo di applicazione dello schema richiesto dal Richiedente/Licenziatario;
3.2.12 Audit Cantiere/Campo
Esame e valutazione sia tecnica che gestionale di un sito con uno stato d’avanzamento lavori, non inferiore al 30%.
3.2.13 Settore e Area Tecnica di Certificazione (Schemi SGQ e PRD)
Insieme di regole, procedure e attività svolte dai CAB per l’attestazione di conformità e specificatamente riferite per le
certificazioni di sistemi di gestione a:
settori Schema SGQ: specifici settori di attività economica e sociale (settori IAF derivati dai codici NACE e relativi sottosettori, ove esistenti);
aree tecniche: aree caratterizzate da aspetti comuni di processi relativi ad un tipo specifico di sistema di gestione;
settori Schema PRD: specifici settori di appartenenza degli Studi Geologici di Eccellenza, così come definiti nel DTE 01,
“Disciplinare Tecnico”;
processo di qualifica o qualificazione, è un processo che permette di dimostrare la capacità di soddisfare ai requisiti
specificati, in modo da garantire, per quanto attiene al personale, la sua competenza (dimostrata capacità di applicare
conoscenze ed abilità);
processo di certificazione: la totalità delle funzioni in materia di certificazione, dal ricevimento della domanda, alla
concessione e al mantenimento della certificazione;
funzione di certificazione: funzione responsabile di una fase del processo di certificazione, come ad esempio il riesame
della domanda, l'audit, la decisione di certificazione (rif: ISO/IEC 17021 :2011 Appendice A);
risultati attesi: l'output di una funzione di certificazione che soddisfa i requisiti della norma ISO/IEC 17021 :2011 e gli
obiettivi del processo di certificazione del CAB.
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PRIORITÀ DI VALIDITÀ

In caso di difforme interpretazione valgono nell’ordine:





5

regolamenti/leggi cogenti,
Regolamenti e Rapporti Tecnici ACCREDIA, applicabili;
norme EN (applicate secondo EA/IAF) e/o ISO/IEC (applicate secondo EA/IAF),
guide ISO/IEC,
norme nazionali.
CONDIZIONI GENERALI

Il Richiedente/Licenziatario, per attivare l'iter di certificazione, deve:






accettare il presente Regolamento;
disporre ed applicare da almeno tre mesi un sistema di gestione per la qualità documentato in funzione dello
schema (PRD, SGQ, PRD+SGQ), secondo i criteri del DTE 01 “Disciplinare Tecnico” per lo schema PRD, secondo
UNI EN ISO 9001 :2008 per gli schemi SGQ e PRD+SGQ, conforme ai requisiti della norma/documenti citati ed a
quelli cogenti applicabili; aver effettuato almeno un riesame della direzione ed un audit interno completo su tutti
i processi e/o attività applicabili e qualora applicabile (schema PRD) sugli Studi Geologici di Eccellenza emessi;
aver disponibili o in corso Studi Geologici di Eccellenza e/o Cantieri/Campi (per lo schema PRD o PRD+SGQ) da
poter valutare, secondo le modalità di cui al successivo § 9.
non avere procedimenti giudiziari in corso o condanne passate in giudicato per responsabilità da
prodotto/servizio difettoso.

La certificazione ed il suo mantenimento (vedi § 9, 10 e 11) sono subordinati al regolare pagamento degli importi definiti
nell’Offerta o nel Tariffario.
Con l’accettazione del presente Regolamento, il Richiedente/Licenziatario conviene che:




6
6.1

non può essere attribuita al CAB nessuna responsabilità, nel caso di danni a terzi, arrecati dalla propria attività o
dai propri prodotti/servizi e/o nel caso di violazioni di obblighi di legge;
che le attività svolte dal CAB in merito alla certificazione di prodotti e/o sistemi di gestione non sono in alcun
modo alternative a quelle intraprese dalle autorità pubbliche;
non potrà essere addotta verso il CAB nessuna responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di
dati e informazioni, come pure nel caso che gli stessi non corrispondano alla reale situazione del
Richiedente/Licenziatario.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Tariffe

Gli importi per la certificazione sono definiti nell’offerta predisposta dal CAB applicando il Tariffario ai dati ed alle
informazioni comunicati dal Richiedente/Licenziatario. Essi sono validi per i primi 3 anni di certificazione.
L’offerta può essere modificata se i dati forniti in fase di offerta si rivelino errati o difformi. Tali variazioni/difformità
possono essere:
 comunicate dal Richiedente/Licenziatario a seguito di modifiche interne intervenute dopo le Richieste di Offerta;
 rilevate a seguito dell’analisi documentale;
 rilevate a seguito di audit,
oppure quando varia il Tariffario.
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Il CAB notifica le variazioni ai Richiedenti/Licenziatari, per fax o posta elettronica, riconoscendo il diritto, entro 30 giorni
solari dalla notifica, di risolvere il contratto rinunciando alla certificazione (rescissione).
Trascorso il suddetto termine le modifiche sono da intendersi automaticamente accettate.
Per le eventuali attività svolte prima della scadenza del termine, al Richiedente/Licenziatario che si avvalga del diritto di
rinuncia, sono praticate le tariffe antecedenti alle variazioni.
Con l’anticipo definito nel successivo § 12.2, rispetto alla scadenza del certificato il CAB comunica al
Richiedente/Licenziatario le condizioni economiche del rinnovo e del mantenimento della certificazione per ulteriori 3
anni.
Nel caso in cui il Richiedente/Licenziatario non accetti le nuove condizioni economiche, nei tempi consentiti, la
certificazione decadrà alla sua scadenza.
6.2

Condizioni di pagamento

I pagamenti relativi a certificazione/mantenimento devono essere versati nei tempi e con le modalità indicate nell’Offerta
e nelle successive comunicazioni amministrative. Il mancato versamento delle somme richieste comporta, la non
effettuazione da parte del CAB delle attività conseguenti e, quando applicabile, l’emissione di una lettera di diffida,
contenente il termine per l’effettuazione del pagamento, decorso il quale si procederà automaticamente alla revoca della
certificazione come previsto al § 15 del presente Regolamento. L’annullamento e/o la richiesta di rinvio dell’audit
comunicata al CAB con un preavviso inferiore ai 4 giorni lavorativi, comporta l’addebito del 50% dell’importo globale
dell’audit stesso.
7

RISERVATEZZA

Il CAB garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti i Richiedenti/Licenziatari, che, in ambito
CAB, a partire dalla domanda di certificazione, come del resto i rapporti con i Richiedenti/Licenziatari, sono considerati
riservati e gestiti nel rispetto della legge applicabile. Il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente del CAB.
Tutte le persone, interne ed esterne (comitati, auditor, fornitori di servizi informatici, ecc.) coinvolte nel processo di
certificazione o che per altri motivi hanno accesso agli uffici del CAB, sottoscrivono un preciso impegno di riservatezza ed
assenza di conflitto di interessi, che nei casi applicabili è riportato anche nel contratto (auditor, fornitori di servizi, ecc.).
Il CAB informa il Richiedente/Licenziatario, in anticipo, circa le informazioni che intende rendere pubbliche (vedere
successiva Appendice 1 ed altri paragrafi del presente Regolamento). Tutte le altre informazioni, tranne quelle rese
pubbliche dal Richiedente/Licenziatario, saranno considerate confidenziali.
Non saranno divulgate, a una terza parte, informazioni su un particolare Richiedente/Licenziatario o persona senza il
consenso scritto dello stesso Richiedente/Licenziatario o persona. Nei casi in cui la legislazione richieda al CAB di divulgare
informazioni riservate a una terza parte, il Richiedente/Licenziatario o la persona interessata saranno informate in
anticipo circa le informazioni fornite, salvo contraria disposizione di legge.
Le informazioni riguardanti il Richiedente/Licenziatario provenienti da fonti diverse da quelle dello stesso (per esempio da
chi presenta un reclamo, da autorità in ambito legislativo), sono trattate come informazioni riservate, in maniera
conforme alla politica del CAB.
Il personale, compresi i membri dei Comitati, i fornitori, il personale di organismi esterni o le persone che operano per
conto del CAB, come detto, sono tenute alla riservatezza di tutte le informazioni ottenute o derivanti dall’esecuzione delle
attività del CAB.
Il CAB dispone ed utilizza apparecchiature e dispositivi che garantiscano il trattamento in sicurezza delle informazioni
riservate (accesso ad ogni personal computer con password, documenti e registrazioni proprie o di Richiedenti e
Licenziatari in armadi sotto chiave, sotto la responsabilità della Segreteria).
Quando le informazioni riservate sono rese disponibili ad altri organismi (per esempio organismi di accreditamento, ecc.) il
CAB informa il Richiedente/Licenziatario di tali azioni.
Inoltre, quanto sopra è valido fatto salvo che:
 la pubblicazione di dati sia prevista dalle regole di accreditamento o di certificazione (Elenco dei
Richiedenti/Licenziatari Certificati comprensivo dell’indirizzo, e la descrizione dei campi di applicazione della
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certificazione rilasciata, e le date di rilascio e/o di scadenza della certificazione stessa);
 la comunicazione sia prevista ai sensi del presente Regolamento o sia ritenuta necessaria da ACCREDIA per l’efficace
esercizio delle proprie funzioni. In tal caso, essa rimane circoscritta ai destinatari della medesima;
 sia diversamente stabilito per legge o disposto dall’Autorità Giudiziaria;
 la divulgazione avvenga su consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate.
L’accettazione del presente Regolamento autorizza il CAB al trattamento ed alla comunicazione e alla diffusione delle
informazioni/dati coerentemente a quanto espresso nel presente paragrafo e nel rispetto delle leggi cogenti.
8
8.1

DOVERI E DIRITTI
Doveri del Richiedente/Licenziatario

8.1.1

Doveri Generali

Premesso che, la certificazione del CAB non implica diminuzioni di responsabilità del Richiedente/Licenziatario rispetto
agli obblighi contrattuali con i propri Clienti o rispetto alle leggi applicabili al prodotto/servizio offerto, il
Richiedente/Licenziatario la certificazione deve:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

accettare quanto indicato nel presente Regolamento;
rispettare le prescrizioni del presente Regolamento e in ogni sua successiva revisione notificata dal CAB. Il presente
Regolamento include anche le prescrizioni disposte da ACCREDIA di cui al suo Regolamento RG-01, e ulteriori parti,
in base allo schema, consultabili sul sito www.accredia.it;
verificare almeno mensilmente, la presenza di revisioni dei documenti (in particolare il presente Regolamento)
presenti sul sito del CAB riportato a piè di pagina ed applicarli sulla base delle indicazioni ivi riportate;
rispettare, ai fini dei requisiti di prodotto, le leggi ed i regolamenti cogenti;
specificare nel manuale il campo di applicazione del sistema di gestione, i requisiti esclusi con le relative
motivazioni ed i processi affidati all’esterno (outsourcing);
consentire nei tre anni del contratto lo svolgimento degli audit nel momento più significativo per l’attività da
certificare e/o certificata;
operare conformemente ai requisiti della certificazione, nell'ambito del sistema di gestione descritto nella
documentazione approvata dal CAB e/o conformemente alle prescrizioni del DTE 01 “Disciplinare Tecnico” e
relativi allegati;
fornire e mantenere aggiornata tutta la documentazione richiesta dal CAB;
informare preventivamente per iscritto il CAB di trasferimenti di proprietà, variazioni di indirizzi, apertura di nuove
sedi, cambi di denominazione sociale e comunque di ogni variazione dei dati indicati nella Richiesta di Offerta che
una volta compilata e sottoscritta dal Richiedente/Licenziatario ha la valenza di Domanda di Certificazione;
tenere costantemente aggiornato il CAB nei casi di modifiche al sistema di gestione, del manuale che descrive lo
stesso e degli Studi Geologici di Eccellenza certificati. Eventuali modifiche al sistema di gestione/Studi Geologici
possono essere di tipo puramente formale, quali ad esempio variazione dei numeri telefonici o fax, carta intestata,
o di tipo sostanziale, quali ad esempio:
 modifiche organizzative, delle modalità operative, del sistema di gestione e dei processi o degli Studi Geologici
di Eccellenza;
 estensione/riduzione del sistema di gestione per la qualità a nuovi prodotti o a nuove unità produttive;
 estensione/riduzione degli Studi Geologici di Eccellenza;
 modifica della normativa di riferimento;
 aspetti legali, commerciali, cambio di sede legale e/o operativa, indirizzi di contatto e siti, denominazione
sociale, tipologia societaria, cambi di proprietà.
Se i cambiamenti apportati non inficiano le condizioni di certificazione il CAB si riserva di controllarne la conformità
alle norme di riferimento o al DTE 01 “Disciplinare Tecnico” in occasione della prima visita di sorveglianza utile.
Se, invece, i cambiamenti effettuati alterano le condizioni di certificazione sarà richiesta l'effettuazione di un audit
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di valutazione o sorveglianza supplementare. Nei casi di cambiamenti di notevole portata si potrà richiedere una
nuova certificazione (per i dettagli vedere i successivi paragrafi 16 e 19).
emettere, senza preventiva autorizzazione scritta del CAB, versioni modificate del manuale del sistema di gestione
o degli Studi Geologici di Eccellenza che, come detto al § 16, implichino variazioni dei requisiti esclusi o dei processi
affidati all’esterno per il manuale e implichino variazioni non attinenti o non in linea con i requisiti di cui al DTE 01
“Disciplinare Tecnico” e relativi allegati, per gli Studi Geologici di Eccellenza certificati;
comunicare la normativa volontaria e cogente applicabile;
rendere e mantenere conformi i prodotti/servizi a tutti i requisiti di legge e di natura cogente applicabili al settore;
comunicare tempestivamente al CAB tutte le situazioni difformi rilevate da qualsiasi Autorità di Controllo nonché
eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc., relative all’oggetto della certificazione;
comunicare immediatamente e mantenere aggiornato il CAB, pena la revoca della certificazione, circa eventuali
procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso riguardanti l’oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti
imposti dalla legge. A tale proposito, come meglio precisato in seguito (§ 8.3.2 sottopunto 20), il CAB comunicherà
tale informazione al Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità ed ad ACCREDIA;
fornire il nominativo dei consulenti che hanno progettato, realizzato e mantenuto il sistema di gestione e/o
elaborato gli Studi Geologici di Eccellenza;
fornire ad ogni richiesta del CAB e in particolar modo in occasione degli audit di sorveglianza e prima del rinnovo
della certificazione, i dati utili ai fini della verifica (vedere § 12.2). Nel caso di rinnovo, infatti, con l’invio dell’Offerta
da parte del CAB, tra sei ed un mese prima della scadenza, si riavvia un nuovo iter di certificazione identico a quello
iniziale, nel quale il Richiedente/Licenziatario deve inviare una nuova Richiesta d’Offerta (domanda di
certificazione), con i contenuti di cui al § 9;
garantire la completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli auditor del CAB
e di ACCREDIA;
accettare, a suo carico, gli eventuali audit di sorveglianza supplementari che si rendessero necessari (vedasi § 10.3);
soddisfare i requisiti riguardanti le registrazione dei reclami (di cui ai successivi paragrafi 8.1.3 sottopunti 2 e 7; e
8.3.2 sottopunto 9) e la riservatezza;
consentire audit con breve preavviso, nei casi previsti al § 13.2 del presente Regolamento.
Doveri relativi all’Uso della Certificazione e dei Loghi del CAB e di ACCREDIA

Il Richiedente/Licenziatario la certificazione deve:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

utilizzare il logo ed il certificato con le modalità prescritte nel REG 02, “Regolamento per l’Uso del Marchio”;
pubblicizzare e/o usare la certificazione esclusivamente rispetto alle attività e sedi riportate sul certificato vigente;
conformarsi ai requisiti del CAB nel fare riferimento allo stato della propria certificazione nei mezzi di
comunicazione quali internet, materiale pubblicitario o altri documenti;
non fare, né consentire, affermazioni che possano trarre in inganno riguardo la propria certificazione;
non utilizzare, né consentire l’utilizzo, del certificato o di ogni sua parte e del logo, in modo da poter trarre in
inganno;
interrompere l’utilizzo della certificazione e di tutti i materiali pubblicitari che fanno riferimento alla stessa, nel
caso di scadenza o di sospensione o di revoca della certificazione stessa, cessando nel contempo, di utilizzare il logo
del CAB e di ACCREDIA ed ogni altro riferimento alla certificazione, così come richiesto dal CAB;
rettificare tutti i materiali pubblicitari qualora il campo di applicazione della certificazione sia stato ridotto;
non utilizzare la certificazione e non consentire che i riferimenti alla certificazione siano utilizzati in modo tale da
far intendere che il CAB e/o ACCREDIA certifichino un sistema, un prodotto, un servizio o un processo ma utilizzare
la certificazione solamente per indicare che il sistema di gestione, il prodotto o entrambi, in funzione dello schema
di certificazione (PRD, SGQ, PRD+SGQ, vedere successivo § 9) sono conforme alle norme specifiche e/o al DTE 01
“Disciplinare Tecnico”;
non lasciare intendere che la certificazione si applichi ad attività che sono fuori dal campo di applicazione della
stessa;
non utilizzare la certificazione in modo da danneggiare la reputazione del CAB e/o del sistema di certificazione e
compromettere la fiducia del pubblico attraverso dichiarazioni/azioni che possano essere considerate ingannevoli
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o comunque non autorizzate.
8.1.3

Doveri Relativi all’Audit in Sede

Il Richiedente/Licenziatario la certificazione deve:
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

richiedere, prima dell’audit, l’autorizzazione alla presenza di consulenti in veste di osservatori e, durante l’audit,
garantire il rispetto del ruolo di osservatori pena la sospensione dell’audit stesso;
fornire il supporto necessario per la conduzione dell’audit, inclusa la messa a disposizione di tutta la documentazione
inerente al sistema di gestione e le pertinenti registrazioni (es. audit interni, reclami, non conformità comprese le
correzioni e le eventuali azioni correttive/preventive adottate, nonché le eventuali comunicazioni ed azioni ricevute
da enti/Organizzazioni esterne), gli Studi Geologici di eccellenza e le pertinenti registrazioni;
garantire (salvo quanto riportato al § 8.2 punto 3, ricusazione) l’accesso agli auditor di ACCREDIA, previa trasmissione
da parte del CAB dei loro nominativi e della lettera di presentazione di ACCREDIA. Si, sottolinea che l’eventuale rifiuto
della presenza degli ispettori ACCREDIA, comporta la mancata concessione di certificazione accreditata o la revoca
della certificazione, se già concessa;
garantire l’accesso degli auditor del CAB (salvo quanto riportato al § 8.2 punto 3) in condizioni di sicurezza a tutte le
aree aziendali dove vengono svolti processi rilevanti per l’oggetto della certificazione e permettere l’intervista del
proprio personale coinvolto. In assenza di disposizioni cogenti il Richiedente/Licenziatario si impegna a fornire
un’informativa completa e dettagliata dei rischi specifici dell’ambiente in cui devono agire gli auditor del CAB e,
quando applicabile, di ACCREDIA;
garantire (salvo quanto riportato al § 8.2.3) l’accesso al personale del CAB in addestramento ed in supervisione;
attuare, nei tempi previsti, le correzioni/azioni correttive decise per rimuovere effetti/cause delle non conformità.
il Richiedente/Licenziatario deve tenere una registrazione ordinata dei reclami ricevuti, nonché delle azioni intraprese
per correggere le cause che hanno motivato tali reclami. Il CAB ha facoltà di accedere ai singoli reclami, consultarli e
valutarne la corretta gestione.

8.1.4

Doveri Relativi all’Audit in Cantiere/Campo

Oltre a quanto riportato nei precedenti paragrafi da 8.1.1 a 8.1.3, il Richiedente/Licenziatario la certificazione deve:
1.

comunicare al CAB, attraverso l’apposito modulo, Richiesta d’Offerta, in certificazione/rinnovo e successivamente
tramite la Comunicazione Audit di Sorveglianza ed altri Tipi di Audit (ultima pagina), i Cantieri/Campi visitabili,
indicando le attività e il tempo di percorrenza dalla sede operativa al Cantiere/Campo. Il metodo di verifica ed il
numero di Cantieri/Campi da sottoporre a verifica sono definiti in base ai criteri descritti al successivo § 9;
2. comunicare e rispettare la normativa volontaria e cogente applicabile;
3. mettere a disposizione, durante l’audit, dossier per esami Documentali e/o Pratiche di Studi Geologici di Eccellenza;
4. mettere a disposizione, durante l’audit, il Libro Unico del Lavoro (non necessario per singolo professionista);
5. comunicare al CAB eventuali prescrizioni della Stazione Appaltante e/o della Direzione dei Lavori;
6. dare evidenza degli eventuali contratti in subappalto;
7. mettere a disposizione, durante l’audit, le certificazioni di conformità e relative qualifiche ai sensi dei Regolamenti e
Leggi applicabili (vedere MSG Parte 2 “Elenco Norme, Regolamenti e Leggi”, § 2.2 presente sul sito web riportato a
piè pagina);
8. mettere a disposizione, durante l’audit, quando applicabile, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di Cantiere/Campo;
9. dare evidenza, durante l’audit, dei contratti in essere;
10. mettere a disposizione, durante l’audit, i Piani di Qualità e/o di Commessa per la gestione operativa dei contratti;
11. comunicare al committente, in caso di audit in Cantiere/Campo, i nominativi degli auditor per ricevere le relative
autorizzazioni.
8.2

Diritti del Richiedente/Licenziatario

Il Richiedente/Licenziatario in possesso della certificazione e/o certificando:
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ha il diritto di dare pubblicità dell’avvenuta certificazione ed utilizzare il logo di certificazione nei modi che ritiene più
opportuni (sulla propria carta intestata, sui propri cataloghi illustrativi, materiale pubblicitario, ecc.) purché rispetti le
regole definite nell’apposito Regolamento, REG 02, “Regolamento per l’Uso del Marchio” facendo sempre riferimento
alla certificazione ottenuta, e nei limiti della certificazione stessa;
può esprimere un giudizio sul grado di soddisfazione sul servizio ricevuto dal CAB e comunicare per iscritto eventuali
reclami che saranno utilizzati per attivare processi di miglioramento del servizio;
può chiedere la sostituzione degli auditor del CAB e/o di ACCREDIA qualora esistano motivati conflitti di interesse,
dandone comunicazione scritta al CAB nei termini stabiliti dalla comunicazione ufficiale della data di audit. Sarà
compito del CAB, notificare ad ACCREDIA l’eventuale incompatibilità dei suoi auditor;
può formulare delle riserve al contenuto dei rilievi riscontrati nel corso dell’audit dandone comunicazione scritta ad
CAB;
può richiedere di avere a disposizione informazioni di base su ogni membro del gruppo di audit (tipicamente il
curriculum vitae comprensivo dei riferimenti all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, ed all’art. 76 dello stesso D.P.R. per
false attestazioni e dichiarazioni mendaci.

8.3
8.3.1

Diritti e Doveri del CAB
Diritti del CAB

Il CAB si riserva il diritto di:
1.
2.

3.

4.

verificare nel corso della validità contrattuale che il Richiedente/Licenziatario rispetti i requisiti generali per la
certificazione;
evitare che altri soggetti pubblicizzino i propri servizi come tali da facilitare il conseguimento delle sue certificazioni o
comunque correlati all’attività certificativa svolta o, in ogni caso, a intervenire tempestivamente per rimuovere
situazioni di questo tipo;
utilizzare, oltre agli auditor dipendenti del CAB stesso, personale appartenente ad Organismi di Ispezione o liberi
professionisti per l’effettuazione degli audit, purché iscritti nell’apposito registro interno (Elenco Personale, Auditor,
Esperti Qualificati…) nel quale sono registrati solo auditor conformi alle prescrizioni di cui al § 6.2 della norma UNI CEI
EN ISO/IEC 17065 :2012, nonché al § 7.3 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 :2011, nonché al § 4 del Regolamento
ACCREDIA RG-01 ed UNI EN ISO 19011 :2012. Tali soggetti sono tenuti al rispetto di tutti i doveri propri del CAB ivi
compresi quelli in materia di indipendenza, di conflitto d’interessi e di trattamento dei dati; richiedere al
Richiedente/Licenziatario un pagamento anticipato delle spettanze, nel caso si siano verificati precedentemente dei
ritardi nei pagamenti, superiori a 30 (trenta) giorni (solari);
non concedere o revocare la certificazione quando il Richiedente/Licenziatario neghi l’accesso agli auditor di
ACCREDIA in accompagnamento agli auditor del CAB in qualsiasi fase di valutazione.

8.3.2

Doveri del CAB

Il CAB ha il dovere di:
1.

2.

3.
4.
5.

tenere sotto controllo le eventuali discordanze tra i rilievi formulati – in riferimento alla medesima entità certificata –
da gruppi di audit aventi, in tutto o in parte diversa composizione e analizzare ed utilizzare i risultati di suddetti
controlli al fine di ridurre le disuniformità di valutazione;
affidare gli audit ad individui o società tramite contratto scritto e questo deve contenere un preciso vincolo che
escluda che detti soggetti possano avere prestato attività di consulenza – o svolto qualsiasi altra attività fonte di
potenziale conflitto di interessi – nei riguardi dei Richiedenti/Licenziatari oggetto di audit;
trasferire mediante il presente Regolamento gli obblighi prescritti nel presente Regolamento;
mantenere aggiornata tutta la documentazione del suo sistema di gestione con particolare riferimento ai documenti
destinati ai Richiedenti/Licenziatari della certificazione;
limitare l’applicazione delle prescrizioni riportate nel presente Regolamento, le attività di valutazione e le decisioni
sulla certificazione/mantenimento agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della certificazione
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stessa;
garantire l’inesistenza, con società di consulenza o singoli consulenti, di rapporti formali aventi come oggetto la
promozione e commercializzazione dei servizi di certificazione;
non promuovere nella maniera più assoluta, presso i Richiedenti/Licenziatari, i propri auditor o ispettori in qualità di
consulenti, né utilizzare suddetti auditor e ispettori in qualsivoglia funzione diversa dalla pura attività valutativa o di
altra attività consentita;
predisporre formalmente e realizzare un programma annuale (completo di responsabilità, attività, tempi, risorse ed
obiettivi quantificabili) di miglioramento della qualità dei prodotti/servizi forniti ai Richiedenti/Licenziatari la
certificazione. La consuntivazione deve riportare, tramite indicatori quantificati e controllati, obiettivi raggiunti e
scostamenti dagli obiettivi programmati con le relative azioni correttive intraprese;
definire e rendere operativa una procedura per la sistematica analisi delle segnalazioni e dei reclami provenienti dal
mercato, sia a carico del proprio operato, sia a carico dei soggetti certificati, che prescriva di fornire sempre una
chiara ed esaustiva risposta al reclamante. Detta analisi ha l’obiettivo di individuare eventuali carenze del sistema,
prodotto, persona, rispetto ai riferimenti normativi di certificazione, al fine di intervenire presso le entità interessate,
per ottenere le correzioni e le azioni correttive e preventive richieste. Il programma annuale di miglioramento, la
documentazione degli scostamenti dagli obiettivi e le azioni correttive e preventive sono messi a disposizione di
ACCREDIA in occasione degli audit;
sensibilizzare i soggetti in possesso di certificazioni da esso rilasciate, sull’importanza della gestione pro-attiva dei
reclami e sulla necessità di perseguire obiettivi di miglioramento utilizzando indicatori quantificati e controllabili per
migliorare la qualità dei propri processi, prodotti e/o servizi;
attivare opportune metodologie per raccogliere le esigenze dei Licenziatari al fine di migliorare il servizio reso,
nonché a documentarne gli esiti;
verificare eventuali cause di insoddisfazione dei destinatari finali dei prodotti e servizi forniti dai Licenziatari da lui
certificati, documentandone gli esiti;
fornire chiarimenti e spiegazioni sia nel caso in cui il campo di applicazione è connesso ad uno specifico programma
che su richiesta scritta dei Richiedenti/Licenziatari/Terzi. Tali chiarimenti e spiegazioni, oltre ad essere forniti ad altri
Richiedenti/Licenziatari ricadenti nella stessa problematica, saranno oggetto di una guida o modifica del presente
Regolamento sottoposta ad approvazione del Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità e saranno resi disponibili
per visione, al personale di ACCREDIA;
comunicare ai Richiedenti/Licenziatari la richiesta di autorizzazione di fare intervenire (come osservatore dell’operato
dei propri gruppi di audit) il gruppo di audit di ACCREDIA, quando applicabile, informandoli delle motivazioni della sua
presenza e del suo ruolo;
verificare che il Richiedente/Licenziatario conosca e sia in grado di gestire tutti gli aspetti cogenti connessi al sistema
di gestione;
informare tempestivamente il Licenziatario dell’eventuale rinuncia/sospensione/revoca dell’accreditamento nel quale
ricade la sua certificazione e supportarlo qualora intenda passare ad altro CAB accreditato;
durante gli audit presso il Richiedente/Licenziatario, gli auditor del CAB devono, per quanto possibile, lavorare
separatamente al fine di massimizzare l’utilizzo dei tempi di audit. Eventuali esperti non possono condurre attività
ispettive autonomamente, fatto salvo per lo schema PRD o SGQ + PRD, oppure se l’Esperto Tecnico è qualificato
anche come auditor;
trasmettere ad ACCREDIA i dati relativi ai soggetti in possesso di certificazioni da esso rilasciate, secondo le procedure
definite da ACCREDIA in apposite istruzioni. Il CAB deve, altresì, comunicare, entro 15 giorni, ad ACCREDIA i
nominativi dei soggetti che hanno volontariamente rinunciato al rapporto contrattuale con il CAB stesso indicando, se
possibile, le ragioni alla base della rinuncia. Inoltre, è tenuto a comunicare i dati relativi ai soggetti ai quali non è stata
concessa, sospesa o revocata la certificazione, indicandone le ragioni;
comunicare ad ACCREDIA il nominativo dei soggetti certificati a carico dei quali è stato assunto il provvedimento di
revoca della certificazione, precisandone i motivi ed evidenziando ad ACCREDIA i casi ritenuti critici. Regolamenti
settoriali possono richiedere altresì la comunicazione dei provvedimenti di sospensione. Le informazioni relative alla
rinuncia, non concessione, revoca e, ove richiesto, sospensione di cui sopra sono utilizzate da ACCREDIA a fini di
controllo del buon funzionamento del sistema di certificazione ed, in particolare, a scopi di individuazione di
situazioni di indebito rilascio, nonché di comunicazione alle Autorità competenti;
comunicare, qualora ne sia ufficialmente informato, tramite atti ufficiali, al Comitato per la Salvaguardia
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dell’Imparzialità (ed ad ACCREDIA per conoscenza) i casi in cui Licenziatari certificati siano coinvolti in procedimenti
giudiziari conseguenti alle leggi sulla responsabilità da prodotto o a violazioni di leggi concernenti i prodotti forniti e/o
i servizi erogati;
comunicare ad ACCREDIA, i casi in cui il Licenziatario certificato intenda rinunciare alla certificazione prima dell’audit
di rinnovo. ACCREDIA provvederà a fornire le disposizioni del caso, quali, ad esempio: l’obbligo di procedere ad un
audit di III sorveglianza con un tempo pari a 1/3 del tempo speso nell’audit di prima certificazione o l’obbligo di
revoca immediata della certificazione, nel caso in cui il Licenziatario non intenda sottoporsi a detto audit. ACCREDIA
provvederà a gestire tale comunicazione in accordo a propri regolamenti e/o decisioni della Direzione.
in caso di cessazione dell’attività, assicurare la continuità dei certificati mediante la sottoscrizione di accordi di mutuo
riconoscimento con altri enti in possesso del medesimo accreditamento;
salvo prescrizioni contrarie, evitare la divulgazione a terzi di informazioni relative al Richiedente/Licenziatario senza il
consenso scritto di quest’ultimo e comunque, garantire ai sensi delle vigenti normative la correttezza del trattamento
dei dati relativi alle attività svolte dal Richiedente/Licenziatario, rispettando quanto previsto al precedente § 7 del
presente Regolamento;
ove richiesto (es.: nel caso di applicabilità del RT 05 nell’ultima revisione applicabile), comunicare all’Autorità
competente lo stato della certificazione.
PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE
Generalità

Lo schema di certificazione del CAB si articola secondo la sequenza dei successivi diagrammi di flusso, basati sui seguenti
casi:
1.
2.
3.

9.2

il Richiedente/Licenziatario richiede solo la certificazione di prodotto/servizio (Schema PRD);
il Richiedente/Licenziatario richiede solo la certificazione del Sistema di Gestione (Schema SGQ);
il Richiedente/Licenziatario richiede sia la certificazione del Sistema di Gestione (Schema SGQ), sia la certificazione di
prodotto/servizio (Schema PRD).
Schema PRD

Lo schema di certificazione illustrato in Figura 1, e dettagliato per i campionamenti nella Tabella 2, è il seguente:
1.
2.

9.3

valutazione del Sistema di Gestione (Fase 1), sulla base delle prescrizioni del DTE 01.00 “Requisiti di Carattere
Gestionale”;
valutazione della produzione (Fase 2, esame tecnico dello/degli Studio/i Geologico/i di Eccellenza) del
Richiedente/Licenziatario, sulla base del DTE 01 “Disciplinare Tecnico”.
Schema SGQ

Lo schema di certificazione illustrato in Figura 2, è il seguente:
1.
2.

9.4

analisi della documentazione e verifica dell’impostazione del Sistema di Gestione (Fase 1), sulla base della norma di
sistema applicabile;
valutazione del Sistema di Gestione (Fase 2) del Richiedente/Licenziatario, sulla base della norma di sistema
applicabile
Schema SGQ+PRD

Lo schema di certificazione illustrato in Figura 3 e dettagliato per i campionamenti nella Tabella 2, è il seguente:
1.

analisi della documentazione e verifica dell’impostazione del Sistema di Gestione (equivalente alla Fase 1 dello
Schema SGQ);
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valutazione del Sistema di Gestione (equivalente alla Fase 2 dello Schema SGQ) del Richiedente/Licenziatario;
valutazione e sorveglianza della produzione (equivalente alla Fase 2 dello Schema PRD).
Figura 1 (Schema PRD)
Ciclo di Certificazione di tre anni

Decisione iniziale di
certificazione/Decisione di
rinnovo di certificazione

Scadenza
Certificazione

Attività di continua Sorveglianza
Audit di sorveglianza (il
primo entro 12 mesi
dall’audit iniziale, quindi
annualmente)

Rinnovo di Certificazione
(Attività di rinnovo da
completare prima della
scadenza della certificazione)

Cliente presenta
domanda per la
certificazione iniziale

Certificazione iniziale

Scambio di informazioni
fra cliente e CAB

Selezione e nomina del
gruppo di audit di fase
1 (sistema) e 2 (studi
geologici di eccellenza)

Riesame della
domanda di
certificazione

Piano per l’audit di fase
1e2

Pianificazione dell’audit
di rinnovo certificazione

Esecuzione dell’audit di
fase 1 e 2

Conferma del programma di audit e comunicazione al cliente

Identificazione delle aree di interesse e
richiesta di informazioni aggiuntive (se
applicabile)

Sviluppo del programma
di audit

Scambio di informazioni fra cliente e CAB; determinare se
sono richieste modifiche al programma di audit

Risoluzione delle criticità
dell’audit di fase 1 e 2 (se
applicabile)

Proposta per la certificazione e
conferma del programma di audit

Conferma/designazione del gruppo di audit competente

Cliente e CAB si impegnano
con un accordo formale per la
certificazione

Piano per l’audit di
sorveglianza

Piano per l’audit di
rinnovo di certificazione

Esecuzione dell’audit di
sorveglianza

Esecuzione dello/degli
audit di rinnovo di
certificazione

Risoluzione delle criticità
dell’audit di sorveglianza (se
applicabile)

Risoluzione delle criticità
dell’audit di rinnovo di
certificazione (se applicabile)

Conclusioni del’audit di
certificazione iniziale

Conclusioni del’audit di
sorveglianza

Conclusioni del’audit di
rinnovo di certificazione

Decisione iniziale di
certificazione

Riesame indipendente
della certificazione (se
richiesto)

Decisione iniziale di
rinnovo di certificazione

Rilascio della certificazione iniziale
ed emissione dei relativi documenti

Rilascio del rinnovo di certificazione
ed emissione dei relativi documenti

Conferma o modifica del programma di audit e delle attività di audit appropriate sia conseguenti sia di
sorveglianza, comprese frequenza e durata. Gli audit speciali devono anch’essi essere presi in considerazione
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Figura 2 (Schema SGQ)
Ciclo di Certificazione di tre anni

Decisione iniziale di
certificazione/Decisione di
rinnovo di certificazione

Scadenza
Certificazione

Attività di continua Sorveglianza
Audit di sorveglianza (il
primo entro 12 mesi
dall’audit di fase 2, quindi
annualmente)

Rinnovo di Certificazione
(Attività di rinnovo da
completare prima della
scadenza della certificazione)

Cliente presenta
domanda per la
certificazione iniziale

Certificazione iniziale

Scambio di informazioni
fra cliente e CAB

Selezione e nomina del
gruppo di audit di fase
1

Riesame della
domanda di
certificazione

Piano per l’audit di fase
1

Pianificazione dell’audit
di rinnovo certificazione

Esecuzione dell’audit di
fase 1

Conferma del programma di audit e comunicazione al cliente

Identificazione delle aree di interesse e
richiesta di informazioni aggiuntive (se
applicabile)

Scambio di informazioni fra cliente e CAB; determinare se
sono richieste modifiche al programma di audit

Sviluppo del
programma di audit

Risoluzione delle
criticità dell’audit di fase
1 (se applicabile)

Proposta per la certificazione e
conferma del programma di
audit

Conferma/designazione
del gruppo di audit di fase
2 competente

Cliente e CAB si impegnano
con un accordo formale per la
certificazione

Piano per lo/gli audit di
fase 2

Piano per l’audit di
sorveglianza

Piano per l’audit di
rinnovo di certificazione

Esecuzione dello/degli
audit di fase 2

Esecuzione dell’audit di
sorveglianza

Esecuzione dello/degli
audit di rinnovo di
certificazione

Risoluzione delle criticità
dell’audit di fase 2 (se
applicabile)

Risoluzione delle criticità
dell’audit di sorveglianza (se
applicabile)

Risoluzione delle criticità
dell’audit di rinnovo di
certificazione (se applicabile)

Conclusioni del’audit di
certificazione iniziale

Conclusioni del’audit di
sorveglianza

Conclusioni del’audit di
rinnovo di certificazione

Decisione iniziale di
certificazione

Riesame indipendente
della certificazione (se
richiesto)

Decisione iniziale di
rinnovo di certificazione

Rilascio della certificazione
iniziale ed emissione dei relativi
documenti

Conferma/designazione del gruppo di audit competente

Rilascio del rinnovo di
certificazione ed emissione dei
relativi documenti

Conferma o modifica del programma di audit e delle attività di audit appropriate sia conseguenti sia di
sorveglianza, comprese frequenza e durata. Gli audit speciali devono anch’essi essere presi in considerazione
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Figura 3 (SGQ + PRD)
Ciclo di Certificazione di tre anni

Decisione iniziale di
certificazione/Decisione di
rinnovo di certificazione

Scadenza
Certificazione

Attività di continua Sorveglianza
Audit di sorveglianza (il
primo entro 12 mesi
dall’audit di fase 2, quindi
annualmente)

Rinnovo di Certificazione
(Attività di rinnovo da
completare prima della
scadenza della certificazione)

Cliente presenta
domanda per la
certificazione iniziale

Certificazione iniziale

Scambio di informazioni
fra cliente e CAB

Selezione e nomina del
gruppo di audit di fase
1(SGQ)

Riesame della
domanda di
certificazione

Piano per l’audit di fase
1 (SGQ)

Pianificazione dell’audit
di rinnovo certificazione

Esecuzione dell’audit di
fase 1(SGQ)

Conferma del programma di audit e comunicazione al cliente

Identificazione delle aree di interesse e
richiesta di informazioni aggiuntive (se
applicabile)

Scambio di informazioni fra cliente e CAB; determinare se
sono richieste modifiche al programma di audit

Sviluppo del
programma di audit

Risoluzione delle criticità
dell’audit di fase 1 (SGQ) (se
applicabile)

Proposta per la certificazione e
conferma del programma di
audit

Conferma/designazione
del gruppo di audit di fase
2 (SGQ e PRD)
competente

Cliente e CAB si impegnano
con un accordo formale per la
certificazione

Piano per lo/gli audit di
fase 2 SGQ e PRD)

Piano per l’audit di
sorveglianza

Piano per l’audit di
rinnovo di certificazione

Esecuzione dello/degli
audit di fase 2 (SGQ e
PRD)

Esecuzione dell’audit di
sorveglianza

Esecuzione dello/degli
audit di rinnovo di
certificazione

Risoluzione delle criticità
dell’audit di fase 2 (SGQ e
PRD) (se applicabile)

Risoluzione delle criticità
dell’audit di sorveglianza (se
applicabile)

Risoluzione delle criticità
dell’audit di rinnovo di
certificazione (se applicabile)

Conclusioni del’audit di
certificazione iniziale

Conclusioni del’audit di
sorveglianza

Conclusioni del’audit di
rinnovo di certificazione

Decisione iniziale di
certificazione

Riesame indipendente
della certificazione (se
richiesto)

Decisione iniziale di
rinnovo di certificazione

Rilascio della certificazione
iniziale ed emissione dei relativi
documenti

Conferma/designazione del gruppo di audit competente

Rilascio del rinnovo di
certificazione ed emissione dei
relativi documenti

Conferma o modifica del programma di audit e delle attività di audit appropriate sia conseguenti sia di
sorveglianza, comprese frequenza e durata. Gli audit speciali devono anch’essi essere presi in considerazione
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Nota: ovviamente tutte le verifiche si svolgono anche a fronte di ulteriori norme applicabili, i Regolamenti ed i Rapporti
Tecnici di ACCREDIA, applicabili.
Il presente paragrafo comprende un elenco di elementi che il CAB considera quando sviluppa o sottopone a revisione un
programma, un campo di applicazione o un piano di audit. Il CAB dispone di un Programma di Audit e delle Sorveglianze
standard che è personalizzato a valle dell’accettazione della domanda di certificazione (Richiesta d’Offerta).
9.5

Programma di Audit

Il CAB predispone per ogni Richiedente/Licenziatario un Programma di Audit che prevede un audit iniziale a due fasi,
secondo quanto riportato ai precedenti paragrafi 9.2 ÷ 9.4, un audit di sorveglianza nel primo e secondo anno ed un audit
di rinnovo della certificazione al terzo anno, prima della scadenza della certificazione stessa. Nella predisposizione del
Programma di Audit ed in ogni eventuale successiva modifica, sono presi in considerazione le dimensioni del
Richiedente/Licenziatario, il campo di applicazione (compresa la numerosità dei Settori e Categorie di cui al DTE 01,
“Disciplinare Tecnico”) e la complessità del suo Sistema di Gestione ed i processi, così come il livello di efficacia dimostrato
dal Sistema di Gestione ed i risultati degli audit precedenti.
Nei casi in cui il CAB decida di tener conto di certificazioni già rilasciate al Richiedente/Licenziatario o di altri audit già
effettuati, esso provvederà a raccogliere informazioni sufficienti e verificabili per giustificare e registrare ogni modifica al
Programma di Audit.
9.6
9.6.1

Audit e Certificazione Iniziale
Domanda di Certificazione

L'iter di certificazione può essere attivato in due modi:
1.
2.

per mezzo di una Richiesta di Offerta (disponibile sul sito web www.centrostudicng.it) che il richiedente compila ed
invia al CAB;
richiedendo, mediante una sua propria comunicazione, in qualsiasi formato, che desidera certificare il proprio
servizio. Il CAB fornirà indicazione per poter utilizzare il modulo di cui al precedente punto 1, oppure lo renderà
disponibile nella forma più rapida consentita insieme con il documento REG01 “Regolamento per la Certificazione”
nell’ultima revisione applicabile, anch’esso disponibile sul sito web www.centrostudicng.it.

Nella Richiesta di Offerta che ha la valenza di una domanda di certificazione, il Richiedente/Licenziatario, tramite il suo
Legale Rappresentante, riporta le informazioni inerenti il Sistema di Gestione di tutte le unità produttive, i servizi o i
processi da esso forniti e cioè:
1
2
3

lo schema da certificare, inteso come prodotto/servizio (PRD), Sistema di Gestione (SGQ) o entrambi (SGQ+PRD);
le norme e/o gli altri documenti normativi per i quali il Richiedente/Licenziatario richiede la certificazione;
le caratteristiche generali del Richiedente/Licenziatario compresi:
3.1
ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, indirizzo/i della/e sua/e localizzazione/i (sede amministrativa, sedi
da sottoporre a certificazione, ecc.);
3.2
aspetti significativi del suo processo e delle sue attività (se richiesto dallo schema di certificazione pertinente),
e qualsiasi obbligo legale pertinente;
3.3
persone da contattare;
3.4
nominativi delle principali funzioni aziendali: direzione, responsabilità qualità, consulente, guide, osservatori,
ecc.;

4

informazioni generali concernenti il Richiedente/Licenziatario, pertinenti al campo della certificazione per cui è
presentata la domanda, quali:
4.1
breve descrizione dell’attività del Richiedente/Licenziatario;
4.2
il campo dei applicazione richiesto per la certificazione (solo per gli schemi SGQ e SGQ+PRD. A titolo
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esemplificativo: progettazione/erogazione/redazione/realizzazione di….) ed il settore IAF, individuabile nel
sito www.accredia.it , Banche Dati, Settori di Accreditamento;
il campo di applicazione dello “Studio Geologico di Eccellenza” oggetto della certificazione, che deve
dettagliare le attività da certificare indicando l’appartenenza ad uno o più dei seguenti “Settori” (solo per gli
schemi PRD e SGQ+PRD):
A-Costruzioni;
B-Ambiente ed energie alternative;
C-Idrogeologia;
D-Urbanistica e Pianificazione Territoriale,
e le “Categorie” relative in relazione agli Standard Tecnici applicabili di cui al DTE 01, “Disciplinare Tecnico”),
che costituiscono lo scopo della certificazione. Esse sono riportate nella successiva Tabella 1:
Tabella 1

SETTORE - CATEGORIA

STANDARD APPLICABILI

FATTORE
COMPLESSITÀ

Settore di appartenenza A:
Costruzioni
Categoria 1

1 Opere di sistemazione e completamento di fabbricati esistenti: adeguamento igienico
funzionale, sopraelevazione, strutture di recinzione di aree di pertinenza, ecc.
2 Costruzione di un edificio di modesto impegno costruttivo (minime pericolosità naturali).

1

Settore di appartenenza A:
Costruzioni
Categoria 2
Settore di appartenenza A:
Costruzioni
Categoria 3
Settore di appartenenza B:
Ambiente
ed
energie
alternative
Categoria 1

3 Costruzione di un edificio di notevole impegno costruttivo (massime pericolosità
naturali).
17 Individuazione cavità sotterranee di origine antropica.

1

4 Progettazione stradale e ferroviaria.
5 Progettazione di reti di distribuzione (fognarie, idriche, metanodotti, ecc.).

1

6 Interventi di stabilizzazione di aree in frana e/o di consolidamento di versanti.

1,5

Settore di appartenenza B:
Ambiente
ed
energie
alternative Categoria 2

9 Studio geologico riguardante la localizzazione e la realizzazione di una discarica.
10 Studio geologico riguardante la caratterizzazione di un sito inquinato.
21 Studi idrogeologici per la realizzazione di impianti di smaltimento reflui domestici.

1,5

Settore di appartenenza B:
Ambiente
ed
energie
alternative Categoria 3
Settore di appartenenza B:
Ambiente
ed
energie
alternative Categoria 4

13 Studio geologico nell’ambito del progetto per attività estrattiva o per l’ampliamento di
un sito già adibito ad attività estrattiva.

1

14 Studio componente suolo-sottosuolo e ambiente idrico in procedure SIA, VIA, VAS e
Valutazioni di Incidenza.

1

Settore di appartenenza C:
Idrogeologia e idraulica
Categoria 1

11 Studio idrogeologico per il prelievo e l’utilizzo di acque sotterranee.
12 Studio idrogeologico per la delimitazione delle Aree di Salvaguardia di Risorse Idriche ad
Uso Potabile.
19 Studi geologici per concessioni di derivazione di acqua pubblica (sotterranea).

1

Settore di appartenenza C:
Idrogeologia e idraulica
Categoria 2

15 Studio idrologico ed idrogeologico per realizzazione laghetti collinari.
20 Studi geologici per concessioni di derivazione di acqua pubblica (superficiale).

Settore di appartenenza D:
Urbanistica e Pianificazione
Territoriale
Categoria 1

7 Indagini geologiche preordinate alla redazione di uno strumento urbanistico.
8 Studio geologico nell’ambito di un piano attuativo.
16 Studi in area urbana.

Settore di appartenenza D:
Urbanistica e Pianificazione
Territoriale
Categoria 2

18 Studi geologici nell’ambito della progettazione di aree cimiteriali.
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In particolare, con riferimento al precedente punto 1 relativo alla Richiesta di Offerta, la norma di riferimento
per lo schema SGQ è la UNI EN ISO 9001, mentre per il prodotto/servizio (schema PRD) è per la parte sistema,
il DTE 01.00, “Requisiti di Carattere Gestionale” e per la parte tecnica il DTE 01, “Disciplinare Tecnico”. Per lo
schema SGQ + PRD i riferimenti sono la UNI EN ISO 9001 ed il DTE 01, “Disciplinare Tecnico” (tutti nell’ultima
revisione applicabile, come da Manuale del Sistema di Gestione Parte 2, Elenco Norme, Regolamenti e Leggi,
disponibile sul sito web del CAB.
Per lo schema PRD e SGQ + PRD, la definizione puntuale del campo di applicazione della certificazione del
prodotto/servizio, si basa sugli Standard Tecnici allegati al DTE 01, “Disciplinare Tecnico” in cui sono definiti i
requisiti di carattere tecnico applicabili alle tipologie di studi geologici, oggetto di certificazione. Sul REG01,
“Regolamento per la Certificazione”, sono indicate in modo puntuale le corrispondenze tra gli Standard
Tecnici ed il settore - categoria di appartenenza;
composizione dell’organico complessivo del Richiedente/Licenziatario (numero addetti), diviso per sedi, per
appartenenza o meno (outsourcing, subappalto, consulenti, ecc.) e per presenza in azienda (tempo pieno,
tempo parziale, ecc.);
risorse tecniche che condizionano la conformità dei requisiti;

5

informazioni concernenti tutti i processi affidati all’esterno, utilizzati dal Richiedente/Licenziatario, suscettibili di
influenzare la conformità ai requisiti, compresi laboratori e/o attrezzature per prelievo campioni di prova (anche in
subappalto), per ispezione e, se applicabile, le sue funzioni e relazioni nell’ambito di una struttura organizzativa più
ampia (valido per tutti gli schemi); se il Richiedente/Licenziatario ha identificato uno o più soggetti giuridici,
differenti dal Richiedente/Licenziatario stesso, per realizzare il(i) prodotto(i) certificato(i), il CAB può allora stabilire
appropriati controlli contrattuali sul(i) soggetto(i) giuridico(i) interessato(i), se necessario per un’efficace
sorveglianza; se tali controlli contrattuali sono necessari, essi possono essere stabiliti prima di fornire la
documentazione formale di certificazione (solo per gli schemi PRD e SGQ + PRD);

6

tutte le altre informazioni necessarie in conformità ai pertinenti requisiti di certificazione, come:
6.1
informazioni per la valutazione iniziale e per le attività di sorveglianza, quali siti ove il prodotto/servizio
certificato è realizzato ed il personale da contattare presso questi siti;
6.2
eventuale richiesta di audit preliminare;
6.3
lingua da utilizzare;
6.4
periodo in cui avviare l’iter di certificazione;
6.5
volume d’affari dell’ultimo anno;
6.6
eventuali certificazioni già in possesso dal Richiedente/Licenziatario e in caso di risposta positiva, tutta la
documentazione da presentare come evidenza oggettiva;
6.7
numero ed elenco dei Cantieri/Campi temporanei aperti (almeno al 30% dello stato di avanzamento) in base
ai Settori e Categorie di cui agli Standard Tecnici allegati al DTE 01, “Disciplinare Tecnico”;
6.8
numero ed “Elenco Commesse” complete e chiuse positivamente nell’ultimo anno solare negli ultimi 60 mesi
dal momento della richiesta (necessarie per svolgere l’Esame Documentale. Solo per PRD e SGQ + PRD) non
valutate in precedenza dal CAB;
6.9
numero ed “Elenco Commesse” in corso di lavorazione (almeno al 30% dello stato di avanzamento; necessarie
per svolgere l’Esame Pratiche. Solo per PRD e SGQ + PRD);
6.10 problematiche relative alla conduzione in sicurezza degli audit (rischi specifici, DPI, ecc.);
6.11 riferimenti al D. Lgs. 196/2003 in materia di sicurezza delle informazioni;

7

copia di:
7.1
una visura camerale in corso di validità (non oltre 6 mesi), nel caso in cui il Richiedente/Licenziatario sia una
società di capitali;
7.2
la documentazione di conferma dell’iscrizione all’Albo Professionale, versamento quota annuale al Consiglio
Nazionale dei Geologi ed all’Ordine Regionale dei Geologi, regolarità contributiva, per il personale che firma
gli Studi Geologici di Eccellenza (solo per PRD e SGQ + PRD);
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la documentazione di conferma dell’iscrizione all’Albo Professionale, versamento quota annuale al Consiglio
Nazionale dei Geologi ed all’Ordine Regionale dei Geologi, regolarità contributiva, nel caso di libero
professionista (solo per PRD e SGQ + PRD);
la regolarità APC (Aggiornamento Professionale Continuo) per il triennio antecedente il rinnovo per i
professionisti che firmano gli Studi Geologici di Eccellenza (solo per PRD e SGQ + PRD);
estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile per i professionisti che firmano gli Studi Geologici di
Eccellenza (solo per PRD e SGQ + PRD);
informazioni riguardanti l’utilizzo di prestazioni di consulenza relative al Sistema di Gestione e/o Studi Geologici
di Eccellenza.
Riesame della Domanda di Certificazione

9.6.2.1 Generalità
All’arrivo della Richiesta di Offerta/Domanda di Certificazione, vi è l’assegnazione, in base al carico di lavoro dei
Responsabili di Pratica, da parte della Segreteria Tecnica, al Responsabile di Pratica, per dare l’avvio alla verifica dei dati
necessari al “Riesame della Domanda”. Il Responsabile di Pratica, analizza la documentazione ricevuta e, se necessario,
provvede a richiedere al Richiedente/Licenziatario chiarimenti, precisazioni o aggiunte.
Il Responsabile di Pratica, provvede alla registrazione della pratica nel modulo Schema Gestione Pratiche che terrà
costantemente aggiornato e che invierà settimanalmente in copia alla Segreteria Tecnica per avere un quadro generale
dello stato pratiche, contestualmente la Segreteria Tecnica inoltrerà mezzo e-mail al Responsabile Tecnico il file
aggiornato al fine di coordinare le attività e risolvere eventuali criticità reali o potenziali.
Tale modulo consente il controllo in tempo reale, dell’andamento della singola pratica, ed è utilizzato anche durante la
fase di Riesame della Direzione, per valutare i tempi di attraversamento delle pratiche ai fini dell’imparzialità.
Tale modulo gestito dal Responsabile di Pratica su supporto elettronico, contiene all’interno delle celle di intestazione
delle singole colonne, appositi commenti di supporto alla compilazione ed è utilizzato anche per iI Riesame della Domanda
che è volto a garantire che:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

le informazioni relative al Richiedente/Licenziatario, al suo Sistema di Gestione e/o agli Studi Geologici di Eccellenza
siano sufficienti per condurre l’audit;
i requisiti per la certificazione siano chiaramente stabiliti e documentati e siano stati forniti al
Richiedente/Licenziatario o lo stesso ne sia in possesso tramite il sito web del CAB;
sia stata risolta ogni diversità di interpretazione fra il CAB ed il Richiedente/Licenziatario, compreso l’accordo
relativo alle norme ed agli altri documenti normativi applicabili;
sia chiaramente definito il campo di applicazione della certificazione richiesta;
il CAB abbia mezzi, competenza e capacità per eseguire le attività di certificazione;
si sia tenuto conto del campo di applicazione della certificazione richiesta, della/le localizzazione/i delle attività del
Richiedente/Licenziatario, 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.);
siano conservate le registrazioni delle motivazioni alla base della decisione di eseguire l’audit (vedere Riesame della
Domanda).

9.6.2.2 Schema PRD
Lo schema di certificazione è il seguente:
1.
2.

valutazione del Sistema di Gestione (Fase 1);
valutazione della produzione (Fase 2,
Richiedente/Licenziatario.

esame

tecnico

dello

Studio
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In particolare, sono identificati i Settori e le Categorie di cui agli Standard Tecnici del DTE 01, “Disciplinare Tecnico”, di
attività del Richiedente/Licenziatario e l’impegno in giorni/uomo da prevedere, sia per la Fase 1 (audit sul Sistema di
Gestione), sia per la Fase 2 (audit sugli Studi Geologici di Eccellenza) in conformità a quanto previsto dalla Guida IAF
applicabile, negli eventuali Rapporti Tecnici elaborati da ACCREDIA in revisione aggiornata e negli Standard Tecnici in
allegato al DTE 01, “Disciplinare Tecnico”, le competenze del gruppo di audit e le relative nomine. Il riesame della
domanda inizia entrando nella successiva “Tabella 2”, che definisce per numero di categorie coinvolte, le attività di
auditing di Fase 2 (audit tecnico), relative ad un ciclo completo di certificazione, comprensivo delle verifiche da svolgere in
Cantiere/Campo/luoghi esterni alla sede e delle verifiche Documentali e relative agli Studi Geologici di Eccellenza.
Ovviamente dal Primo Rinnovo, se non subentrano fatti negativi, modifiche, estensioni, riduzione sulla certificazione,
sorveglianze e rinnovi si ripetono con gli stessi criteri.

Richiesta

1 Categoria A

2 Categorie
A, B

3 Categorie
A, B, C

4 Categorie
A, B, C, D

5 Categorie
A, B, C, D, E

Certificazione

I Sorveglianza

II Sorveglianza
1 Cantiere/Campo
per A,
1 Cantiere/Campo 1 Documentale per
1 Documentale per
per A
A
A diversa dalla I
sorveglianza
1 Cantiere/Campo
1 Cantiere/Campo
per A o B,
per A o B
1 Documentale per
1
pratica
1 Documentale per A, B
Documentale per A
AoB
oB
1 Cantiere/Campo
per A o B o C
diverso,
come
1 Cantiere/Campo
categoria,
da
per A o B o C
quello della visita
1 Documentale per 1 Documentale per
di certificazione,
le due categorie A, B, C
1
pratica
non
viste
in
Documentale per
Cantiere/Campo
le due categorie
non
viste
in
Cantiere/Campo
1 Cantiere/Campo
per A o B o C o D
diverso,
come
1 Cantiere/Campo
categoria,
da
per A o B o C o D,
quello della visita
1 Documentale per 1 Documentale per
di certificazione,
le tre categorie
A, B, C, D
1
pratica
non
viste
in
Documentale per
Cantiere/Campo
le tre categorie
non
viste
in
Cantiere/Campo
1 Cantiere/Campo
1 Cantiere/Campo
1 Documentale per
per A o B o C o D o
per A o B o C o D o
A, B, C, D, E
E,
E diverso, come
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I Rinnovo
1 Cantiere/Campo
per A,
1 Documentale per
A diversa dalla I e II
sorveglianza
1 Cantiere/Campo
per A o B,
1 Documentale per
AoB
1 Cantiere/Campo
per A o B o C
diverso,
come
categoria,
da
quello
delle
precedenti visite,
1 Documentale per
le due categorie
non
viste
in
Cantiere/Campo
1 Cantiere/Campo
per A o B o C o D
diverso,
come
categoria,
da
quello
delle
precedenti visite,
1 Documentale per
le tre categorie
non
viste
in
Cantiere/Campo
1 Cantiere/Campo
per A o B o C o D o
E diverso, come
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Richiesta

6 Categorie
A, B, C, D, E, F

7 Categorie
A, B, C, D, E, F, G

REV.04

Certificazione
1 Documentale per
le
quattro
categorie non viste
in Cantiere/Campo

1 Cantiere/Campo
per A o B o C o D o
E o F,
1 Documentale per
le cinque categorie
non
viste
in
Cantiere/Campo

1 Cantiere/Campo
per A o B o C o D o
E o F o G,
1 Documentale per
le sei categorie non
viste
in
Cantiere/Campo

DATA 2016.07.08

I Sorveglianza

1 Documentale per
A, B, C, D, E, F

1 Documentale per
A, B, C, D, E, F, G

8 Categorie
A, B, C, D, E, F, G, H

1 Cantiere/Campo
per A o B o C o D o
E o F o G o H,
1 Documentale per
le sette categorie
non
viste
in
Cantiere/Campo

1 Documentale per
A, B, C, D, E, F, G,
H

9 Categorie
A, B, C, D, E, F, G,
H, I

1 Cantiere/Campo
per A o B o C o D o
E o F o G o H o I,

1 Documentale per
A, B, C, D, E, F, G,
H, I

PAG. 27

II Sorveglianza
categoria,
da
quello della visita
di certificazione
1
pratica
Documentale per
le
quattro
categorie non viste
in Cantiere/Campo
1 Cantiere/Campo
per A o B o C o D o
E o F diverso, come
categoria,
da
quello della visita
di certificazione
1
pratica
Documentale per
le cinque categorie
non
viste
in
Cantiere/Campo
1 Cantiere/Campo
per A o B o C o D o
E o F o G diverso,
come categoria, da
quello della visita
di certificazione
1
pratica
Documentale per
le sei categorie non
viste
in
Cantiere/Campo
1 Cantiere/Campo
per A o B o C o D o
E o F o G o H
diverso,
come
categoria,
da
quello della visita
di certificazione
1
pratica
Documentale per
le sette categorie
non
viste
in
Cantiere/Campo
1 Cantiere/Campo
per A o B o C o D o
E o F o G o H o I
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I Rinnovo
categoria,
da
quello
delle
precedenti visite
1 Documentale per
le
quattro
categorie non viste
in Cantiere/Campo
1 Cantiere/Campo
per A o B o C o D o
E o E o F diverso,
come categoria, da
quello
delle
precedenti visite
1 Documentale per
le cinque categorie
non
viste
in
Cantiere/Campo
1 Cantiere/Campo
per A o B o C o D o
E o F o G diverso,
come categoria, da
quello
delle
precedenti visite
1 Documentale per
le sei categorie non
viste
in
Cantiere/Campo
1 Cantiere/Campo
per A o B o C o D o
E o F o G o H
diverso,
come
categoria,
da
quello
delle
precedenti visite
1 Documentale per
le sette categorie
non
viste
in
Cantiere/Campo
1 Cantiere/Campo
per A o B o C o D o
E o F o G o H o I

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE
REG 01

Richiesta

10 Categorie
A, B, C, D, E, F, G,
H, I, L

11 Categorie
A, B, C, D, E, F, G,
H, I, L, M

REV.04

Certificazione
1 Documentale per
le otto categorie
non
viste
in
Cantiere/Campo

1 Cantiere/Campo
per A o B o C o D o
EoFoGoHoIo
L,
1 Documentale per
le nove categorie
non
viste
in
Cantiere/Campo

1 Cantiere/Campo
per A o B o C o D o
EoFoGoHoIoL
o M,
1 Documentale per
le dieci categorie
non
viste
in
Cantiere/Campo

DATA 2016.07.08

I Sorveglianza

1 Documentale per
A, B, C, D, E, F, G,
H, I, L

1 Documentale per
A, B, C, D, E, F, G,
H, I, L, M
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II Sorveglianza
diverso,
come
categoria,
da
quello della visita
di certificazione
1
pratica
Documentale per
le otto categorie
non
viste
in
Cantiere/Campo
1 Cantiere/Campo
per A o B o C o D o
EoFoGoHoIoL
diverso,
come
categoria,
da
quello della visita
di certificazione
1
pratica
Documentale per
le nove categorie
non
viste
in
Cantiere/Campo
1 Cantiere/Campo
per A o B o C o D o
EoFoGoHoIoL
o M diverso, come
categoria,
da
quello della visita
di certificazione
1
pratica
Documentale per
le dieci categorie
non
viste
in
Cantiere/Campo

DI 78

I Rinnovo
diverso,
come
categoria,
da
quello
delle
precedenti visite
1 Documentale per
le otto categorie
non
viste
in
Cantiere/Campo
1 Cantiere/Campo
per A o B o C o D o
EoFoGoHoIoL
diverso,
come
categoria,
da
quello
delle
precedenti visite
1 Documentale per
le nove categorie
non
viste
in
Cantiere/Campo
1 Cantiere/Campo
per A o B o C o D o
EoEoFoGoHoI
o L M diverso,
come categoria, da
quello
delle
precedenti visite
1 Documentale per
le dieci categorie
non
viste
in
Cantiere/Campo

Tabella 2
Note:
1. per Documentale (valevole come caso solo per la fase di certificazione) si intende una commessa completa e chiusa
positivamente nell’ultimo anno solare negli ultimi 60 mesi, non valutata in precedenza dal CAB;
2. per Pratica si intende una commessa ad uno stato di avanzamento, non inferiore al 30%;
3. per Cantiere/Campo, si intende un luogo esterno all’ufficio (sede operativa) in cui si svolge l’attività inerente lo
Studio Geologico di Eccellenza (per il PRD) o qualsiasi attività esterna alla sede inerente il campo di applicazione
dello schema richiesto (per SGQ o SGQ+PRD) dal Richiedente/Licenziatario, con uno stato d’avanzamento non
inferiore al 30%;
4. Quando si riporta il termine “o” ad esempio per il caso 2 si intende se si valuta il Cantiere/Campo B si deve valutare
una Documentale per A o viceversa;
5. Le Pratiche possono essere sostituite da Documentali purché non valutate in precedenza;
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le lettere da “A” a “M” identificano in maniera generica le 11 Categorie di cui al Disciplinate Tecnico, DTE 01, e non
identificano in maniera puntuale una particolare Categoria;
le attività da verificare tra la prima e la seconda sorveglianza possono essere invertite in funzione della disponibilità
dei Cantieri/Campi.

8.

Le Pratiche possono essere sostituite dai Cantieri.

9.

In caso di assenza di Cantieri/Campi o Documentali o pratiche, si ammette una tolleranza sugli intervalli delle
verifiche di sorveglianza di +/- tre mesi, per tener conto di eventuali periodi d’inattività dei Richiedenti/Licenziatari.

Dalla Tabella 2 si passa al modulo “Riesame della Domanda”, che è un foglio di Excel precompilato, dove si riporta Settore
e Categoria richiesta nella domanda, e nello Standard Tecnico di riferimento, il numero di Cantieri/Campi e/o Esami
Documentali ed il numero di Pratiche da esaminare per Categoria.
9.6.2.2.1

Tempi per Fase 1 (Parte Sistema)

Si procede quindi a compilare la parte dedicata alla Fase 1 (audit sul sistema), nella apposita tabella, dove si definiscono i
giorni/uomo necessari, in base al numero di dipendenti. Tale tabella è estrapolata dal documento IAF – MD 5, tenendo
anche presenti eventuali Rapporti Tecnici ACCREDIA e gli Standard Tecnici allegati al DTE 01 “Disciplinare Tecnico”,
nell’ultima revisione applicabile, con le seguenti modifiche e/o precisazioni:
1.
2.
3.

per studio professionale composto da unico professionista: si considera il 50% in meno dei giorni/uomo;
per studio professionale o società di capitali si applica quanto riportato nel documento IAF succitato, da 2 addetti in
poi: si considera il 25% in meno dei giorni/uomo;
gli arrotondamenti per sorveglianze/rinnovi sono effettuati con il seguente criterio, in giorno/uomo: ≤ 0,5 per
difetto, > 0,5 per eccesso.

I giorni/uomo necessari per sorveglianze e rinnovo rispettano in toto i criteri stabiliti dal documento IAF succitato, con le
precisazioni di cui sopra.
Quanto sopra deriva da considerazioni di riduzione dei requisiti della UNI EN ISO 9001, da applicare al solo schema PRD,
basate su un sistema di gestione semplificato con i criteri riportati nel documento ANA 02 “Analisi Norma UNI EN ISO
9001 per la Stesura dei Requisiti di Carattere Gestionale per Schema PRD”, sulla quale si basano i requisiti definiti nel DTE
01.00, “Requisiti di Carattere Gestionale”.
9.6.2.2.2

Tempi per Fase 2 (Parte Tecnica)

I tempi relativi alla Fase 2 (Parte Tecnica) sono determinati in base ad un fattore di complessità, che va da 0,5 a 1,5,
stabilito in funzione del Settore, della Categoria e dello Standard di riferimento (vedere Tabella 1). Il modulo Riesame della
Domanda, in formato Excel è predisposto per moltiplicare la singola categoria richiesta per il fattore di complessità,
determinando così il numero di ore necessario all’esame della singola categoria, comprensivo di Esame Documentale,
Pratica Cantiere/Campo (dal punto di vista tecnico), quale applicabile in base alla Tabella 1. Tale attività è programmata,
sul Riesame della Domanda per un ciclo di certificazione e per il rinnovo, in modo da poter formulare un’offerta
omnicomprensiva.
Le ore da dedicare all’audit in Cantiere/Campo derivano dalla somma delle ore della parte tecnica e delle ore della parte
sistema, in base alla complessità del Cantiere/Campo stesso. Da quanto sopra è ipotizzabile che nel caso più semplice
(singolo libero professionista, un settore ed una categoria richiesta, il tempo da spendere in Cantiere/Campo non è
inferiore alle 2 ore, suddiviso in un’ora per la parte tecnica ed un’ora per la parte di sistema).
Come previsto nella procedura PSG 7.1-7.8/2_7.1-7.8/2, “Tempi di Audit e Multisito”, le ore per raggiungere il
Cantiere/Campo sono escluse da quanto sopra e da quanto determinato in base al Riesame della Domanda.
9.6.2.2.3

Tempi Totali
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A questo punto il programma provvede a fornire i tempi e quindi i costi delle singole attività (certificazione, I e II
sorveglianza, rinnovo), sia per la Fase 1 (parte Sistema) che per la Fase 2 (parte Tecnica).
Sulla base dei dati e delle informazioni di cui sopra, il Direttore dell’Organismo, elabora l’offerta economica tramite il
modulo Riesame della Domanda, fornitagli dal Responsabile Tecnico, tenendo conto del documento TAR01 “Tariffario”,
approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dal Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità.
9.6.2.3 Schema SGQ
Lo schema di certificazione è il seguente:
1.
2.

analisi della documentazione e verifica dell’impostazione del Sistema di Gestione (Fase 1);
valutazione del Sistema di Gestione (Fase 2) del Richiedente/Licenziatario.

9.6.2.3.1

Tempi totali

Dopo aver individuato il settore IAF/Area Tecnica, nel Riesame della Domanda, si procede a compilare la parte dedicata
all’audit sul sistema, nella apposito riquadro, dove si definiscono i giorni/uomo necessari, in base al numero di dipendenti.
Tale tabella è estrapolata dal documento IAF – MD 5, tenendo anche presenti eventuali Rapporti Tecnici ACCREDIA.
Eventuali arrotondamenti per sorveglianze/rinnovi sono effettuati con il seguente criterio: ≤ 0,5 per difetto, > 0,5 per
eccesso.
Tale Riesame della Domanda è valido per un ciclo di certificazione e per il rinnovo, in modo da poter formulare un’offerta
omnicomprensiva.
Come previsto nella procedura PSG 9.2-9.5/1_7.1-7.8/2, “Tempi di Audit e Multisito”, le ore per raggiungere il
Cantiere/Campo sono escluse da quanto sopra e da quanto determinato in base al Riesame della Domanda.
9.6.2.4 Schema PRD+SGQ
Lo schema di certificazione è il seguente:
1.
2.
3.

analisi della documentazione e verifica dell’impostazione del Sistema di Gestione (equivalente alla Fase 1 dello
Schema SGQ);
valutazione del Sistema di Gestione (equivalente alla Fase 2 dello Schema SGQ) del Richiedente/Licenziatario;
valutazione e sorveglianza della produzione (equivalente alla Fase 2 dello Schema PRD).

9.6.2.4.1

Tempi totali

Per la determinazione dei tempi totali per certificazione, I e II sorveglianza e rinnovo, le attività di riesame sono svolte con
i criteri già illustrati al precedente § 9.6.2.2.2 per la parte tecnica e con i criteri di cui al precedente § 9.6.2.2.1 per la parte
sistema.
9.6.3

Competenze del Gruppo di Audit e del Personale che Decide circa la Certificazione

Sulla base del riesame di cui ai precedenti paragrafi, il CAB, tramite il Responsabile Tecnico, valuterà le competenze
necessarie per il gruppo di audit (auditor ed esperti tecnici, quando necessari) e per decidere circa la certificazione
(membri del Comitato Tecnico).
I criteri di nomina del gruppo di audit si basano sul fatto che il personale che lo compone (auditor ed esperti tecnici, ove
necessario) deve possedere, nell’insieme, tutte le competenze necessarie ai fini della certificazione del
Richiedente/Licenziatario, quindi se è presente un solo auditor, quest’ultimo deve avere la competenza per eseguire i
compiti di un Responsabile del Gruppo di Audit applicabili a tale audit. Ovviamente la selezione del gruppo di audit è
effettuata con riferimento alle competenze documentate degli auditor e degli esperti tecnici di cui alla procedura PSG
7.3/1_6.2/1 “Auditor ed Esperti Tecnici”, e può comprendere l’impiego di risorse umane sia interne che esterne. Il
Responsabile del Gruppo di Audit sarà, per ovvie ragioni di capacità di coordinamento, un “sistemista”. È ovvio quindi, sia
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nello schema PRD che in quello SGQ + PRD, che per impegnare una sola persona, quest’ultima deve avere le competenze
di un Responsabile di Gruppo di Audit in accordo a UNI CEI EN ISO/IEC 17021, UNI EN ISO 19011 e le competenze tecniche
di un esperto tecnico, come meglio precisato nella procedura PSG 7.3/1_6.2/1 “Auditor ed Esperti Tecnici”.
9.6.4

Selezione e Assegnazione del Gruppo di Audit

Nel decidere le dimensioni e la composizione del gruppo di audit, il Responsabile Tecnico prende in considerazione
quanto segue:
a)
b)
c)
d)
e)

gli obiettivi, il campo di applicazione, i criteri ed il tempo stimato di audit;
la competenza complessiva del gruppo di audit necessaria per conseguire gli obiettivi dell’audit;
i requisiti della certificazione (compresi tutti i requisiti applicabili di natura legale, regolamentata o contrattuale);
la lingua e gli aspetti culturali;
se i membri del gruppo di audit hanno in precedenza sottoposto ad audit il Richiedente/Licenziatario.

Le conoscenze e abilità necessarie del Responsabile del Gruppo di Audit e degli auditor possono essere integrate con
esperti tecnici, traduttori e interpreti che devono operare sotto la direzione di un auditor. Attualmente le regioni
geografiche in cui opera il CAB non necessitano di impiego di traduttori o interpreti. Nel caso in cui, in futuro, vi fosse la
necessità di impiegare traduttori o interpreti, essi saranno selezionati in modo da non influenzare l’audit in maniera
indebita. Le modalità saranno definite ed introdotte nella procedura PSG 7.3/1_6.2/1 “Auditor ed Esperti Tecnici”.
Come partecipanti nel gruppo di audit, possono essere inclusi auditor in formazione sempre che sia designato un auditor
come auditor valutatore. L’auditor valutatore è competente per assumere i compiti ed ha la responsabilità finale delle
attività e dei rilievi formulati dagli auditor in formazione.
Il Responsabile del Gruppo di Audit, in consultazione con il gruppo di audit, assegna (o ribadisce, sulla base del Piano di
Audit) ad ogni membro del gruppo la responsabilità per effettuare l’audit di specifici processi, funzioni, siti, aree, attività,
Studi Geologici di Eccellenza. Tali assegnazioni tengono in considerazione l’esigenza per la competenza, e l’utilizzo efficace
ed efficiente del gruppo di audit, così come i differenti ruoli e responsabilità degli auditor, degli auditor in formazione e
degli esperti tecnici. Modifiche nell’assegnazione dei compiti possono essere fatte nel corso dell’audit per garantire il
conseguimento degli obiettivi dell’audit stesso.
Dopo le valutazioni di cui sopra, il Responsabile Tecnico, procederà, a valle dell’eventuale ricevimento da parte del CAB
dei documenti contrattuali controfirmati dal Richiedente/Licenziatario, con l’invio degli Incarichi per Audit al personale del
gruppo di audit. Relativamente ai membri del Comitato Tecnico, la nomina permanente è costituita dal relativo Contratto
di Collaborazione se esterni o da Comunicazione Interna/Verbale di Riunione se interni, da parte del Direttore
dell’Organismo, per l’attività di delibera delle certificazioni. In entrambi i casi, devono essere presenti sia le competenze
del lead auditor, che quelle di esperto tecnico. Ovviamente, come già detto, le due attività possono essere svolte da una
persona sola, purché abbia in capo entrambe le competenze.
9.6.5

Attività Conseguenti

Ad esito positivo del Riesame della Domanda, il CAB conferma per iscritto l’accettazione della stessa trasmettendo
l’Offerta – Contratto al Richiedente/Licenziatario ed indicando, in funzione dello schema (PRD, SGQ, PRD+SGQ), gli
Standard Tecnici allegati al DTE 01, “Disciplinare Tecnico” assegnati e di conseguenza il “Settore - Categoria di
appartenenza” che definirà il campo di applicazione della certificazione, i settori IAF di riferimento per la certificazione o
entrambi. L’offerta economica è elaborata dal Direttore dell’Organismo, tenendo conto del documento TAR01
“Tariffario”, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dal Comitato per la Salvaguardia
dell’Imparzialità, riportandola sul modulo Offerta – Contratto, che contiene, oltre alle condizioni generali di fornitura, alle
dichiarazioni del Richiedente/Licenziatario, anche dati necessari all’individuazione univoca dell’offerta, i dati del
:Richiedente/Licenziatario, i costi delle diverse tipologie di audit di certificazione, i costi delle sorveglianze e di eventuali
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audit supplementari, i costi di rinnovo della certificazione, i costi e l’impegno in gg/uomo, in funzione dell’applicabilità,
spese di trasferta, ecc.
Qualora non sussistano i presupposti per l’accettazione della domanda in quanto incompleta, non chiara, ecc., tale
ricusazione è motivata per iscritto al Richiedente/Licenziatario e determina l’interruzione dell’iter di certificazione fino alla
rimozione delle cause.
Nota: nello schema SGQ + PRD, saranno emessi due certificati, uno per il Sistema di Gestione ed un per il Prodotto.
In alternativa, potrà scaturire l’emissione di una nuova offerta o una comunicazione con oggetto della certificazione
modificato o altre evidenze di volta in volta stabilite.
Qualora fosse necessario fornire delle informazioni aggiuntive, il CAB effettua una comunicazione formale al
Richiedente/Licenziatario. Tale comunicazione sarà archiviata nella pratica di certificazione e sarà inviata e resa
disponibile per visione ad ACCREDIA. Se le informazioni aggiuntive potrebbero essere di interesse di altri
Richiedenti/Licenziatari, il Responsabile di Pratica provvede a comunicarle ed a inserirle nelle rispettive pratiche. Entro
tre mesi si procederà alla modifica del REG01, “Regolamento per la Certificazione”.
Al ricevimento dell’Offerta - Contratto, il Richiedente/Licenziatario effettua le sue valutazioni e se la ritiene accettabile, la
restituisce controfirmata, allegando alla stessa i documenti in essa richiesti, compresa la copia firmata delle pagine del
REG01 “Regolamento per la Certificazione”, per cui è prevista la firma, per totale accettazione dello stesso, al fine di
chiudere definitivamente l’attività contrattuale. In questa fase è richiesto dal Richiedente/Licenziatario il pagamento di un
primo importo, come previsto dall’Offerta - Contratto. L’iter di certificazione si interrompe se il Richiedente/Licenziatario
non provvede al pagamento.
In assenza dei suddetti adempimenti (documenti richiesti e pagamento) l’iter di certificazione non sarà avviato.
Il rapporto contrattuale instaurato tra il Richiedente/Licenziatario ed il CAB ha durata triennale a decorrere dalla data di
accettazione dell'Offerta e si intende tacitamente rinnovato con le modalità di cui al § 12.2 e 12.3, per la stessa durata, se
non disdetto da una delle due parti entro 180 giorni prima della data di scadenza.
Al ricevimento dell’Offerta – Contratto firmata dal Richiedente/Licenziatario, la Segreteria Tecnica la inoltra al Direttore
dell’Organismo che provvede al suo riesame e, se congruente, firma e data la fase esito del riesame dell’Offerta –
Contratto accettata, sul modello Riesame della Domanda, nella parte di sua competenza.
Il Direttore dell’Organismo comunica l’esito del Riesame della Domanda alla Segreteria Tecnica che provvederà ad
inoltrala al Responsabile di Pratica ed al Responsabile Tecnico.
In caso di esito positivo, il Responsabile Tecnico provvede, tramite la Segreteria Tecnica, ad incaricare gli Auditor/Esperti
Tecnici, e a comunicare gli stessi al Responsabile di Pratica per la successiva pianificazione dell’audit.
Ricevuta la comunicazione della composizione del Gruppo di Audit, il Responsabile di Pratica provvederà a comunicare al
Richiedente/Licenziatario il proprio nominativo (che costituirà l'interfaccia del CAB nei confronti del
Richiedente/Licenziatario), nella stessa comunicazione il Responsabile di Pratica indicherà il nominativo del Responsabile
del Gruppo di Audit che eseguirà le valutazioni documentali e gli audit in campo, i nominativi degli eventuali altri auditor
ed i nominativi dei Membri del Comitato Tecnico, che delibereranno la certificazione, competenti nel campo di
applicazione della certificazione oggetto di audit; se necessario possono essere nominati esperti tecnici di settore, tramite
la Comunicazione Gruppo di Audit/Comitato Tecnico, che prevede anche se si tratta di un Audit di Certificazione/Rinnovo
o di Sorveglianza, ecc. Il Richiedente/Licenziatario li ritiene tacitamente accettati in mancanza di rifiuti motivati per
iscritto, entro il tempo specificato nella notifica (3 giorni lavorativi). Il Richiedente/Licenziatario può richiedere di avere a
disposizione informazioni di base (tipicamente il curriculum vitae comprensivo dei riferimenti all’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000, ed all’art. 76 dello stesso D.P.R. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, presente nell’archivio del CAB) su
ogni membro del Gruppo di Audit/Comitato Tecnico.
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In caso di esito negativo del Riesame della Domanda, il Responsabile di Pratica verificherà con il Direttore dell’Organismo
e con il supporto del Responsabile Tecnico, le motivazioni che hanno portato a tale esito e le azioni a seguire.
9.6.6

Tempi di Audit e Multisito

Il CAB ha predisposto apposita procedura PSG 9.2-9.5/1_7.1 – 7.8/2, “Tempi di Audit e Multisito” (vedere anche § 20.4),
applicabile per qualsiasi tipo di audit, per definire la durata dell’audit in termini di giorni/uomo da impegnare. Sulla base
della succitata procedura il Responsabile di Pratica definisce per ciascun Richiedente/Licenziatario, il tempo necessario per
pianificare ed effettuare un audit completo ed efficace in funzione dei diversi tipi di schema. La durata dell'audit, e la
relativa motivazione sono registrate nell’apposito modello Riesame della Domanda (vedi anche § 9.6.2 del presente
regolamento). Nello stabilire la durata dell’audit, il succitato paragrafo prende in considerazione, fra l’altro, i seguenti
aspetti:
a)

i requisiti della norma del Sistema di Gestione applicabile, i Settori e le Categorie di cui agli Standard Tecnici allegati al
DTE 01, “Disciplinare Tecnico”, a seconda degli schemi richiesti (PRD, SGQ, SGQ + PRD);
b) la dimensione e la complessità;
c) il contesto tecnologico e legislativo;
d) l’affidamento all’esterno di attività incluse nel campo di applicazione per cui si richiede la certificazione;
e) i risultati degli audit precedenti;
f) il numero dei siti e le considerazioni circa siti multipli;
g) i rischi associati a prodotti/servizi, processi o attività del Richiedente/Licenziatario.
La procedura non considera quando gli audit sono combinati, congiunti o integrati, in quanto il CAB, attualmente, non
svolge questo tipo di audit. Se tale attività dovesse rilevarsi necessaria, si provvederà ad introdurre tale problematica nella
succitata procedura. Stesso discorso vale per i casi in cui sono stati stabiliti criteri specifici per uno schema di certificazione
particolare.
Nel caso in cui sia utilizzato il campionamento multisito (vedere § 20.4), per l’audit del Sistema di Gestione e degli Studi
Geologici di Eccellenza di un Richiedente/Licenziatario che svolge le stesse attività in luoghi diversi, il Responsabile di
Pratica predispone, in accordo alla guida IAF, un programma di campionamento dei siti atto a garantire un audit adeguato
del Sistema di Gestione e degli Studi Geologici di Eccellenza applicabili, ed a riportarlo sull’Offerta – Contratto con
successiva approvazione da parte del Direttore dell’Organismo. La motivazione del piano di campionamento è
documentata per ciascun Richiedente/Licenziatario e fa parte integrante della pratica.
9.7
Valutazione - Audit Iniziale di Certificazione
9.7.1
Analisi della Documentazione ed Audit del Sistema di Gestione
9.7.1.1 Compiti del Gruppo di Audit
I compiti assegnati al gruppo di audit definiti nel presente regolamento, sono portati a conoscenza del
Richiedente/Licenziatario tramite appunto il REG01, “Regolamento per la Certificazione” e prevedono che il gruppo di
audit:
Schema PRD
a) esamini e verifichi la struttura, le
procedure, le registrazioni ed i
relativi
documenti
del
Richiedente/Licenziatario,
pertinenti al Sistema di Gestione
ed al Settore e Categorie di
appartenenza relativi agli Standard
Tecnici allegati al DTE 01

Schema SGQ
a) esamini e verifichi la struttura, le
politiche, i processi, le procedure,
le registrazioni ed i relativi
documenti
del
Richiedente/Licenziatario,
pertinenti al Sistema di Gestione;

Schema SGQ + PRD
a) esamini e verifichi la struttura, le
politiche, i processi, le procedure,
le registrazioni ed i relativi
documenti
del
Richiedente/Licenziatario,
pertinenti al Sistema di Gestione ed
al Settore e Categorie di
appartenenza relativi agli Standard
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Schema SGQ + PRD
Tecnici allegati al DTE 01
“Disciplinare Tecnico”, applicabili;

b) stabilisca che questi soddisfano tutti i requisiti applicabili al campo di applicazione previsto della certificazione;
Schema PRD
c) stabilisca che le procedure siano
predisposte, attuate e mantenute
efficacemente attive, al fine di
costituire la base per la fiducia nel
Sistema di Gestione e negli Studi
Geologici di Eccellenza del
Richiedente/Licenziatario;
d) segnali allo stesso, affinché attui le
opportune
azioni,
ogni
incongruenza fra la politica, gli
obiettivi ed i traguardi del
Richiedente/Licenziatario
(coerentemente alle attese dei
Disciplinari Tecnici e delle norme,
leggi e regolamenti richiamati) ed i
risultati ottenuti.

Schema SGQ
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
Richiedente/Licenziatario;
d) segnali allo stesso, affinché attui le
opportune
azioni,
ogni
incongruenza fra la politica, gli
obiettivi ed i traguardi del
Richiedente/Licenziatario

Schema SGQ+PRD
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 e negli Studi Geologici di
Eccellenza
del
Richiedente/Licenziatario;
d) segnali allo stesso, affinché attui le
opportune
azioni,
ogni
incongruenza fra la politica, gli
obiettivi ed i traguardi del
Richiedente/Licenziatario
(coerentemente alle attese dei
Disciplinari Tecnici e delle norme,
leggi e regolamenti richiamati) ed i
risultati ottenuti.

9.7.1.2 Dettaglio delle Attività
9.7.1.2.1

Generalità

Il Responsabile di Pratica provvede:





Schema PRD
a
contattare
il
Richiedente/Licenziatario
per
concordare la data dell’audit
(Audit di Fase 1, esame del
Sistema di Gestione ed Audit di
Fase 2, esame degli Studi
Geologici di Eccellenza), con
congruo anticipo (almeno dieci
giorni
lavorativi
prima
dell’Audit);



Schema SGQ
a
contattare
il
Richiedente/Licenziatario
per
concordare la data dell’audit
(Audit di Fase 1, verifica
dell’impostazione del Sistema di
gestione + Audit di fase 2), con
congruo anticipo (almeno dieci
giorni lavorativi prima dell’Audit
di fase 1);



Schema SGQ+PRD
a
contattare
il
Richiedente/Licenziatario
per
concordare la data dell’audit
(Audit di Fase 1, verifica
dell’impostazione del Sistema di
gestione + Audit di fase 2 ed
esame degli Studi Geologici di
Eccellenza), con congruo anticipo
(almeno dieci giorni lavorativi
prima dell’Audit);

trasmettere al Responsabile del Gruppo di Audit il Piano di Audit, da lui predisposto, indicando i nominativi dei
componenti del gruppo di audit (responsabile, auditor, esperti tecnici, osservatori. Per osservatori si intendono
indifferentemente: il supervisore del gruppo di audit, per il monitoraggio in campo dell’attività degli auditor, esperti
tecnici e gli auditor di ACCREDIA) che esso ha facoltà di ricusare, per giustificati motivi. In caso di ricusazione
provvede ad altre nomine, comunicandole al Richiedente/Licenziatario. Sia la conferma del gruppo di audit, che le
eventuali nuove nomine sono fornite almeno 5 giorni lavorativi prima dell’audit, per consentire al
Richiedente/Licenziatario di contestare l’incarico di singoli auditor o esperti tecnici ed, al CAB, per ricostituire il
gruppo di audit a seguito di ogni ricusazione ritenuta valida. Anche in questo caso, se richiesto dal
Richiedente/Licenziatario, il Responsabile di Pratica, rende disponibili le informazioni di base su ogni membro del
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gruppo di audit (tipicamente il curriculum vitae comprensivo dei riferimenti all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, ed
all’art. 76 dello stesso D.P.R. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, presente presso l’archivio del CAB).
La presenza di eventuali osservatori per il Richiedente/Licenziatario (consulenti o qualsiasi altra persona presente per
giustificati motivi) deve essere notificata in questa fase o al massimo, durante la riunione iniziale.
Inoltre, si provvede a richiedere, se il Richiedente/Licenziatario lo ritiene opportuno, la nomina di personale della stesso
che funga da “guida” per accompagnare gli auditor durante l’attività. Tali “guide” svolgeranno il ruolo di osservatori e
pertanto, non influenzeranno né interferiranno con l’attività. Il ruolo di tali figure consiste in:
1.
2.
3.
4.
5.

stabilire contatti e tempi per le interviste del personale;
organizzare visite a parti specifiche della sede e/o del Cantiere/Campo del Richiedente/Licenziatario;
garantire che le norme/leggi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e le relative procedure siano conosciuti e
rispettati da parte dei membri del gruppo di audit;
presenziare all’audit per conto del Richiedente/Licenziatario;
fornire chiarimenti o informazioni su richiesta degli auditor.

Il Richiedente/Licenziatario deve comunicare l’intenzione o meno di utilizzare le figure “guida”, almeno durante la
riunione iniziale, e in caso positivo, comunicarne i nominativi.
Tutte le figure di cui sopra, sono identificate sulla documentazione relativa all’audit alla voce “Osservatore”, presente sui
diversi formati.
Il Piano di Audit è predisposto dal Responsabile di Pratica, per ogni audit, identificato nel programma di audit, come base
per la condivisione delle modalità di conduzione e di programmazione delle attività di audit, è conforme ai requisiti
documentati del CAB, elaborati in conformità alle linee guida pertinenti contenute nella norma applicabile ed è
strutturato per processi, relativamente agli schemi SGQ e SGQ + PRD, mentre è strutturato per requisiti per lo schema
PRD. Esso è inviato al Richiedente/Licenziatario, tramite Segreteria Tecnica, almeno 5 giorni lavorativi prima dell’audit,
congiuntamente alla Comunicazione Gruppo di Audit/Comitato Tecnico.
9.7.1.2.2

Obiettivi dell’Audit

Relativamente agli obiettivi dell’audit, questi sono determinati dal CAB.
Il campo di applicazione ed i criteri di audit, compresa ogni modifica, sono stabiliti dal CAB, nella persona del Responsabile
di Pratica, a seguito di un’analisi con il Richiedente/Licenziatario, nella fase di Riesame della Domanda, tramite il Piano di
Audit.
Schema PRD

Non applicabile.

Schema SGQ
Tale modulo è predisposto dal
Responsabile del Gruppo di Audit, nei
soli casi di certificazione e/o rinnovo,
ovviamente solo nella parte relativa
alla Fase 2.

Schema SGQ + PRD
Tale modulo è predisposto dal
Responsabile del Gruppo di Audit, nei
soli casi di certificazione e/o rinnovo,
ovviamente solo nella parte relativa
alla Fase 2.

Gli obiettivi dell’audit descrivono cosa deve essere conseguito attraverso l’audit e cioè:
Schema PRD
Schema SGQ
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a) la
determinazione
della
conformità dello Studio Geologico
di Eccellenza al DTE 01
“Disciplinare Tecnico” e al
DT01.00 “Requisiti di Carattere
Gestionale” afferenti al Sistema di
Gestione
del
Richiedente/Licenziatario, o parti
di esso, ai criteri di audit;
b)

c)
d)
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Gestione
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di esso, ai criteri di audit;
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a) la
determinazione
della
conformità del Sistema di
Gestione
del
Richiedente/Licenziatario, o parti
di esso, ai criteri di audit; la
determinazione della conformità
dello
Studio
Geologico
di
Eccellenza al DTE 01 “Disciplinare
Tecnico”;

la valutazione della capacità del Sistema di Gestione di garantire che il Richiedente/Licenziatario soddisfi i requisiti
applicabili di natura legale, regolamentata e contrattuale, non dimenticando comunque, che un audit di
certificazione di Sistema di Gestione non è un audit di conformità legale;
la valutazione dell’efficacia del Sistema di Gestione per garantire che il Richiedente/Licenziatario soddisfi gli obiettivi
specificati in modo continuativo;
per quanto applicabile, l’identificazione delle aree per il potenziale miglioramento del Sistema di Gestione e per gli
schemi PRD e PRD + SGQ, anche il potenziale miglioramento degli Studi Geologici di Eccellenza.

9.7.1.2.3

Campo di Applicazione

Il campo di applicazione dell’audit descrive il grado di estensione ed i limiti dell’audit, come luoghi fisici, unità
organizzative, attività e processi da sottoporre ad audit. Nei casi in cui il processo iniziale o di rinnovo della certificazione
consista di più di un audit (per esempio, nel caso in cui esso ricopra differenti luoghi fisici), il campo di applicazione di un
singolo audit potrebbe non coprire l’intero campo di applicazione della certificazione, ma la totalità degli audit sarà
coerente con il campo di applicazione specificato nel documento di certificazione, come detto nel precedente punto 9.6.6
e meglio precisato nella Procedura PSG 9.2-9.5/1_7.1-7.8/2 “Tempi di Audit e Multisito”.
Quando si elabora o si sottopone a revisione il campo di applicazione dell’audit, il Responsabile di Pratica o il Responsabile
del Gruppo di Audit, a seconda dello schema e del tipo di audit, prende in considerazione degli elementi aggiuntivi
necessari a coprire al meglio l’attività.
9.7.1.2.4

Criteri di Audit

I criteri di audit sono usati come riferimento per la determinazione della conformità e comprendono:
Schema PRD

Schema SGQ





i requisiti del Sistema di Gestione
a fronte del DTE 01.00 “Requisiti
di Carattere Gestionale”;
gli Studi Geologici di Eccellenza a
fronte delle prescrizioni del DTE
01 “Disciplinare Tecnico”.

9.7.1.2.5




i requisiti della norma del
Sistema di Gestione applicabile;
i processi e la documentazione
definiti nel Sistema di Gestione
sviluppato
dal
Richiedente/Licenziatario;





Schema SGQ + PRD
i requisiti della norma del
Sistema di Gestione applicabile;
i processi e la documentazione
definiti nel Sistema di Gestione
sviluppato
dal
Richiedente/Licenziatario;
gli Studi Geologici di Eccellenza a
fronte delle prescrizioni del DTE
01 “Disciplinare Tecnico”.

Piano di Audit

Il Piano di Audit è reso appropriato agli obiettivi ed al campo di applicazione dell’audit. Esso comprende quanto segue:
a)

gli obiettivi dell’audit (presentazione delle finalità dell’audit durante la riunione iniziale);
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b) i criteri di audit parte sistema
(prescrizioni del DTE 01.00
“Requisiti di Carattere Gestionale”,
processi,
attività
e
documentazione
relativa
al
Sistema
di
Gestione
del
Richiedente/Licenziatario);
c)
d)
e)
f)
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Schema SGQ
b) i criteri di audit parte sistema
(norma, processi, attività e
documentazione
relativa
al
Sistema
di
Gestione
del
Richiedente/Licenziatario);
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Schema SGQ + PRD
b) i criteri di audit parte sistema
(norma, processi, attività e
documentazione
relativa
al
Sistema
di
Gestione
del
Richiedente/Licenziatario);

il campo di applicazione dell’audit, compresa l’identificazione delle unità organizzative e funzionali o dei
processi/attività da sottoporre ad audit;
le date e i siti dove saranno eseguite le attività di audit sul campo, comprese le visite a siti temporanei, come
appropriato;
il tempo atteso e la durata delle attività di audit in campo;
i ruoli e le responsabilità dei membri del gruppo di audit e delle persone che accompagnano.

Schema PRD
g) i criteri di audit parte tecnica (DTE
01, Settori, Categorie e relativi
Standard Tecnici riportati nella
Offerta – Contratto accettata dal
Richiedente/Licenziatario);

Schema SGQ
g)
g)

non presente;

Schema SGQ + PRD
i criteri di audit parte tecnica (DTE
01, Settori, Categorie e relativi
Standard Tecnici riportati nella
Offerta – Contratto accettata dal
Richiedente/Licenziatario);

Quando si elabora o si sottopone a revisione il Piano di Audit, il Responsabile di Pratica o il Responsabile del Gruppo di
Audit, a seconda del tipo di audit e di quanto rilevato durante la riunione iniziale, prende in considerazione gli elementi
aggiuntivi necessari a coprire al meglio l’attività.
9.7.1.2.6

Attività di Audit

L’attività di audit inizia presso la sede del Richiedente/Licenziatario, con una riunione di apertura, cui partecipa il
Rappresentante del Richiedente/Licenziatario ed in cui il Responsabile del Gruppo di Audit spiega le finalità, le modalità di
svolgimento delle attività, presenta i membri del gruppo, concorda eventuali modifiche al Piano dell’Audit, ecc., inoltre,
ha anche l’obiettivo di stabilire un canale ufficiale di comunicazione.
Più precisamente, i contenuti della riunione iniziale sono:
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 del Richiedente/Licenziatario;
d) la conferma dei Cantieri/Campi da verificare, notificati nella Richiesta d’Offerta – Domanda di Certificazione e già
indicati nel Piano di Audit;
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Schema PRD
e) la conferma, sulla base di un
“Elenco
Commesse”
del
Richiedente/Licenziatario,
del
numero e delle “commesse” da
campionare, relative agli Esami
Documentali e/o di Pratiche
specifiche per le Categorie
richieste;

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

DATA 2016.07.08

Schema SGQ
e) la conferma del Settore IAF/Area
Tecnica;
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Schema SGQ + PRD
e) la conferma, sulla base di un
“Elenco
Commesse”
del
Richiedente/Licenziatario,
del
numero e delle “commesse” da
campionare, relative agli Esami
Documentali e/o di Pratiche
specifiche per le Categorie
richieste e la conferma del Settore
IAF/Area Tecnica;

la conferma di canali di comunicazione formali fra il gruppo di audit ed il Richiedente/Licenziatario;
la conferma circa la disponibilità delle risorse e delle attrezzature necessarie al gruppo di audit;
la conferma degli aspetti riguardanti la riservatezza;
la conferma, al gruppo di audit, dell’esistenza di idonee condizioni di sicurezza sul lavoro, di procedure per
l'emergenza e la sicurezza;
la conferma della disponibilità, dei ruoli e delle identità di eventuali guide e osservatori;
il metodo di elaborazione dei rapporti, comprese le eventuali classificazioni delle risultanze dell’audit;
le informazioni circa le condizioni alle quali l’audit può essere concluso in anticipo;
la conferma che il Responsabile del Gruppo di Audit e il gruppo di audit, che rappresentano il CAB, sono responsabili
per l’audit e controllano l’esecuzione del Piano di Audit che comprende le attività di audit e i percorsi di audit;
la conferma, se applicabile, dello stato delle risultanze di precedenti riesami o audit;
i metodi e le procedure da utilizzare per condurre l’audit basato sul campionamento;
la conferma della lingua da utilizzare durante l’audit;
la conferma che, durante l’audit, il Richiedente/Licenziatario sarà tenuto informato dell'avanzamento dell’audit e
dell’insorgenza di ogni problema;
l’opportunità, da parte del Richiedente/Licenziatario, di porre domande.

Essi sono anche sintetizzati nei modelli Rapporto di Audit, di cui quelli PRD e Fase 2 SGQ sono utilizzati anche per tutti gli
altri tipi di audit (sorveglianza, supplementare, speciale, ecc.).
9.7.1.3 Audit di Fase1
L’attività iniziale dell’Audit di Certificazione ha lo scopo di:
a.

sottoporre ad audit la documentazione del Sistema di Gestione del Richiedente/Licenziatario. L’auditor designato
effettua l’esame della documentazione e degli allegati. Tale esame è svolto al fine di identificare e confermare:
1.
2.
3.
4.
5.

b.

il campo di applicazione dello Sistema di Gestione da certificare con riferimento a quanto richiesto dal
Richiedente/Licenziatario;
la conformità della documentazione ai requisiti del Sistema di Gestione;
gli eventuali processi affidati a terzi;
l’organizzazione interna e le dimensioni del Richiedente/Licenziatario;
problematiche di sicurezza relative alla conduzione dell’audit.

Schema PRD
riesaminare l’assegnazione di
risorse per l’audit di Fase 1
(esame sistema di gestione) e 2

b.

Schema SGQ
riesaminare l’assegnazione di
risorse per l’audit di Fase 2,
concordando
con
il

b.

Schema SGQ + PRD
riesaminare l’assegnazione di
risorse per l’audit di Fase 2,
concordando
con
il
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Schema PRD
Schema SGQ
Schema SGQ + PRD
(esame
parte
tecnica),
Richiedente/Licenziatario
i
Richiedente/Licenziatario
i
concordando
con
il
dettagli dell’audit stesso, che
dettagli dell’audit stesso, che
Richiedente/Licenziatario
i
consiste, nella conferma delle
consiste, nella conferma delle
dettagli dell’audit stesso, che
competenze degli auditor addetti
competenze degli auditor addetti
consiste, nella conferma delle
a tali verifiche per la valutazione
a tali verifiche per la valutazione
competenze degli auditor addetti
del Sistema di Gestione;
del Sistema di Gestione e degli
a tali verifiche per la valutazione
Studi Geologici di Eccellenza
del Sistema di Gestione e degli
presenti in archivio od in corso di
Studi Geologici di Eccellenza
elaborazione
(Esame
presenti in archivio od in corso di
Documentale ed Esami di
elaborazione (Esami Documentale
Pratiche);
ed Esami di Pratiche), con la
contemporanea
verifica
del
campione previsto per l’audit di
Fase 2;
valutare la localizzazione e le c. valutare la localizzazione e le c. valutare la localizzazione e le
condizioni particolari del sito
condizioni particolari del sito
condizioni particolari del sito
(Cantieri/Campi compresi) del
(Cantieri/Campi compresi) del
(Cantieri/Campi compresi) del
Richiedente/Licenziatario
e
Richiedente/Licenziatario
e
Richiedente/Licenziatario
e
intraprendere
uno
scambio
intraprendere
uno
scambio
intraprendere
uno
scambio
d’informazioni con il personale
d’informazioni con il personale
d’informazioni con il personale
dello stesso al fine di stabilire il
dello stesso al fine di stabilire il
dello stesso al fine di stabilire il
grado di preparazione per l’audit
grado di preparazione per l’audit
grado di preparazione per l’audit
di Fase 1 (esame del Sistema di
di Fase 2;
di Fase 2 e l’esame degli Studi
Gestione) e Fase 2 (esame
Geologici di Eccellenza;
tecnico);
riesaminare lo stato e la d. riesaminare lo stato e la d. riesaminare lo stato e la
comprensione
del
comprensione
del
comprensione
del
Richiedente/Licenziatario
Richiedente/Licenziatario
Richiedente/Licenziatario
riguardo i requisiti di sistema e
riguardo i requisiti di sistema, con
riguardo i requisiti di sistema e
dei Disciplinari Tecnici, con
particolare
riferimento
alla
dei Disciplinari Tecnici, con
particolare
riferimento
alla
identificazione di prestazioni
particolare
riferimento
alla
identificazione di prestazioni
chiave o di aspetti, processi,
identificazione di prestazioni
chiave o di aspetti, processi,
obiettivi
e
funzionamento
chiave o di aspetti, processi,
obiettivi
e
funzionamento
significativi;
obiettivi
e
funzionamento
significativi di entrambi;
significativi di entrambi;
valutare anche le esclusioni di requisiti e le relative motivazioni. L’accettazione o meno delle esclusioni è motivata da
parte degli auditor al fine di consentire al Comitato Tecnico di decidere se accettarle o meno (non applicabile per lo
schema PRD);
confermare le esclusioni adottate dall'Organizzazione, valutandone le motivazioni addotte e la reale non influenza del
processo/requisito sulla sua responsabilità a fornire prodotti/servizi che siano conformi ai requisiti del cliente e a
quelli cogenti applicabili. Se accettate, tali esclusioni dovranno essere individuate nel Rapporto di Audit di Fase 1 SGQ
e successivamente nella Lista di Riscontro di Fase 2 SGQ, sintetizzando le motivazioni/considerazioni che hanno fatto
ritenere accettabile o non accettabile tale scelta. Eventuali esclusioni non giustificate dovranno essere verbalizzate
all'Organizzazione come non conformità. Una linea guida sulle esclusioni e relativi comportamenti è presente nel sito
web del CAB www.centrostudicng.it (non applicabile per lo schema PRD);
raccogliere le informazioni necessarie riguardanti il campo di applicazione del Sistema di Gestione, i processi e la/e
localizzazione/i del Richiedente/Licenziatario, compresi i relativi aspetti legali e regolamentati e la conformità ad essi
(per esempio qualità, ambiente, aspetti legali relativi alle attività, rischi associati, ecc.).
verificare che il Richiedente/Licenziatario abbia applicato il Sistema di Gestione da almeno tre mesi a far data
dall’audit;
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Schema PRD
valutare se gli audit interni e il
riesame da parte della direzione
(se applicabile) siano stati
pianificati ed eseguiti su tutti i
requisiti/processi definiti nel
Sistema di Gestione e sugli Studi
Geologici
di
Eccellenza,
accertando in particolare che
siano stati definiti obiettivi
concreti
e
misurabili
(se
applicabile), e che il livello di
attuazione del Sistema di
Gestione fornisca l’evidenza che il
Richiedente/Licenziatario
è
pronto per il prosieguo dell’audit.
j) Lo scopo dell’Audit di Fase 1 è di
valutare l’attuazione, compresa
l'efficacia, del Sistema di Gestione e
del DTE 01.00, “Requisiti di
Carattere Gestionale”. Esso è svolto
a fronte di tutti i processi/requisiti
del Sistema di Gestione e dei
requisiti gestionali previsti nel DTE
01.00, delle prescrizioni contenute
nel REG01 “Regolamento per la
Certificazione” e delle prescrizioni
contenute nei Rapporti Tecnici di
ACCREDIA
(quando
esistenti,
nell’ultima revisione applicabile,
come da sito www.accredia.it). In
base
al
Piano
dell’Audit
(predisposto dal Responsabile di
Pratica, eventualmente modificato
dal Responsabile del Gruppo di
Audit), l’audit prosegue tramite
colloqui con il personale del
Richiedente/Licenziatario, al fine
di
accertare
il
regolare
funzionamento del Sistema di
Gestione.
k) I dati e le evidenze raccolte sono
registrati nella Lista di Riscontro
Audit PRD e valutati al fine di
emettere un giudizio di conformità
ed efficacia del sistema e/o
sottolineare gli eventuali spunti di
miglioramento.
i.

DATA 2016.07.08

i)

Schema SGQ
valutare se gli audit interni e il
riesame da parte della direzione
siano stati pianificati ed eseguiti
su tutti i requisiti/processi definiti
nel Sistema di Gestione,
accertando in particolare che
siano stati definiti obiettivi
concreti e misurabili, e che il
livello di attuazione del Sistema di
Gestione fornisca l’evidenza che il
Richiedente/Licenziatario è
pronto per il prosieguo dell’audit.
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Schema SGQ + PRD
i) valutare se gli audit interni e il
riesame da parte della direzione
siano stati pianificati ed eseguiti su
tutti i requisiti/processi definiti nel
Sistema di Gestione e sugli Studi
Geologici di Eccellenza, accertando
in particolare che siano stati
definiti obiettivi concreti e
misurabili, e che il livello di
attuazione del Sistema di Gestione
fornisca l’evidenza che il
Richiedente/Licenziatario è pronto
per il prosieguo dell’audit.

In particolare, esso riguarda quanto
segue:
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Schema SGQ + PRD

a.

osservazione
delle
attività/processi ed esame di
documenti e registrazioni; le
informazioni e le evidenze circa la
conformità a tutti i requisiti del
Sistema di Gestione e del DTE
01.00 o di altro documento
normativo applicabile al Sistema di
Gestione;
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
dei requisiti del Sistema di
Gestione, del DTE 01.00, “Requisiti
di Carattere Gestionale” o di altro
documento normativo);
Le verifiche di cui sopra sono registrate dal Responsabile del Gruppo di Audit sui diversi Rapporti di Audit.
9.7.1.4 Audit di Fase2
Lo scopo dell’Audit di Fase 2:
Schema PRD
a) (parte tecnica, che si svolge, in a)
generale, in contemporanea alla
Fase 1) è di valutare la conformità
degli
“Studi
Geologici
di
Eccellenza”, in archivio e/o in corso
di elaborazione. Esso è svolto a
fronte di tutti i requisiti applicabili
dei Disciplinari Tecnici. In base al
Piano dell’Audit (predisposto dal
Responsabile di
Tecnico o
modificato dal Responsabile del
Gruppo di Audit), l’audit si svolge
tramite colloqui con il personale
del Richiedente/Licenziatario, che
ha elaborato gli Studi Geologici di
Eccellenza ed esaminando gli
stessi, al fine di accertarne la
conformità ai Settori ed alle
Categorie applicabili previste negli
Standard Tecnici allegati al DTE 01,
“Disciplinare Tecnico”.
I dati e le evidenze raccolte sono
registrati nella Lista di Riscontro

Schema SGQ
è
di
valutare
l’attuazione,
compresa l'efficacia, del Sistema di
Gestione a fronte della norma
applicabile. Esso è svolto a fronte
di tutti i processi/requisiti del
Sistema di Gestione e dei requisiti
gestionali previsti dalla norma,
delle prescrizioni contenute nel
REG01 “Regolamento per la
Certificazione” e delle prescrizioni
contenute nei Rapporti Tecnici di
ACCREDIA (quando esistenti,
nell’ultima revisione applicabile,
come da sito www.accredia.it). In
base
al
Piano
dell’Audit
(predisposto dal Responsabile di
Pratica,
eventualmente
modificato dal Responsabile del
Gruppo di Audit), l’audit prosegue
tramite colloqui con il personale
del Richiedente/Licenziatario, al
fine di accertare il regolare
funzionamento del Sistema di

a)

Schema SGQ + PRD
è
di
valutare
l’attuazione,
compresa l'efficacia, del Sistema di
Gestione a fronte della norma
applicabile. Esso è svolto a fronte
di tutti i processi/requisiti del
Sistema di Gestione e dei requisiti
gestionali previsti dalla norma,
delle prescrizioni contenute nel
REG01 “Regolamento per la
Certificazione” e delle prescrizioni
contenute nei Rapporti Tecnici di
ACCREDIA (quando esistenti,
nell’ultima revisione applicabile,
come da sito www.accredia.it). In
base
al
Piano
dell’Audit
(predisposto dal Responsabile di
Pratica,
eventualmente
modificato dal Responsabile del
Gruppo di Audit), l’audit prosegue
tramite colloqui con il personale
del Richiedente/Licenziatario, al
fine di accertare il regolare
funzionamento del Sistema di
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Schema PRD
Audit di Fase 2 PRD e valutati al
fine di emettere un giudizio di
conformità ed efficacia degli Studi
Geologici di Eccellenza e/o
sottolineare gli eventuali spunti di
miglioramento. Tale Lista e
appositamente predisposta, una
per Standard Tecnico, di cui agli
allegati al DTE 01, “Disciplinare
Tecnico”.

DATA 2016.07.08
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Schema SGQ
Gestione.
I dati e le evidenze raccolte sono
registrati nella Lista di Riscontro Audit
di Fase 2 SGQ e valutati al fine di
emettere un giudizio di conformità ed
efficacia del sistema e/o sottolineare
gli eventuali spunti di miglioramento.

Schema SGQ + PRD
Gestione.
I dati e le evidenze raccolte sono
registrati nella Lista di Riscontro Audit
di Fase 2 SGQ e valutati al fine di
emettere un giudizio di conformità ed
efficacia del sistema e/o sottolineare
gli eventuali spunti di miglioramento.

In particolare, esso riguarda quanto
segue:

In particolare, esso riguarda quanto
segue:

1.

2.

b.

c.

d.

e.

f.

osservazione delle attività/processi 1.
ed esame di documenti e
registrazioni; le informazioni e le
evidenze circa la conformità a tutti
i requisiti della norma applicabile o
di altro documento normativo
applicabile al Sistema di Gestione;
il monitoraggio, la misurazione, la
rendicontazione e il riesame delle 2.
prestazioni, con riferimento agli
obiettivi
ed
ai
traguardi
fondamentali delle prestazioni
stesse (coerentemente alle attese
dei requisiti del Sistema di
Gestione, della norma o di altro
documento normativo);
il Sistema di Gestione del
Richiedente/Licenziatario e le
prestazioni con riferimento al
rispetto delle prescrizioni legali;
la tenuta sotto controllo dei
processi
del
Richiedente/Licenziatario;
gli audit interni e il riesame da
parte della direzione (quando
applicabile)
del
Richiedente/Licenziatario;
la responsabilità della direzione per
le
politiche
del
Richiedente/Licenziatario;
i collegamenti fra i requisiti
normativi, la politica, gli obiettivi
ed i traguardi delle prestazioni,
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.

b.

c.

d.

e.

f.

osservazione
delle
attività/processi ed esame di
documenti e registrazioni; le
informazioni e le evidenze circa la
conformità a tutti i requisiti del
Sistema di Gestione e della norma
o di altro documento normativo
applicabile al Sistema di Gestione;
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
dei requisiti del Sistema di
Gestione, della norma o di altro
documento normativo);
il Sistema di Gestione del
Richiedente/Licenziatario e le
prestazioni con riferimento al
rispetto delle prescrizioni legali;
la tenuta sotto controllo dei
processi
del
Richiedente/Licenziatario;
gli audit interni e il riesame da
parte della direzione (quando
applicabile)
del
Richiedente/Licenziatario;
la responsabilità della direzione per
le
politiche
del
Richiedente/Licenziatario;
i collegamenti fra i requisiti
normativi, la politica, gli obiettivi
ed i traguardi delle prestazioni,
tutte le prescrizioni legali
applicabili, le responsabilità, la
competenza del personale, le
attività, le procedure, i dati di
prestazioni e le risultanze e le
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Schema SGQ
g)

9.7.2

DI 78

Schema SGQ + PRD
conclusioni degli audit interni.
(parte tecnica, che si svolge, in
generale, contemporaneamente
alla Fase 1) è di valutare la
conformità degli “Studi Geologici
di Eccellenza”, in archivio e/o in
corso di elaborazione. Esso è
svolto a fronte di tutti i requisiti
applicabili dei Disciplinari Tecnici.
In base al Piano dell’Audit
(predisposto dal Responsabile di
Tecnico
o
modificato
dal
Responsabile del Gruppo di
Audit), l’audit si svolge tramite
colloqui con il personale del
Richiedente/Licenziatario, che ha
elaborato gli Studi Geologici di
Eccellenza ed esaminando gli
stessi, al fine di accertarne la
conformità ai Settori ed alle
Categorie applicabili previste negli
Standard Tecnici allegati al DTE
01, “Disciplinare Tecnico”.
I dati e le evidenze raccolte sono
registrati nella Lista di Riscontro
Audit di Fase 2 PRD e valutati al
fine di emettere un giudizio di
conformità ed efficacia degli Studi
Geologici di Eccellenza e/o
sottolineare gli eventuali spunti di
miglioramento. Tale Lista e
appositamente predisposta, una
per Standard Tecnico, di cui agli
allegati al DTE 01, “Disciplinare
Tecnico”.

Comunicazione nel Corso dell’Audit

Nel corso dell’audit, il gruppo di audit valuta periodicamente lo stato di avanzamento dell’audit stesso e scambia le
informazioni. Il Responsabile del Gruppo di Audit, se ritenuto necessario, riassegna il lavoro fra i membri del gruppo di audit
e comunica periodicamente al Richiedente/Licenziatario lo stato di avanzamento dell’audit e l’insorgenza di qualsiasi
problema.
Dove l’evidenza disponibile dell’audit indica che gli obiettivi dell’audit non sono raggiungibili o si prospetta l’insorgenza di
un rischio immediato e rilevante (per esempio inerente la sicurezza), il Responsabile del Gruppo di Audit riferisce questo
fatto al Richiedente/Licenziatario e, se possibile, al CAB per determinare le azioni appropriate. Tali azioni possono
comprendere la riconferma o la modifica del Piano di Audit, modifiche degli obiettivi dell’audit, del campo di applicazione
dell’audit, o la relativa conclusione. Il Responsabile del Gruppo di Audit riferisce al CAB, tramite il Rapporto, l’esito
dell’azione adottata.
Il Responsabile del Gruppo di Audit riesamina con il Richiedente/Licenziatario ogni esigenza di modifiche al campo di
applicazione dell’audit che diventa evidente con lo stato di avanzamento delle attività di audit sul campo e riferisce questo
fatto al CAB, tramite il Rapporto di Audit.
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Raccolta e verifica delle informazioni

Nel corso dell’audit, sono raccolte, attraverso appropriato campionamento, e verificate per diventare evidenze dell’audit
medesimo, informazioni relative agli obiettivi, al campo di applicazione ed ai criteri dell’audit (comprese le informazioni
relative alle interfacce fra funzioni, attività e processi).
I metodi per raccogliere informazioni normalmente comprendono, ma non si limitano a:
1.
2.
3.
9.7.4

interviste;
osservazioni di processi e attività;
riesame della documentazione e delle registrazioni.
Generalità sulle Risultanze degli Audit

Le risultanze dell’audit, che sintetizzano le conformità e forniscono dettagli circa le non conformità e il relativo supporto
dell’evidenza dell’audit, sono registrate e riportate per consentire una decisione informata circa la certificazione o il
relativo mantenimento.
Per i dettagli sulla classificazione dei rilievi vedere il § 2.2 della presente procedura.
Una risultanza classificata come Non Conformità/Osservazione è registrata a fronte di un requisito specifico di criterio di
audit, contiene una chiara dichiarazione della non conformità e identifica in dettaglio l’evidenza oggettiva su cui si basa
la non conformità stessa. Le Non Conformità/Osservazioni sono discusse con il Richiedente/Licenziatario per garantire
che l’evidenza sia accurata e che le stesse siano comprese. Gli auditor sono tenuti ad astenersi dal suggerire la causa
delle non conformità o la sua soluzione.
Il Responsabile del Gruppo di Audit, nel corso dell’attività e tenuto a tentare di dirimere ogni divergenza di opinione fra il
gruppo di audit ed il Richiedente/Licenziatario che riguarda le evidenze dell’audit o le risultanze; inoltre, sono registrati i
punti non risolti.
Inoltre, nel corso dell’audit (solo per gli schemi PRD e per SGQ+PRD) gli Auditor del CAB, al fine di consentire a terze parti
di avere evidenza dell’attività di audit svolta, nel rispetto degli accordi di riservatezza definiti nel presente regolamento,
provvederanno ad acquisire copia delle Relazioni Geologiche esaminate nel corso dell’audit e di ogni ulteriore
registrazione necessaria a fornire evidenza della conformità del processo di certificazione, ivi incluse registrazioni
inerenti attività/processi affidati in outsourcing (ad esempio, autorizzazioni ex DPR 380/2001 per i laboratori di prova, o
attestazioni in merito alla riferibilità metrologica dei dispositivi di misura, attestazioni di validazione del sw impiegato,
ecc.).
9.7.5

Elaborazione delle Conclusioni dell’Audit e Conduzione della Riunione di Chiusura

Prima della riunione di chiusura, il gruppo di audit provvede a:
a) riesaminare le risultanze dell’audit e di altre eventuali informazioni appropriate raccolte durante l’audit stesso a
fronte dei relativi obiettivi;
b) concordare le conclusioni dell’audit, tenendo conto dell’incertezza inerente il processo di audit;
c) identificare ogni azione conseguente necessaria;
d) confermare l’appropriatezza del Programma di Audit o identificare ogni modifica richiesta (per esempio, campo di
applicazione, tempo o date dell’audit, frequenza di sorveglianza, competenza).
È previsto che sia tenuta una riunione di chiusura formale, dove sono registrati i partecipanti, con la direzione del
Richiedente/Licenziatario e, dove appropriato, con coloro i quali sono responsabili delle funzioni o dei processi o delle
Pratiche relative agli Studi Geologici di Eccellenza sottoposti ad audit. Lo scopo della riunione di chiusura, che è
generalmente condotta dal Responsabile del Gruppo di Audit, è la presentazione delle conclusioni dell’audit, compresa la
raccomandazione riguardo la certificazione. Eventuali non conformità sono presentate in modo tale che siano comprese e
siano concordati i tempi per le risposte.
La riunione di chiusura comprende i seguenti elementi. Il grado di dettaglio sarà ovviamente coerente con il livello di
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familiarità del Richiedente/Licenziatario con il processo di audit:
a)

avvertire il Richiedente/Licenziatario 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 del CAB per gestire le non conformità, comprese eventuali conseguenze relative allo stato della
certificazione del Richiedente/Licenziatario;
d) la tempistica per il Richiedente/Licenziatario per presentare un piano per le correzioni e le azioni correttive per
eventuali non conformità identificate durante l’audit;
e) le attività post audit del CAB;
f) informazioni circa il trattamento dei reclami ed i processi di ricorso.
Il Richiedente/Licenziatario ha l’opportunità di porre domande. Eventuali opinioni divergenti riguardo le risultanze
dell’audit o le conclusioni fra il gruppo di audit ed il Richiedente/Licenziatario sono discusse e risolte dove possibile.
Eventuali opinioni divergenti non risolte sono registrate e riportate al CAB, tramite le “riserve” previste sul modello
“Rapporto di Audit”.
9.7.6

Conclusioni dell’Audit Iniziale di Certificazione

9.7.6.1 Generalità circa il Rapporto di Audit
Il Rapporto di Audit è predisposto dal Responsabile del Gruppo di Audit per ogni fase di audit e per ogni tipo
(sorveglianza, supplementare, ecc.) ed è basato sulle registrazioni di cui alla successiva tabella:
Schema PRD
Lista di Riscontro PRD, composta dalla
parte relativa al Sistema di Gestione,
compilata dal Responsabile del Gruppo
di Audit (ed eventuali Auditor) e dalla
parte tecnica, compilata dall’Esperto
Tecnico.

Schema SGQ

Schema SGQ + PRD

Liste di Riscontro SGQ Fase 1 e Fase 2,
compilate dal Responsabile del Gruppo
di Audit (ed eventuali Auditor).

Liste di Riscontro SGQ Fase 1 e Fase 2,
compilate dal Responsabile del Gruppo
di Audit (ed eventuali Auditor) e Lista di
Riscontro PRD, parte tecnica, compilata
dall’Esperto Tecnico.

Esso è sempre lasciato in copia al responsabile del Richiedente/Licenziatario auditato ed inviato in originale o in copia, in
caso di invio tramite posta elettronica, dal Responsabile del Gruppo di Audit, al Responsabile di Pratica. Il gruppo di
audit, nel Rapporto, può identificare opportunità per il miglioramento (Commenti), ma non può raccomandare soluzioni
specifiche o fornire qualsiasi indicazione che possa configurare, in qualche modo, un’attività di consulenza. Il Rapporto di
Audit è di proprietà del CAB e sarà parte integrante della pratica di certificazione. Si ritiene opportuno sottolineare, ad uso
del Responsabile di Pratica e del Responsabile del Gruppo di Audit che ogni volta che si parla di “Rapporto” lo si intende
comprensivo dei moduli “Correzione – Azione Correttiva” e della Liste di Riscontro compilate.
Il Responsabile del Gruppo di Audit garantisce che sia elaborato il Rapporto di Audit ed è responsabile del suo contenuto. Il
Rapporto di Audit fornisce una registrazione dell’audit accurata, sintetica e chiara per consentire di prendere una
decisione informata circa la certificazione e comprende o fa riferimento a quanto segue:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

l’identificazione del CAB;
il nome e l’indirizzo del Richiedente/Licenziatario e del suo rappresentante;
il tipo di audit (per esempio audit iniziale, di sorveglianza o di rinnovo della certificazione);
lo schema (PRD, SGQ, PRD + SGQ);
i criteri di audit;
gli obiettivi dell’audit;
il campo di applicazione dell’audit, in modo particolare l’identificazione di unità organizzative o funzionali, i processi
da sottoporre ad audit ed il tempo di audit;
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le commesse verificate nell’Esame Documentale e/o nell’Esame Pratiche;
l’identificazione del Responsabile del Gruppo di Audit, dei membri del gruppo di audit ed eventuali accompagnatori
(osservatori, esperti tecnici, auditor di ACCREDIA, ecc.);
le date ed i luoghi dove sono state eseguite le attività di audit (su campo/in sede o fuori sede);
le risultanze dell’audit, l’evidenza e le conclusioni, coerenti con i requisiti del tipo di audit;
eventuali aspetti non risolti, se identificati.

9.7.6.2 Conclusione dell’Audit Iniziale
Al temine dell’attività di auditing il gruppo di audit si riunisce per analizzare tutte le informazioni e le evidenze dell’audit
raccolte durante le diverse Fasi, riesaminare le risultanze dell’audit e stabilirne le conclusioni. Esso procede quindi a
redigere il Rapporto di Audit, con i relativi rilievi. Si procede quindi, con una riunione finale con il rappresentante del
Richiedente/Licenziatario per presentare e spiegare il rapporto e chiarire ogni dubbio circa lo stesso ed i relativi rilievi. Se
necessario il gruppo di audit può manifestare la necessità di un Audit Supplementare, motivandone le ragioni al
Rappresentante del Richiedente/Licenziatario. Il Richiedente/Licenziatario può formulare riserve riportandole
nell’apposito spazio, “Riserve del Richiedente/Licenziatario”, sul Rapporto di Audit. Il Richiedente/Licenziatario è tenuto
ad analizzare le cause dei rilievi riscontrati (consegnatigli in copia) e ad indicare sul modulo “Rilievi”, il trattamento o
l’azione correttiva e/o preventiva che intende adottare per evitare il ripetersi di non conformità reale o potenziale. Si
sottolinea al personale, sia interno che esterno, di porre la massima attenzione alla non accettazione di correzioni e/o
azioni correttive o preventive per le quali non sia evidente un’adeguata analisi delle cause.
Ciò può essere fatto al momento della riunione di chiusura dell’audit o successivamente, nel più breve tempo possibile e
comunque non oltre 20 giorni lavorativi. Si precisa, a questo proposito, che i tempi di attuazione proposti dal
Richiedente/Licenziatario per la risoluzione dei rilievi, non devono superare i due mesi solari dalla data dell’audit. Le
proposte di risoluzione del Richiedente/Licenziatario si riterranno accettate se, trascorsi 10 giorni lavorativi dalla loro
comunicazione al CAB, quest’ultimo, non faccia richiesta d’integrazione o modifica. In caso di non rispetto dei tempi (20
giorni lavorativi), il Richiedente/Licenziatario deve notificare al CAB, pena la non emissione del certificato, tale situazione
e concordare con lo stesso nuove date. Il CAB si riserva di accettare i nuovi tempi o meno, dandone conferma scritta al
Richiedente/Licenziatario.
Il Richiedente/Licenziatario deve controfirmare il Rapporto di Audit comprensivo dei fogli di registrazione dei rilievi, di cui
alla voce “Descrizione dei Rilievi” del Rapporto, impegnandosi ad attuare gli interventi indicati nei tempi previsti.
Il Richiedente/Licenziatario riceve una copia del Rapporto di Audit da parte del gruppo di audit.
9.7.7

Rilievi

I rilievi sono registrati a cura del Richiedente/Licenziatario sul modulo “Rilievi”, lasciato dal Responsabile del Gruppo di Audit
al Richiedente/Licenziatario. Tale modulo riporta:













codice identificativo del Richiedente/Licenziatario;
data del Rapporto di Audit;
numero del rilievo;
oggetto della certificazione (con riferimento al Settore e Categoria relative agli Standard Tecnici allegati al DTE 01
“Disciplinare Tecnico”, nel caso di PRD, Settore IAF/Area Tecnica, nel caso di SGQ, entrambi, nel caso di PRD + SGQ)
applicabile;
area del Richiedente/Licenziatario interessata al rilievo;
riferimento al requisito disatteso;
classificazione del rilievo (Non Conformità o Osservazione);
descrizione del rilievo;
correzione/trattamento del rilievo (a cura del Richiedente/Licenziatario);
analisi delle cause del rilievo (a cura del Richiedente/Licenziatario);
azione correttiva o preventiva proposta (a cura del Richiedente/Licenziatario);
data di compilazione;
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data di attuazione;
firma e timbro del Richiedente/Licenziatario;
data e firma di approvazione del Responsabile del Gruppo di Audit;
valutazione della gestione del rilievo (soddisfacente – non soddisfacente. A cura del CAB);
eventuali evidenze di riscontro;
data e firma di approvazione del Responsabile del Gruppo di Audit.

9.7.8

Informazioni per il Rilascio della Certificazione Iniziale

9.7.8.1 Informazioni da Parte del Gruppo di Audit
Il Responsabile del Gruppo di Audit invia al CAB il Rapporto di Audit e le Liste di Riscontro con le evidenze di quanto
rilevato, tramite, corriere, posta ordinaria o e-mail.
Le proposte di gestione dei rilievi sono accettate dal Responsabile del Gruppo di Audit per adeguatezza e tempi di
attuazione sia nel caso in cui le stesse siano fornite dal Richiedente/Licenziatario durante la riunione finale, sia nel caso
siano inviate successivamente al CAB. Egli firma pertanto i fogli relativi ai singoli rilievi per accettazione degli stessi, delle
relative correzioni e/o azioni correttive o azioni preventive e dei tempi di attuazione.
Le informazioni, fornite dal gruppo di audit al CAB per decidere sulla certificazione comprendono:
a.
b.
c.
d.

i Rapporti di Audit, che possono concludersi con tre proposte del gruppo di audit, vedere successivo sottopunto d);
i commenti relativi ai rilievi e, ove applicabili, la gestione dei rilievi adottati dal Richiedente/Licenziatario;
la conferma delle informazioni fornite al CAB utilizzate nel riesame della domanda;
una raccomandazione con le relative condizioni o osservazioni, non vincolante per i Comitato Tecnico:
d1 favorevole al rilascio della certificazione: nel caso di Osservazioni e/o Commenti o assenza totale di rilievi. In
questo caso l’iter di certificazione prosegue con l’invio da parte del Richiedente/Licenziatario, entro tempi
stabiliti, di opportune correzioni e/o azioni correttive o preventive, la cui efficacia sarà valutata nel successivo
audit di sorveglianza. Comunque, anche in funzione della numerosità e dell’estensione delle Osservazioni, il
parere favorevole del gruppo di audit può essere subordinato all’effettuazioni di ulteriori accertamenti ed audit
(es.: audit semestrali di sorveglianza, invio di evidenze documentali a chiusura dei rilievi, ecc.), le cui proposte
saranno parte integrante del Rapporto;
d2 favorevole con riserva al rilascio della certificazione: nel caso di Non Conformità, valutabili come di minor
importanza (di carattere documentale). In questo caso l’iter di certificazione prosegue con l’invio da parte del
Richiedente/Licenziatario, entro tempi stabiliti, di opportune correzioni e/o azioni correttive la cui efficacia sarà
valutata in sede documentale. Comunque, anche in funzione della numerosità e dell’estensione delle
Osservazioni, delle non conformità di minor importanza ed il parere favorevole del gruppo di audit può essere
subordinato all’effettuazioni di ulteriori accertamenti ed audit (es.: audit semestrali di sorveglianza, invio di
evidenze documentali a chiusura dei rilievi, ecc.), le cui proposte saranno parte integrante del Rapporto;
d3 sfavorevole al rilascio della certificazione: nel caso di Non Conformità diverse da quelle di cui al precedente
sottopunto d2. In questo caso l’iter di certificazione si blocca fino all’effettuazione di un audit supplementare e
soltanto dopo il positivo superamento di questa nuova valutazione la pratica sarà sottoposta al Comitato Tecnico
per la delibera. Impedire la partecipazione degli auditor ACCREDIA all’audit, comporta automaticamente
l’emissione di un parere sfavorevole al rilascio della certificazione.
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A maggior chiarimento di quanto sopra, con riferimento al caso d3), si devono tener presenti, per le azioni successive,
anche le seguenti casistiche:

1.

2.

Schema PRD
Audit di Fase 1 parte sistema, con
esito negativo: è possibile
effettuare una supplementare,
solo sul sistema di gestione, che
nel caso di esito conforme
consente il rilascio della
certificazione PRD;
Audit di Fase 2, parte tecnica, con
esito negativo: è possibile
effettuare una supplementare,
solo sulla parte tecnica, che nel
caso di esito conforme consente il
rilascio della certificazione PRD.

Schema SGQ
Vale quanto riportato al precedente
punto d3) dell’elenco.

1.

2.

3.

Schema SGQ + PRD
Audit su SGQ, con esito negativo: è
possibile effettuare una
supplementare, solo sul sistema di
gestione, che nel caso di esito
conforme consente il rilascio anche
della certificazione PRD;
Audit su PRD, con esito negativo: è
possibile effettuare una
supplementare, solo sulla parte
tecnica, che nel caso di esito
conforme consente il rilascio della
certificazione PRD + SGQ. Nel
contempo è possibile comunque
rilasciare la certificazione SGQ.
Audit su SGQ, con esito negativo. Il
Sistema di Gestione potrebbe
essere comunque, conforme alle
prescrizioni di cui al DTE 01.00
“Requisiti di Carattere
Gestionale”; è possibile declassare
la Domanda e rilasciare la sola
certificazione PRD, ovviamente
previa accettazione da parte del
Richiedente/Licenziatario.

9.7.8.2 Conferma del Rapporto di Audit
L’originale o la copia, in caso di invio a mezzo posta elettronica, del Rapporto di Audit è trasmesso al CAB dal Responsabile
del Gruppo di Audit, entro 5 giorni lavorativi dall’audit, ed è esaminato dal Responsabile di Tecnico che può disporne la
modifica. Il Richiedente/Licenziatario è informato attraverso una comunicazione ufficiale.
Trascorsi i 10 giorni lavorativi dall’audit, per il Richiedente/Licenziatario vale la regola del silenzio - assenso ed il Rapporto
di Audit lasciato dal gruppo di audit si intende confermato ad eccezione della data del successivo audit che può essere
modificata dal Comitato Tecnico.
Le modifiche al Rapporto possono derivare anche dalle considerazioni riportate dal supervisore del gruppo di audit,
quando presente, nell’allegato riservato (Comunicazione Interna/Verbale di Riunione) del Rapporto inviato al CAB.
Il Responsabile di Pratica comunica per iscritto al Richiedente/Licenziatario sottoposto ad audit le modalità per verificare
l’efficacia delle correzioni e delle azioni correttive (solo per Non Conformità) e cioè se sia necessario un audit supplementare
completo, un audit supplementare limitato o evidenze documentali (da confermare durante i futuri audit di sorveglianza).
Per le Osservazioni ed i Commenti vale la regola del silenzio assenso.
Nel caso il Rapporto di Audit contenga un parere sfavorevole del gruppo di audit, la pratica è sottoposta al Comitato
Tecnico soltanto dopo l’effettuazione dell’Audit Supplementare.
9.8

Audit Preliminare

Premesso che tale attività è effettuata immediatamente dopo l’accettazione dell’Offerta e prima dell’inizio dell’audit di
certificazione, l’audit preliminare si effettua esclusivamente su richiesta del Richiedente/Licenziatario e può essere
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effettuato una sola volta, a titolo oneroso, con una durata di un gg/uomo per Richiedenti/Licenziatari fino a cinque
dipendenti e di due gg/uomo per Richiedenti/Licenziatari oltre i cinque dipendenti.
Tale attività ha lo scopo di valutare il grado d’attuazione del Sistema di Gestione ed i contenuti di almeno un elaborato di
uno “Studio Geologico di Eccellenza” (nel caso di PRD o SGQ + PRD) del Richiedente/Licenziatario approfondendo
eventualmente l’esame della documentazione per capire il grado di preparazione a ricevere l’Audit di Certificazione. È
ovvio che nel caso di richiesta di certificazione per lo schema SGQ, si valuterà solo quest’ultimo.
La pianificazione e l’organizzazione dell’audit preliminare segue le stesse modalità di un normale audit. I rilievi sono
opportunamente documentati in un rapporto di audit lasciato in copia al Richiedente/Licenziatario.
Il Richiedente/Licenziatario non ha l’obbligo di formulare un impegno alla rimozione delle eventuali non
Conformità/Osservazioni/Commenti che dovessero risultare dal rapporto di audit.
L’audit di certificazione sarà comunque svolto in modo completo come se l’audit preliminare non fosse avvenuto. Tutte le
registrazioni dell’audit preliminare sono archiviate e rese disponibili ad ACCREDIA per valutazione, senza essere utilizzate,
nel caso di audit di certificazione, ai fini della proposta e/o della delibera.
10
10.1

RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
Decisioni del CAB

Il CAB decide in merito alla certificazione in base alla valutazione delle risultanze e delle conclusioni dell’audit ed in base a
qualsiasi altra informazione pertinente di cui è in possesso. Tale processo decisionale si sviluppa come di seguito riportato.
10.2

Funzione Proponente (Responsabile di Pratica)

Tutte le pratiche sono riesaminate dal Responsabile di Pratica per quel Richiedente/Licenziatario. Anche se i Responsabili
di Pratica possono svolgere anche il ruolo di auditor o do esperti tecnici, in nessun caso il Responsabile di Pratica svolge il
ruolo di auditor o esperto tecnico presso Richiedenti/Licenziatari per i quali ha la responsabilità delle pratiche. In
particolare, nel caso di auditor/esperti tecnici interni, un Responsabile di Pratica incarica un collega come auditor/esperto
tecnico e viceversa, in modo che nessun Responsabile di Pratica sia in qualche modo coinvolto nell’audit. Tale incarico si
basa sugli incroci possibili definiti nello schema distribuzione pratiche presente in bacheca del personale e riportato su
una “Comunicazione Interna/Verbale di Riunione”. Il Responsabile di Pratica ha come minimo le competenze di auditor
nel settore in cui opera il Richiedente/Licenziatario.
Esso verifica che:
a)
b)

c)
d)
e)

le informazioni fornite dal gruppo di audit siano sufficienti rispetto ai requisiti ed al campo di applicazione della
certificazione;
sia il gruppo di audit, che egli stesso abbiano riesaminato, accettato e verificato l’efficacia delle correzioni e delle
azioni correttive per ciascun rilievo che evidenzi carenze nel soddisfare uno o più requisiti del Sistema di Gestione o
degli Standard Tecnici allegati al DTE 01, “Disciplinare Tecnico”, o situazioni che sollevano dubbi significativi in
merito alla capacità del Richiedente/Licenziatario di conseguire i risultati previsti;
sia il gruppo di audit, che egli stesso abbiano riesaminato ed accettato, per ogni altra non conformità, le
correzioni e le azioni correttive pianificate dal Richiedente/Licenziatario;
quanto fatto dal gruppo di audit sia conforme e non si ravvisino minacce all’imparzialità;
la pratica sia completa e corretta.

Se l’esito è positivo predispone la proposta di certificazione per il Comitato Tecnico, tramite il modello “Proposta di
Certificazione”, sul quale riporta tutti i dati e le informazioni per consentire una corretta decisione del Comitato Tecnico.
10.3

Funzione Tecnica di Delibera (Comitato Tecnico)

Il Comitato Tecnico è l’organo deliberante e si riunisce per le di attività meglio dettagliate nel REG04 “Regolamento per il
Comitato Tecnico”, tra le quali: valutare e deliberare le proposte di concessione, rinnovo, estensione, riduzione,
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sospensione, revoca della certificazione, fatta eccezione dei casi particolari, meglio precisati nei § 15.2, 15.3, 15.4. L’esito
delle riunioni è formalizzato su un Verbale a firma dei membri del Comitato Tecnico.
Esso deve valutare e verificare:
a.

la corretta formulazione e peso assegnato dagli auditor ai rilievi formalizzati ai Richiedenti/Licenziatari in
certificazione,
b. l’esito complessivo degli audit,
c. la corretta formulazione dello scopo di certificazione, ivi comprese le eventuali esclusioni e limitazioni, ecc.
La sua composizione ed i criteri per la scelta dei membri sono definiti nello stesso documento.
Il Comitato Tecnico, su proposta del Responsabile di Pratica, dopo aver preso visione della
documentazione/risultanze/conclusione dell’audit, relativi rapporti di audit, del parere del gruppo di audit, delle
correzioni e/o delle azioni correttive del Richiedente/Licenziatario e di ogni altra informazione pertinente, delibera il
rilascio o meno della certificazione.
Qualora le informazioni a disposizione siano insufficienti per esprimere un giudizio, il Comitato Tecnico può disporre un
supplemento d’indagine rinviando la pratica al Responsabile di Pratica che definirà le modalità con cui integrare le
suddette informazioni.
Il Richiedente/Licenziatario è informato da una comunicazione ufficiale che spiega le ulteriori attività da effettuare.
La data del successivo audit indicata nel rapporto può essere modificata dal Comitato Tecnico ed è comunicata per iscritto
al Richiedente/Licenziatario contestualmente all’esito della delibera.
Quando la certificazione non è concessa il CAB comunica per iscritto al Richiedente/Licenziatario le ragioni di tale
decisione ed il Richiedente/Licenziatario può presentare ricorso in accordo a quanto previsto nel presente documento,
con le modalità di cui al § 18 , che sarà gestito in accordo alla procedura “Reclami, Ricorsi e Contenziosi”.
L’esito della riunione è formalizzato sul verbale Delibera Comitato Tecnico a firma dei membri dello stesso che hanno
partecipato alla delibera.
Per i Richiedenti/Licenziatari certificati il Comitato Tecnico approva il Programma delle Sorveglianze proposto dal
Responsabile di Pratica che stabilisce i parametri da seguire nella conduzione delle sorveglianze nel corso del triennio di
validità del certificato.
In caso di certificazione il Richiedente/Licenziatario riceve un documento di certificazione (Certificato, bilingue (italiano –
inglese), mediante qualsiasi mezzo questi scelga, firmato per approvazione dal Presidente del CAB,secondo lo schema
appresso riportato:
Schema PRD

Schema SGQ

Certificato di conformità dello/degli
“Studio/i Geologico/i di Eccellenza”.

Certificato di conformità del Sistema di
Gestione.

Schema SGQ+PRD
Un Certificato di conformità dello/degli
“Studio/i Geologico/i di Eccellenza” e
un Certificato di conformità del Sistema
di Gestione;
nel caso del punto 3 di cui alla
precedente tabella: Certificato di
conformità
dello/degli
“Studio/i
Geologico/i di Eccellenza”.

e sarà iscritto nell'Elenco dei Licenziatari Certificati dal CAB, a cura della Segreteria Tecnica. Il certificato riporterà la data
della delibera del Comitato Tecnico, quindi il ciclo di certificazione triennale inizia con la decisione di certificazione o di
rinnovo della stessa.
La consegna del certificato avverrà esclusivamente dopo il pagamento degli importi dovuti. Se non diversamente
specificato il certificato sarà fornito su carta.
Il Responsabile di Pratica invia, tramite Segreteria Tecnica, al Richiedente/Licenziatario la Lettera di Accompagnamento
Certificato, insieme con il Certificato, ed il cd-rom (o il file per posta elettronica) con il logo del CAB, il logo ACCREDIA ed il
Programma delle Sorveglianze.
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Il certificato consente di identificare, in funzione dello schema (PRD, SGQ, PRD+SGQ) quanto segue:
a.
b.

la personalità giuridica del Richiedente/Licenziatario oggetto della certificazione (Ragione sociale e codice fiscale);
le norma di riferimento (es.: ISO 9001, ISO 14001, ecc.) e/o altro documento normativo utilizzato per l’audit del
Richiedente/Licenziatario certificato, incluso il numero di edizione e/o revisione;
c. le tipologie di processi (attività svolte) realizzati nell'ambito del sistema di gestione aziendale oggetto di
certificazione (progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione, assistenza, ecc.);
d. i risultati delle attività svolte in termini di prodotti forniti e servizi erogati;
e. gli Studi Geologici di Eccellenza certificati;
f.
localizzazione geografica di ogni Organizzazione il cui sistema di gestione è certificato o la localizzazione geografica
della Sede Centrale e di tutti i siti coperti dal campo di applicazione di una certificazione multisito (comprensive di
indirizzo completo);
g. eventuali specificazioni e precisazioni necessarie od utili per la migliore definizione degli elementi e dei dati sopra
indicati;
h. i riferimenti attinenti alla validità della certificazione in termini di: data di emissione del certificato, estensione o
rinnovo, data di emissione corrente e data di scadenza; la data di scadenza o la data obbligata del rinnovo della
certificazione è coerente con il ciclo di rinnovo della certificazione;
i.
il riferimento al Rapporto Tecnico (ACCREDIA) di schema/settore applicabile, ove esistente;
j.
il nome, l’indirizzo e il marchio di certificazione dell’organismo di certificazione; altri marchi (per esempio il simbolo
dell’accreditamento) possono essere utilizzati, purché non siano ingannevoli o ambigui (vedere § 14 del presente
Regolamento);
k. ogni altra informazione richiesta dalla norma e/o da altro documento normativo utilizzato per la certificazione;
l.
nel caso di emissione di documenti di certificazione sottoposti a revisione, un mezzo per distinguere detti documenti da
quelli precedenti obsoleti;
m. un unico codice di identificazione;
n. firma del legale rappresentante del CAB (Amministratore Unico).
Le voci c) e d) (e, eventualmente, f) costituiscono, nel loro complesso, lo “scopo di certificazione”. In particolare, nei casi
in cui sia presente un Rapporto Tecnico di ACCREDIA, lo scopo sarà necessariamente formulato in conformità a quanto
previsto nello stesso Rapporto Tecnico.
Qualora siano state accettate delle esclusioni di requisiti e/o sia previsto l’affidamento di processi all’esterno
(outsourcing), il certificato conterrà la dicitura “Riferirsi al Manuale del Sistema di Gestione per i dettagli delle esclusioni ai
requisiti della Norma XXXXX e per i processi affidati in outsourcing”.
Il certificato rilasciato al Richiedente/Licenziatario riporta il marchio ACCREDIA soltanto per i settori nei quali il CAB è
accreditato.
Nel caso di certificazione per più settori, uno o più dei quali, sia sottoposto a Regolamento Tecnico ACCREDIA, saranno
emessi più certificati, uno a copertura di ogni singolo settore regolamentato da ACCREDIA ed uno per tutti i settori non
sottoposti a Regolamento Tecnico.
I dati relativi al Richiedente/Licenziatario presenti sul certificato coincidono con quanto riportato sul rapporto di audit. La
sottoscrizione di quest'ultimo da parte del Legale Rappresentante del Richiedente/Licenziatario conferma la correttezza
degli stessi, pertanto, un'eventuale richiesta di riemissione del certificato per la presenza di dati non corretti sarà
addebitata al Richiedente/Licenziatario stessa.
Nel caso in cui il richiedente/licenziatario intenda invece, modificare il campo di attività riportato nel certificato deve
farne richiesta scritta al CAB che deciderà, se necessario, di svolgere un ulteriore esame documentale e/o ispettivo.
10.4
Funzione per la Salvaguardia dell’Imparzialità, di Indirizzo e Supervisione delle Attività di Certificazione
(Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità)
Il CAB ha provveduto a dotarsi di un Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità per:
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affiancare il CAB nello sviluppo delle politiche relative all’imparzialità delle proprie attività di certificazione;
contrastare ogni tendenza, da parte del CAB, che aspetti commerciali o di altra natura, impediscano una
congruente ed obiettiva effettuazione delle attività di certificazione;
fornire suggerimenti su aspetti che possono influenzare la fiducia nella certificazione, compresi la trasparenza e
la percezione del pubblico;
condurre un riesame, almeno due volte all’anno, circa l’imparzialità degli audit, delle certificazioni e dei processi
decisionali del CAB.

Altri compiti o attività possono essere affidati al Comitato, purché tali compiti o attività addizionali non ne
compromettano il ruolo essenziale di garantire l’imparzialità (es.: la valutazione dei ricorsi. Vedere successivo § 18.1).
Il Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità, è l’organo rappresentativo delle parti istituzionali, economiche e sociali
interessate alla certificazione e garantisce l’indipendenza, l’imparzialità, la competenza e l’adeguatezza delle risorse
impiegate nell’attività di certificazione, per assicurare che:
1.
2.
3.

l’equilibrio degli interessi rappresentati sia tale che nessun singolo interesse è predominante;
vi sia l’accesso a tutte le informazioni necessarie per consentire al Comitato di svolgere le proprie funzioni;
il Comitato abbia il diritto di intraprendere azioni indipendenti (per esempio, informando le autorità, gli organismi di
accreditamento, le parti interessate) qualora l’Amministratore Unico del CAB non tenga conto dei suoi suggerimenti.
Nell’intraprendere azioni indipendenti, il Comitato deve comunque, rispettare i requisiti di riservatezza, di cui al § 7
del presente Regolamento che recepisce il punto 8.5 della norma, relativi al Richiedente/Licenziatario ed al CAB.

La composizione, il mandato, i compiti, l’autorità, la competenza dei membri e le responsabilità di tale Comitato, sono
formalmente documentati e maggiormente dettagliati, in apposito Regolamento (REG 02), disponibile sul sito web del
CAB riportato a piè pagina e autorizzati da parte dell’Amministratore Unico del CAB.
10.5

Iscrizione del Richiedente/Licenziatario nell'Elenco dei Richiedenti/Licenziatari Certificati dal CAB

A seguito del rilascio della certificazione il CAB rende pubblica l’informazione ufficiale relativa allo stato della certificazione
tramite l’iscrizione nell'Elenco dei Richiedenti/Licenziatari Certificati disponibile anche sul sito internet riportato a piè
pagina e, comunque fornibile su richiesta di terzi. Tale documento è un documento controllato, come del resto i contenuti
del sito web e gestito in accordo alle prescrizioni del sistema di gestione, esso riporta il nome, il documento normativo
pertinente, il campo di applicazione e la localizzazione geografica per ogni Organizzazione certificato (o la localizzazione
geografica della Sede Centrale e di tutti i siti coperti dal campo di applicazione di una certificazione multisito). CAB
comunicherà altresì lo stato delle certificazioni ad ACCREDIA. Sia l’Elenco presente presso il CAB, che quello nel sito web,
che quello inviato ad ACCREDIA, essendo nello stato di ultima revisione, confermano la validità delle certificazioni rilasciate, in
essi riportate.
I nominativi dei soggetti ai quali non è stata concessa la certificazione sono trasmessi ad ACCREDIA, entro 30 giorni (solari)
dalla data di delibera del Comitato Tecnico, con l’indicazione delle ragioni del provvedimento.
I Richiedenti/Licenziatari certificati nei settori sotto accreditamento ACCREDIA sono pubblicate anche nell’elenco
ACCREDIA consultabile sul sito internet www.accredia.it.
Allo stesso modo il CAB rende pubblica l'eventuale sospensione, rinuncia o revoca della certificazione.
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ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA (STANDARD E SUPPLEMENTARE)
Audit di Sorveglianza

11.1.1 Sorveglianza
Il CAB sviluppa le proprie attività di sorveglianza, in modo da monitorare con regolarità processi/prodotti/servizi, aree e
funzioni coperte dal campo di applicazione del certificato rilasciato, tenendo in considerazione anche le eventuali
modifiche. Nel triennio di validità della certificazione, il CAB svolge periodici audit di sorveglianza (o di mantenimento
della certificazione) seguendo il Programma di Audit e delle Sorveglianze per verificare in generale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

il mantenimento della conformità ai requisiti della norma di riferimento ed al DTE 01 “Disciplinare Tecnico” e relativi
Standard Tecnici, in funzione dello schema (PRD, SGQ, PRD+SGQ);
l’efficacia del sistema di gestione;
la conformità del prodotto/servizio;
il rispetto dei requisiti di legge applicabili al prodotto/servizio;
l’efficacia delle correzioni/azioni correttive relative ai rilievi dell’audit precedente;
l’uso corretto del marchio di certificazione del servizio(sistema o entrambi e la validità permanente della
dimostrazione del soddisfacimento dei requisiti del servizio stesso.

Inoltre, per poter gestire nel migliore dei modi le problematiche relative alla conferma delle attività incluse nello scopo di
certificazione, mantenimento, estensioni, ecc., al termine di tutte le attività di un singolo audit, il Responsabile di Pratica
aggiorna il Programma di Audit e delle Sorveglianze, valido per un ciclo di certificazione, sul quale riporta, per ogni
Licenziatario le attività verificate, correlazione con lo scopo di certificazione, Cantieri/Campi, Documentali e Pratiche
verificati, ecc.
11.1.2 Attività di Sorveglianza
Le attività di sorveglianza comprendono, in base a quanto riportato sul Programma di Audit e delle Sorveglianze, audit in
campo che consentono di valutare il rispetto, da parte del sistema di gestione del Licenziatario certificato, dei requisiti
specificati dalla norma sui sistemi di gestione applicabile ed il rispetto del DTE 01 “Disciplinare Tecnico” e relativi Standard
Tecnici in base ai quali è stata rilasciata la certificazione.
Altre attività di sorveglianza possono comprendere:
a)
b)
c)
d)

richieste da parte del CAB al Licenziatario certificato circa aspetti attinenti alla certificazione;
riesame delle dichiarazioni del Licenziatario riguardo le proprie attività (es.: materiale promozionale, sito web, ecc);
richieste al Licenziatario di fornire documenti e registrazioni (su mezzi cartacei od elettronici);
altri mezzi di monitoraggio delle prestazioni del Licenziatario certificato.

11.2
Audit di Sorveglianza
11.2.1 Modalità di Effettuazione
Il Programma di Audit e delle Sorveglianze definisce le date (mese ed anno) delle successive sorveglianze ed i
prodotti/servizi/processi/requisiti della norma/disciplinare di riferimento che saranno verificati sempre e quelli che
saranno verificati alternativamente, in modo che il CAB possa continuare ad aver fiducia che lo scopo del certificato
continui a rispettare i requisiti nel periodo intercorrente fra gli audit di rinnovo della certificazione. Esso è personalizzato a
valle dell’accettazione della domanda di certificazione (Richiesta d’Offerta). Normalmente sono sempre verificati:
1.
2.
3.
4.

utilizzo del logo e/o di ogni altro riferimento alla certificazione;
audit interni e riesami da parte della direzione;
un riesame delle azioni intraprese a seguito dei rilievi identificati durante il precedente audit;
trattamento dei reclami, inteso come correzione ed eventuale applicazione di azioni correttive;
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efficacia del sistema di gestione nel conseguimento degli obiettivi del Licenziatario certificato;
avanzamento delle attività pianificate, finalizzate al miglioramento continuo;
continua tenuta sotto controllo delle attività;
riesame di ogni modifica;
requisiti/processi oggetto di rilievi nell’audit precedente;
controllo del processo di produzione;
Cantieri/Campi, Esami Documentali o di Pratiche, secondo quanto riportato alla Tabella 2 del precedente § 9.6.2.3.

Il Programma di Audit e delle Sorveglianze, in funzione degli esiti delle stesse può subire modifiche (revisioni) apportate dal
Responsabile di Pratica o dal Responsabile del Gruppo di Audit.
11.2.2 Frequenza degli Audit di Sorveglianza
Gli audit di sorveglianza sono effettuati a decorrere dalla data dell’ultimo giorno dell’audit iniziale, per tutta la durata della
validità del Certificato di Conformità, con una periodicità annuale. La data del primo audit di sorveglianza, successivo alla
certificazione iniziale, non può superare i 12 mesi dall’ultimo giorno dell’audit iniziale.
Le sorveglianze sono pianificate, eseguite e documentate analogamente a quanto indicato nel precedente §9 per gli audit
iniziali; i giorni/uomo da prevedere sono stabiliti, come detto nell’Offerta, in conformità a quanto previsto nella Guida IAF
applicabile, per lo schema SGQ, mentre per lo schema PRD, in accordo a quanto previsto dal § 9 del presente regolamento
11.2.3 Individuazione dei Licenziatari da Sottoporre a Verifica di Sorveglianza
Il Responsabile di Pratica sulla base dei Programmi di Audit e delle Sorveglianze dei Licenziatari da lui controllati, aggiorna in
tempo reale, tramite la Segreteria Tecnica, lo Schema Gestione Pratiche sul gestionale del CAB riportandovi la data prevista
per la successiva visita.
La pianificazione dell’audit di sorveglianza inizia almeno un mese prima della scadenza definita nel Programma di Audit e delle
Sorveglianze allorquando il Responsabile di Pratica trasmette al Licenziatario l’avviso, tramite la Comunicazione Gruppo di
Audit/Comitato Tecnico, al quale il Licenziatario deve far seguire comunicazione, riportante in particolare i Cantieri/Campi
attivi ed in generale, tutte le informazioni richieste quali ad esempio: particolari DPI di cui devono essere forniti gli auditor,
l’eventuale messa a disposizione degli stessi da parte del Licenziatario stesso, ecc.
Il Licenziatario si impegna a comunicare i siti/Cantieri/Campi presso i quali potrebbe essere effettuato l’audit prima
dell’effettuazione dello stesso e al massimo entro 5 giorni lavorativi antecedenti alla data proposta per l’audit nella
comunicazione di sorveglianza.
È responsabilità del Licenziatario di consentire, nell’arco del triennio di certificazione, almeno un audit in Cantiere/Campo.
Al ricevimento della comunicazione succitata, riportante i Cantieri/Campi attivi ed eventuali esigenze di particolari DPI, ecc., il
Responsabile di Pratica lo comunica al Responsabile Tecnico che provvede alla predisposizione dell’Incarico per Audit da
inviare tramite la Segreteria Tecnica al gruppo di audit, contestualmente il Responsabile di Pratica provvede alla
predisposizione del Piano di Audit da inviare al Licenziatario. Se non vi sono ricusazioni del gruppo di auditor, da parte del
Licenziatario, si procede all’effettuazione dell’audit con le modalità di cui al § 9 del presente Regolamento.
Come nel caso degli audit di certificazione iniziale, anche gli eventuali rilievi riscontrati durante le sorveglianze dovranno
essere risolti dal Licenziatario mediante appropriate correzioni e/o azioni correttive, affinché il Certificato di Conformità possa
rimanere valido, con gli stessi tempi e criteri pena la sospensione del certificato. Si precisa, a questo proposito, che i tempi di
attuazione proposti dal Licenziatario per la chiusura delle correzioni e/o azioni correttive non devono superare i due mesi
solari dalla data dell’audit. L’esito della verifica dell’attuazione e dell’efficacia delle correzioni/azioni correttive, sarà
comunicata al Licenziatario tramite il Rapporto di Audit, nell’apposito campo.
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11.2.4 Mantenimento della Certificazione
Il CAB mantiene la certificazione del Licenziatario basandosi sulla dimostrazione che la stessa continui a rispettare i requisiti
applicabili, della norma relativa al sistema di gestione e/o che gli Studi Geologici di Eccellenza continuano a rispettare le
prescrizioni del DTE 01 e relativi Standard Tecnici, in funzione dello schema (PRD, SGQ, PRD+SGQ). La certificazione è
mantenuta sulla base di una conclusione positiva da parte del responsabile del gruppo di audit senza ulteriori riesami
indipendenti, in quanto:
a.

b.

c.

11.3

per ogni rilievo (Non Conformità) o altra situazione che possa comportare la sospensione o la revoca della certificazione,
il CAB dispone di un sistema che richiede al responsabile del gruppo di audit di segnalare al CAB stesso l’esigenza di
iniziare un riesame da parte di personale adeguatamente competente (vedere anche § 10) differente da quello che ha
effettuato l’audit, per stabilire se la certificazione possa essere mantenuta (tipicamente il Comitato Tecnico);
personale competente del CAB effettua il monitoraggio delle sue attività di sorveglianza, compreso il monitoraggio al
100% dei rapporti ricevuti dai propri auditor, per assicurare che le attività di certificazione funzionino efficacemente
(tipicamente il Responsabile di Pratica);
il Responsabile di Pratica inoltre, ha il compito di proporre al Comitato Tecnico le pratiche relative dei Licenziatari
sottoposti a sorveglianza che abbiano presentato a conclusione della stessa, eventuali proposte di riduzione,
sospensione o revoca della certificazione.
Audit Supplementari

Audit supplementari possono essere disposti dal CAB nei seguenti casi:
Audit supplementari possono essere disposti dal CAB nei seguenti casi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

gravi carenze documentali od applicative del sistema di gestione;
gravi carenze documentali od applicative del DTE 01, “Disciplinare Tecnico” ed agli Standard Tecnici ad esso allegati;
necessità di verifica dell’attuazione e dell’efficacia di azione correttive;
disposizioni del Comitato Tecnico;
uso improprio del logo e della certificazione;
procedimenti giudiziari connessi alla responsabilità da prodotto/servizio difettoso;
mancato rispetto della normativa cogente;
variazioni significative nella struttura organizzativa e proprietaria, compresi i cambi della sede legale e/o operativa e/o
della ragione sociale;
estensione della certificazione (vedere anche successivo § 13.1);

Tali audit, comportano un ulteriore costo per il Richiedente/Licenziatario rispetto a quanto pattuito in sede di offerta. Gli
audit supplementari sono notificati al Richiedente/Licenziatario con congruo anticipo (10 giorni lavorativi) e sono condotti
con le modalità indicate nel presente regolamento al § 9, in funzione dello schema (PRD, SGQ, PRD+SGQ). Gli audit
supplementari di cui al precedente punto 2 dell’elenco numerato possono essere disposti anche a seguito di specifica
richiesta di ACCREDIA (compresi i Market Surveillance Audit ) ed in tal caso si applica un preavviso minimo di 7 5 giorni
lavorativi entro il quale il Richiedente/Licenziatario può esercitare i diritti di ricusazione di cui al § 8.2 del presente
Regolamento.
Gli audit supplementari possono essere pianificati con una tempistica variante da 1 a 6 mesi a seconda dei casi.
12
12.1

RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE E VALIDITÀ
Pianificazione dell’Audit Rinnovo della Certificazione

12.1.1 Generalità
L’audit di rinnovo della certificazione è pianificato e condotto per valutare, in funzione dello schema (PRD, SGQ o SGQ+PRD),
che il sistema di gestione e gli Studi Geologici di Eccellenza del Licenziatario continuino a soddisfare tutti i requisiti
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rispettivamente, della norma applicabile, del disciplinare DTE 01 e relativi Standard Tecnici. Lo scopo dell’audit di rinnovo
della certificazione è quello di confermare la continua conformità e l’efficacia di quanto certificato dal CAB, nel suo
complesso, nonché la continua pertinenza ed applicabilità al campo di applicazione della stessa.
12.1.2 Oggetto dell’Audit di Rinnovo
L’audit di rinnovo della certificazione prende in considerazione le prestazioni del sistema di gestione e la continua conformità
degli Studi Geologici di Eccellenza nell’arco del periodo di certificazione e comprende il riesame dei precedenti rapporti di
audit di sorveglianza.
12.1.3 Siti Multipli
In caso di siti multipli, la pianificazione dell’audit sarà tale da garantire un’adeguata copertura dell’audit sul campo al fine di
infondere fiducia nella certificazione. Tali attività particolari saranno stabilite in fase di offerta.

12.2
Audit di Rinnovo della Certificazione
12.2.1 Generalità
La certificazione ha una validità triennale e decorrere dalla data di rilascio della certificazione riportata sul Certificato di
Conformità (data della delibera del Comitato Tecnico). È essenziale, per il mantenimento della validità del Certificato di
Conformità, che:





le condizioni che hanno portato alla certificazione restino immutate,
le visite di sorveglianza diano esito soddisfacente,
il Licenziatario sia in regola con il pagamento dei corrispettivi concordati,
non sia stato, né sia fatto un uso scorretto della certificazione secondo quanto precisato nel presente regolamento e
nel § 5.2 del REG02 “Regolamento per l'uso del marchio di certificazione”.

12.2.2 Audit di Rinnovo
Il rinnovo è subordinato all’esito positivo di un nuovo audit completo che comprenda l’analisi della documentazione (vedere
sotto i casi possibili) e un audit sul campo, in funzione dello schema (PRD, SGQ, PRD+SGQ), così come descritto nel §9 del
presente regolamento, che accerti quanto segue:
a.
b.
c.
d.

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;
la conformità degli Studi Geologici di Eccellenza prodotti;
l’impegno dimostrato a mantenere l’efficacia ed il miglioramento del sistema di gestione al fine di rafforzare le
prestazioni complessive e la conformità degli Studi Geologici di Eccellenza prodotti;
se l’operatività del sistema di gestione certificato contribuisce al conseguimento della politica e degli obiettivi del
Licenziatario.

Prima dello scadere della validità della certificazione (generalmente tra sei e un mese prima) il CAB invia al Licenziatario la
Comunicazione di Scadenza della Certificazione, con la quale si informa lo stesso:




della scadenza della certificazione;
della necessità di presentare la Richiesta di Offerta per il rinnovo della certificazione, utilizzando l’apposito modello
presente nel sito web del CAB;
della necessità di inviare con essa, i documenti di cui al § 9 del presente Regolamento”.

Il Licenziatario invia la Richiesta di Offerta che è processata come per la certificazione, dagli stessi responsabili e con le
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stesse modalità. È così predisposta l’Offerta – Contratto e sono svolte tutte le attività relative con le stesse modalità già
descritte per la certificazione iniziale come detto al precedente § 9, con l’aggiunta che tale Offerta è formulata anche sulla
base di una relazione predisposta dal responsabile di Pratica, che riporta i risultati del riesame del Sistema e degli Studi
Geologici di Eccellenza, in funzione dello schema (PRD, SGQ e PRD+SGQ), nell’arco del periodo di certificazione e gli
eventuali reclami.
Si provvede quindi, all’invio al Licenziatario dell’Offerta – Contratto, con le modalità già descritte nel § 9, previa sua
approvazione da parte del Direttore dell’Organismo.
Il Licenziatario deve confermare l’intenzione di rinnovare la certificazione attraverso l’invio dell’Offerta – Contratto
controfirmata per accettazione. Nel caso il Richiedente/Licenziatario non provveda a tale invio saranno applicate le
condizioni di cui ai § 15 e 21 del presente Regolamento.
In occasione del rinnovo della certificazione il CAB può eseguire un nuovo esame della documentazione del Licenziatario.
Il Responsabile di Pratica, solo nel caso di modifiche al Manuale del Sistema di Gestione, che non siano già state
esaminate nei precedenti audit, provvederà ad incaricare Responsabile del Gruppo di Audit, di effettuare anche l’esame
documentale, in campo, (con registrazione degli eventuali rilievi sul modello Rapporto di Audit, alla voce “Descrizione dei
Rilievi”, riportando un unico rilievo riferito al manuale, con la corretta identificazione e descrizione delle parti da
correggere) o, in alternativa, il Licenziatario è tenuto a dichiarare formalmente che l'edizione in vigore è già stata valutata
dal CAB, anche tramite silenzio assenso, non rispondendo alla Comunicazione Gruppo di Audit/Comitato Tecnico in cui il
Responsabile di Pratica conferma la revisione del manuale valutata del CAB. Tale seconda evenienza è verificata dal
Responsabile del Gruppo di Audit, in fase di audit e confermata nel Rapporto.
I giorni/uomo da prevedere per tali attività, in funzione dello schema (PRD. SGQ, PRD+SGQ), sono stabiliti in conformità a
quanto previsto nella Guida IAF applicabile, dal Riesame della Domanda, dove sono riportate, per Famiglia e Categoria del
DTE 01 “Disciplinare Tecnico”, le ore/uomo da impiegare per esaminare le diverse tipologie di Studi Geologici di
Eccellenza, così come già descritto nel §9 del presente Regolamento.
Il Certificato di rinnovo porterà lo stesso codice di identificazione aggiornato nella sola data.
L’audit di rinnovo si svolge con le stesse modalità descritte nel §9 del presente Regolamento per l’audit di certificazione,
con la sola differenza relativa alla verifica dell’attuazione ed efficacia delle correzioni/azioni correttive relative all’ultima
sorveglianza, i cui esiti sono notificati al Licenziatario, tramite il Rapporto di Audit.
Il riesame completo del sistema di gestione per la qualità e degli Studi Geologici di Eccellenza da effettuare, in funzione
della conferma per il triennio successivo, sarà completato con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza della
certificazione.
Non sono ammesse proroghe alla data di scadenza.
12.2.3 Gestione dei Rilievi
Quando, durante un audit di rinnovo della certificazione, sono identificati rilievi, i tempi limite per l’attuazione di
correzioni e/o azioni correttive devono essere 15 giorni lavorativi prima della scadenza della certificazione, in modo da
consentire al CAB l’effettuazione di tutte le azioni conseguenti, nei tempi di conferma della data sul Certificato. In questo
caso non sono ammesse deroghe temporali, pena il non rilascio del rinnovo e conseguente avvio di una pratica di nuova
certificazione.
12.2.4 Informazioni per il Rilascio del Rinnovo della Certificazione
Il CAB decide circa il rinnovo delle certificazioni con le stesse evidenze (vedere § 9) e modalità (vedere § 10) già descritte in
precedenza, con l’aggiunta che il Comitato Tecnico decide anche sulla base di una relazione predisposta dal Responsabile
di Pratica che riporta i risultati del riesame del sistema e degli Studi Geologici di Eccellenza nell’arco del periodo di
certificazione e gli eventuali reclami.
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Si rammenta al Responsabile di Pratica, che, come previsto dal presente Regolamento, vale l’obbligo di comunicare ad
ACCREDIA, i casi in cui il Licenziatario certificato intenda rinunciare alla certificazione prima dell’audit di rinnovo. ACCREDIA
provvederà a fornire le disposizioni del caso, quali, ad esempio: l’obbligo di procedere ad un audit di II sorveglianza con un
tempo pari a 1/3 del tempo speso nell’audit di prima certificazione o l’obbligo di revoca immediata della certificazione, nel
caso in cui il Licenziatario non intenda sottoporsi a detto audit. ACCREDIA provvederà a gestire tale comunicazione nei modi
appropriati.
Nel caso in cui il Licenziatario estenda successivamente al rilascio del primo certificato, la certificazione ad altri settori,
durante il triennio, in occasione del rinnovo si provvederà a rinnovare anche i successivi certificati senza costi aggiuntivi, in
modo da riportare alla stessa data tutte le scadenze.
13

AUDIT SPECIALI

13.1

Estensione del Campo di Applicazione

L’estensione della certificazione può riguardare, a seconda dello schema, la norma, le attività, le unità operative
certificate, gli Studi Geologici di Eccellenza o il loro insieme.
Per avviare l’iter di estensione del campo di applicazione di una certificazione già rilasciata, il Licenziatario deve presentare
una formale richiesta, indicando l’oggetto dell’estensione, a seguito della quale il CAB provvede all’effettuazione di un
riesame della domanda e stabilisce le attività di audit necessarie per decidere se possa essere, o meno, concessa. Il CAB
può decidere, anche in funzione dello Schema di:
 effettuare un esame della documentazione del sistema di gestione (da effettuare con le stesse modalità previste al §
9);
 effettuare un esame di almeno due Studi Geologici di Eccellenza per estensione richiesta;
 effettuare un Audit Supplementare (tale attività può essere effettuata unitamente ad un audit di sorveglianza). Nel
caso non sia possibile, per esigenze del Licenziatario, effettuare l’Audit Supplementare in occasione della sorveglianza o
perché la richiesta di estensione è a cavallo di due audit di sorveglianza, questo sarà svolto limitatamente all’oggetto
dell’estensione della certificazione. Le attività sono svolte con le stesse modalità già descritte per gli audit di
sorveglianza, dove però saranno esaminati, in modo completo, solo i processi/requisiti/prodotti/servizi relativi
all’estensione;
 richiedere la presentazione di una nuova domanda di certificazione (Richiesta d’Offerta, vedi § 9 e le attività saranno
quelle equivalenti ad una certificazione iniziale). l’Offerta per l’estensione è calcolata sulla base di quanto previsto dal
TAR01 “Tariffario”.
In tutti i casi sopra citati, sarà cura del Responsabile di Pratica, eventualmente coadiuvato dal Responsabile Tecnico,
fornire le motivazioni della scelta sulla Proposta di Certificazione alla voce “Appunti per la Valutazione”.
Nel caso in cui l’analisi della documentazione e/o l’audit abbiano esito positivo, il CAB rilascia un nuovo Certificato di
Conformità inviato con la Lettera di Accompagnamento Certificato, che prevede la firma di ricezione da parte del
Licenziatario ed il suo successivo invio al CAB.
13.2

Audit con Breve Preavviso

Può essere necessario eseguire audit con breve preavviso su Licenziatari certificati per indagare sui reclami, notifica di
modifiche da parte dei Licenziatari o per attività connesse a sospensione, revoca o riduzione del campo di applicazione
della certificazione.
In tali casi il CAB:
a.
b.

ha reso noto in anticipo ai Licenziatari certificati, tramite il presente paragrafo, le condizioni in base alle quali sono
eseguite queste visite con breve preavviso, sanzioni comprese;
pone particolare cura nella designazione del gruppo di audit a causa della mancanza di possibilità, da parte del
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Licenziatario, di avanzare obiezioni sui membri del gruppo stesso. Normalmente, sono nominati auditor già incaricati
presso quel Licenziatario, per i quali non sono pervenute motivate ricusazioni e dai Questionari di Soddisfazione compilati
dai Licenziatari non risulti alcun appunto negativo. Pertanto, il non invio dei Questionari di Soddisfazione al CAB
comporta in automatico la non possibilità della ricusazione e quindi l’automatica accettazione del gruppo di audit.
Il Licenziatari ha l’obbligo di consentire l’accesso al gruppo di Audit pena la sospensione della certificazione nel caso di
indagine su reclami e modifiche e pena la revoca nei casi di indagine a valle della sospensione. Le spese di tale attività
saranno a carico del CAB se l’esito dell’audit accerta mancanza di dolo o di rilevi, saranno a carico del Licenziatario negli
altri casi. La tariffa applicata è equivalente al costo dei giorni/uomo previsti in Offerta.
L’attività può essere svolta con modalità che possono andare da un audit completo su tutto il sistema, fino alle modalità di
un audit supplementare, indagando solo sulle attività coinvolte nel motivo della richiesta di un audit con breve preavviso.
La decisione sul tipo di audit da svolgere è presa dal Responsabile di Pratica dopo valutazione congiunta con il
Responsabile Tecnico ed è comunicata al Licenziatario, insieme ai nominativi del gruppo di audit ed alla data della visita
con il relativo Piano di Audit, 10 giorni lavorativi prima dell’effettuazione della visita.
La compilazione della Proposta di Certificazione sarà effettuata con le stesse modalità descritte nella presente
regolamento. Nel solo caso di esito positivo dell’audit, nel senso che lo stesso non ha evidenziato rilievi tali da non poter
mantenere la certificazione, sulla Proposta di Certificazione sarà barrata alla voce “Rilascio”, la casella “SI”.
In particolare, relativamente alle variazioni nella struttura organizzativa e/o proprietaria e/o nel sistema di gestione del
Richiedente/Licenziatario, possono essere effettuati sia audit supplementari sia con breve preavviso, in funzione dei dati
disponibili presso il CAB circa la correttezza storica di comportamento del Richiedente/Licenziatario, delle reali
problematiche del caso in esame, ecc.

14
14.1

SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE
Generalità

La politica del CAB circa Sospensione, Revoca o Riduzione del Campo di Applicazione della Certificazione, è documentata
secondo quanto appresso riportato.
14.2

Sospensione

La sospensione della certificazione può essere disposta fino a 6 mesi, per le seguenti motivazioni:


il sistema di gestione e/o gli Studi Geologici di Eccellenza certificati del Licenziatario abbiano mancato, in modo
persistente o grave, di rispettare i requisiti della certificazione, compresi i requisiti relativi all’efficacia del sistema di
gestione, equivalenti a:
a)

b)
c)
d)
e)

f)

Non Conformità riscontrate in visite di sorveglianza/estensione/rinnovo (a discrezione del Responsabile del
Gruppo di Audit può essere comminata una sospensione fino all’esito positivo di un audit supplementare
oppure può essere mantenuta/estesa/rinnovata la certificazione, ma la prima sorveglianza sarà effettuata
prima dell’annualità, in genere da tre a sei mesi prima);
elevato numero di Osservazioni tali da mettere in discussione la conformità e l’efficacia del sistema e/o degli
Studi Geologici di Eccellenza (stesse considerazioni del punto precedente);
mancato rispetto dei requisiti cogenti di prodotto/servizio;
mancata adozione delle correzioni e/o delle azioni correttive nei tempi concordati;
mancato adeguamento, entro i termini stabiliti, da parte del Licenziatario del proprio sistema di gestione alle
modifiche della norma e/o regole di certificazione o degli Studi Geologici di Eccellenza alle modifiche del DTE
01 “Disciplinare Tecnico” e relativi Standard Tecnici;
mancata gestione dei reclami e/o segnalazioni connesse con carenze del sistema di gestione o degli Studi
Geologici di Eccellenza emessi;
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correzioni non soddisfacenti dell'uso improprio della certificazione, del logo e del/i certificato/i del CAB;
inosservanza degli impegni descritti nel presente Regolamento;
comportamenti scorretti e lesivi dell’immagine degli auditor del CAB;
coinvolgimento in procedimenti giudiziari tali da compromettere la conformità e l’efficacia del sistema di
gestione e/o degli Studi Geologici di Eccellenza;
decisioni del Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità o di ACCREDIA a seguito comunicazione di cui al §
8.1.1 sottopunto 13 del presente Regolamento;

il Licenziatario certificato non comunica intenzione e modalità di modifica del sistema di gestione e/o modifica delle
modalità di predisposizione degli Studi Geologici di Eccellenza e/o altre modifiche quali: cambio di sede legale e/o
operativa, denominazione sociale, tipologia societaria, ecc.;
il Licenziatario certificato non provvede ad informare il CAB circa fatti che possano inficiare l'efficacia e/o l'affidabilità
del sistema di gestione e/o degli Studi Geologici Eccellenza certificati;
il Licenziatario certificato abbia richiesto volontariamente la sospensione.

Nei succitati casi il CAB invia al Licenziatario un richiamo scritto, invitandolo a regolarizzarsi entro 15 giorni lavorativi.
In mancanza di riscontro o nel caso che le necessarie azioni correttive non siano intraprese dal Licenziatario, il CAB
provvede alla sospensione della certificazione. La sospensione della certificazione (che comporta la temporanea non
validità della stessa) è notificata al Licenziatario con lettera raccomandata R.R., per decisione e a firma del Presidente del
CAB, indicando il motivo della sospensione e le scadenze temporali entro cui attuare le azioni correttive richieste e
comunque, previa delibera del Comitato Tecnico.
A seguito della sospensione il Licenziatario deve:



cessare di utilizzare il logo CAB/ACCREDIA ed i riferimenti alla certificazione;
astenersi dal pubblicizzare ulteriormente la certificazione.

Le sospensioni sono riportate sull’Elenco dei Richiedenti/Licenziatari Certificati disponibile sul sito web e comunque, il
CAB può rendere pubblica la sospensione con le modalità che ritiene più opportune.
Inoltre, esse sono comunicate:


ad ACCREDIA nei tempi e modi da questo stabiliti specificando i motivi del provvedimento deciso.

Le spese sostenute dal CAB per eventuali verifiche originate da provvedimenti di sospensione sono a carico del
Licenziatario. La sospensione della certificazione può essere parziale o globale (es.: quando riguarda alcune o tutte le
sedi/filiali/stabilimenti di un Licenziatario o riguarda alcuni o tutti gli Studi Geologici di Eccellenza certificati) o può essere
per intero o per una parte (es. quando riguarda tutta o solo una parte dell’attività oggetto della certificazione).
Al termine del periodo di sospensione il ripristino della certificazione avviene secondo i tre casi appresso riportati:
1.
2.

3.

inadempienze di carattere tecnico: l’audit è effettuato secondo una supplementare, che comunque non comporta lo
slittamento della data di sorveglianza prevista sul Programma di Audit;
inadempienze di comunicazione/informazione al CAB circa modifiche del sistema/Studi Geologici di Eccellenza o fatti che
possano inficiare l’efficacia del certificato rilasciato: premesso che vale quanto riportato nel presente Regolamento, la
sospensione può essere comminata o meno in funzione dell’entità o della gravità delle modifiche o degli eventi, e quindi le
azioni del CAB possono variare da un esame documentale, alla verifica di tali modifiche nella prima sorveglianza utile, alla
revoca. Nel caso in cui sia comminata la sospensione, il ripristino della certificazione può avvenire con un audit
supplementare che comunque non comporta lo slittamento della data di sorveglianza prevista sul Programma di Audit;
sospensione su richiesta del Licenziatario: al termine del periodo di sospensione il ripristino della certificazione può avvenire
con un audit supplementare che comunque non comporta lo slittamento della data di sorveglianza prevista sul Programma
di Audit.

FONDAZIONE CENTRO STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI
VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
Tel. +39 06 68807736 / + 39 06 68807737 - Fax + 39 06/68807742
e-mail: certificazione@centrostudicng.it – sito web: www.centrostudicng.it

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE
REG 01

REV.04

DATA 2016.07.08

PAG. 61

DI 78

Se il Licenziatario non risolve, nel tempo stabilito dal CAB le problematiche oggetto della sospensione, il CAB provvede a
sanzionare tramite revoca o riduzione dello scopo di certificazione.
Il Licenziatario può formalmente richiedere la revoca della sospensione quando ritiene che non vi siano più le condizioni. Il
periodo di sospensione non può essere superiore a 6 mesi, fermo restando che se la richiesta da parte del Licenziatario è
formulata quando sono già scaduti i termini utili (12 o 24 mesi dall’audit di certificazione) per l’effettuazione degli audit di
sorveglianza la sospensione non potrà essere superiore a 3 mesi. La decisione della sospensione è evidenziata sul Verbale
di Delibera del Comitato Tecnico.
14.3

Revoca

La certificazione è revocata dal Presidente del CAB, previa delibera del Comitato Tecnico, nei seguenti casi:












persistere, oltre i tempi di cui al precedente § 7.1, delle cause che hanno portato alla sospensione della certificazione;
reiterata indisponibilità a consentire l’audit da parte del personale del CAB;
ripetuta inosservanza degli impegni assunti con il CAB per porre rimedio alle carenze del sistema di gestione e/o agli
Studi Geologici di Eccellenza riscontrate e segnalate nel corso degli audit;
cessazione delle attività oggetto di certificazione per un periodo di tempo superiore a 12 (dodici) mesi;
gravi violazioni o irregolarità nell’utilizzo del certificato e del logo di certificazione;
altre violazioni gravi del contratto e del presente Regolamento;
fallimento o liquidazione del Licenziatario;
accertata inosservanza della normativa cogente con particolare riferimento ad eventuali procedimenti giudiziari e/o
amministrativi passati in giudicato;
mancato adeguamento del sistema di gestione per la qualità alle modifiche del presente Regolamento e/o mancato
adeguamento degli Studi Geologici di Eccellenza alle modifiche del DTE 01 “Disciplinare Tecnico”;
rinuncia alla procedura di arbitrato in caso di contenziosi;
il Licenziatario certificato non consenta lo svolgimento degli audit di sorveglianza o di rinnovo della certificazione con
la periodicità necessaria, oppure non consenta la presenza dell’auditor di ACCREDIA durante l’audit.

Nel solo caso di persistenza della condizione di morosità per oltre 1 (un) mese dal ricevimento della diffida/sollecito
inviata dal CAB per lettera R.R ed in ogni caso entro 120 giorni solari dall’emissione della fattura (solo per audit di
mantenimento, sono esclusi audit di certificazione e rinnovo per i quali i pagamenti devono essere effettuati prima di
alcune attività, come evidenziato al § 9 del presente Regolamento), la sanzione è comminata dal Presidente del CAB,
senza necessità di delibera da parte del Comitato Tecnico.
La revoca della certificazione può essere parziale o globale (es.: quando riguarda alcune o tutte le sedi/filiali di un
Licenziatario o riguarda tutti o una parte degli Studi Geologici di Eccellenza) o può essere per intero o per una parte (es.:
quando riguarda tutta o solo una parte dell’attività oggetto della certificazione). La revoca della certificazione è notificata
al Licenziatario con lettera raccomandata R.R. con l’indicazione delle ragioni del provvedimento adottato. Inoltre il CAB
provvede alla cancellazione del Licenziatario o soltanto dei siti interessati, dall'Elenco dei Licenziatari Certificati presente
sul sito web, oppure alla modifica dell’oggetto della certificazione. Su richiesta di qualsiasi parte il CAB fornisce l’Elenco
dei Licenziatari Certificati su formato cartaceo dal quale di evince il corretto stato di certificazione dei Licenziatari. Le
revoche del certificato sono comunicate:


ad ACCREDIA nei tempi e modi da questo stabiliti specificando i motivi del provvedimento deciso.

A seguito della revoca, il Licenziatario deve:





restituire l’originale/i del certificato/i di conformità;
non utilizzare le copie e riproduzioni del certificato/i;
cessare l'utilizzazione del logo e dei riferimenti alla certificazione;
astenersi dal pubblicizzare ulteriormente la certificazione.
FONDAZIONE CENTRO STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI
VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
Tel. +39 06 68807736 / + 39 06 68807737 - Fax + 39 06/68807742
e-mail: certificazione@centrostudicng.it – sito web: www.centrostudicng.it

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE
REG 01

REV.04

DATA 2016.07.08

PAG. 62

DI 78

Il Licenziatario cui è stata ritirata la certificazione può ripresentare domanda di certificazione solo dopo 1 (uno) anno dalla
data di revoca e ciò soltanto a seguito della dimostrazione che sono già stati portati a termine efficacemente i
provvedimenti che il CAB ha ritenuto idonei ad evitare il ripetersi delle condizioni che avevano dato luogo al
provvedimento.
Il CAB applicherà le condizioni di cui al § 21 del presente Regolamento.
14.4

Riduzione

La riduzione della certificazione può riguardare, a seconda dello schema, la norma, gli Studi Geologici di Eccellenza, le
attività; le unità operative certificate. La riduzione della certificazione è effettuata su specifica richiesta del Licenziatario, o
su decisione del CAB.
Per avviare l’iter, il Licenziatario deve presentare una formale richiesta indicando l’oggetto della riduzione, a seguito della
quale il CAB può decidere di:
 effettuare un esame della documentazione del sistema di gestione da ridurre;
 effettuare un riesame degli Studi Geologici di Eccellenza da ridurre, per verifica di eventuali impatti su quelli che per
cui si manterrà la certificazione;
 effettuare un Audit Supplementare;
 richiedere la presentazione di una nuova domanda di certificazione (vedi § 9);
 accordare semplicemente la riduzione sulla base dell’analisi della documentazione (richiesta di riduzione).
L’offerta economica per la riduzione è calcolata sulla base di quanto previsto dal tariffario. Nel caso in cui l’analisi della
documentazione e/o l’audit abbiano esito positivo, il CAB rilascia un nuovo certificato. Tali riduzioni sono decise dal
Presidente del CAB. La riduzione della certificazione può essere disposta anche dal CAB nel caso:
 di modifiche apportate al sistema di gestione (vedi § 17.3).
 il Licenziatario non sia più attivo per il prodotto/servizio oggetto della certificazione o parte di esso;
 il Licenziatario non risulti più conforme per una parte del campo di applicazione.
Tali riduzioni sono sottoposte a delibera del Comitato Tecnico.
15

RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE (RESCISSIONE)

Il rapporto contrattuale instaurato tra Licenziatario e CAB ha durata triennale a decorrere dalla data di accettazione
dell'Offerta e si intende tacitamente rinnovato con le modalità di cui ai § 12.2 e 12.3 del presente Regolamento per la
Certificazione, per la stessa durata, se non disdetto da una delle due parti entro 180 giorni prima della data di scadenza. Il
Licenziatario può rescindere dalla certificazione presentando una richiesta scritta (tramite lettera raccomandata R.R.),
motivando le ragione della richiesta ed impegnandosi, comunque, a pagare le spese di chiusura pratica e gli importi
relativi a fasi già portate a conclusione dal CAB, così come meglio precisato al § 21 del presente Regolamento. La rinuncia
può avvenire anche a seguito della mancata accettazione delle modifiche di cui al § 17.1 e 17.2 del presente Regolamento,
mediante comunicazione scritta entro 1 (uno) mese dalla notifica delle modifiche stesse. La rinuncia diventa effettiva 15
giorni (lavorativi) dopo la comunicazione di accettazione del CAB.
La rinuncia alla certificazione comporta da parte del Licenziatario:




la restituzione dell’originale/i del certificato/i;
il non utilizzo delle copie e/o riproduzioni del certificato;
la cessazione dell'utilizzazione del logo e dei riferimenti alla certificazione.

Il CAB provvede alla cancellazione del Licenziatario dall'Elenco del Licenziatari Certificati ed a rendere pubblico, secondo le
modalità ritenute più opportune, il provvedimento adottato. I nominativi dei licenziatari che hanno rinunciato alla
certificazione sono trasmessi, entro 15 giorni, ad ACCREDIA con l’indicazione delle ragioni (se note) della rinuncia. Qualora
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il Licenziatario certificato intenda rinunciare alla certificazione prima dell’audit di ricertificazione, tale situazione è
comunicata ad ACCREDIA il quale provvederà a fornire le disposizioni del caso, quali, ad esempio: l’obbligo di procedere
ad un audit di III sorveglianza con un tempo pari a 1/3 del tempo speso nell’audit di prima certificazione o l’obbligo di
revoca immediata della certificazione, nel caso in cui il Richiedente/Licenziatario non intenda sottoporsi a detto audit.
ACCREDIA che provvederà a gestirla in accordo a propri regolamenti e/o decisioni interne.
.
16

NOTIFICA DI MODIFICA DEI REQUISITI DI CERTIFICAZIONE

16.1
Notifica di Modifiche alle Norme per la Certificazione dei Sistemi di Gestione o per la Certificazione di Prodotti
da Parte del CAB
Le modifiche dei requisiti della certificazione conseguenti a variazioni delle norme di riferimento per la certificazione dei
sistemi di gestione o del DTE 01 “Disciplinare Tecnico” o dello schema di certificazione o dei Regolamenti ACCREDIA o di
Rapporti Tecnici (RT) ACCREDIA, se applicabili, sono tempestivamente comunicate per iscritto dal CAB ai
Richiedenti/Licenziatari, con l’indicazione della data in cui entreranno in vigore.
Tutti i Richiedenti/Licenziatari che sono sottoposti ad audit nei primi 6 mesi dalla data di entrata in vigore di cui sopra
saranno verificati a fronte della vecchia o della nuova norma/Disciplinare/Regolamento/Rapporto Tecnico/ecc., in
funzione della richiesta le Richiedente/Licenziatario. L’adeguamento al nuovo documento è obbligatorio per il successivo
audit.
Tutti i Richiedenti/Licenziatari che sono sottoposti ad audit successivamente ai 6 mesi dalla data di entrata in vigore
saranno verificati in base al nuovo documento. Quanto sopra, salvo diverse disposizioni di ACCREDIA.
I Richiedenti/Licenziatari possono chiedere, per iscritto, informazioni e chiarimenti a cui il CAB risponderà per iscritto.
Particolari situazioni che richiedono tempi di attuazione imposti da ACCREDIA, sono indicate per iscritto dal CAB.
16.2

Notifica di Modifiche al Regolamento da Parte del CAB

Le modifiche, conseguenti alle variazioni delle norme di accreditamento degli Organismi e/o del sistema di gestione del
CAB, descritte nel presente Regolamento, sono comunicate ai Richiedenti/Licenziatari, i quali possono comunicare per
iscritto i loro pareri o richiedere chiarimenti entro 30 giorni lavorativi dalla data di notifica delle modifiche.
Relativamente ai Richiedenti/Licenziatari che non hanno formulato rilievi vige il principio del silenzio-assenso per cui le
modifiche si intendono accettate. Allo scadere dei 30 giorni. Il CAB effettua una valutazione dei pareri e/o delle richieste
di chiarimenti pervenuti provvedendo, relativamente ai pareri, a modificare il Regolamento se congruente con le norme in
vigore e, relativamente ai chiarimenti a rispondere per iscritto. Una volta recepiti i pareri, quando applicabili, il CAB
provvede alla distribuzione del nuovo Regolamento ai Richiedenti/Licenziatari, specificando che la data di entrata in
vigore è quella riportata sulla lettera di accompagnamento.
I Richiedenti/Licenziatari possono adeguarsi alle nuove prescrizioni entro il termine di 3 mesi solari dalla comunicazione
suddetta oppure rinunciare alla certificazione secondo le modalità indicate al § 15 del presente Regolamento. Particolari
situazioni, che richiedono diversi tempi di attuazione imposti da ACCREDIA, sono indicate dal CAB.
Il CAB verificherà nell’audit iniziale, o nella prima sorveglianza utile, o in occasione del rinnovo della certificazione, che i
Richiedenti/Licenziatari abbiano recepito le nuove disposizioni, fatte salve situazioni per le quali potrà richiedere
documentazione da esaminare o un audit supplementare.
16.3

Notifica di Modifiche Apportate dal Richiedente/Licenziatario Certificato

Il Licenziatario, come richiesto al § 8.1 del presente Regolamento, deve notificare nel termine di 60 giorni solari.
dall’avvenuta modifica al proprio sistema di gestione o dell’approccio al Disciplinare DTE 01 e relativi Standard Tecnici ed
ogni altra modifica significativa che possa comprometterne la conformità.
A puro titolo indicativo e non esaustivo si citano:
1.
2.

modifiche dei requisiti esclusi (rispetto al manuale approvato);
modifiche nella gestione dei processi affidati all’esterno (rispetto al manuale approvato);
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modifiche agli Studi Geologici di Eccellenza (rispetto a quelli certificati);
variazione della composizione proprietaria;
trasferimento delle attività a terzi sia a titolo oneroso che gratuito (es.: cessione/affitto del ramo d’azienda o
conferimento totale, ecc. Per i dettagli vedere il successivo § 18);
variazione della ragione sociale e/o dell’oggetto sociale limitatamente alle attività certificate (per i dettagli vedere §
20);
variazione degli assetti organizzativi (in termini quantitativi e di competenze) e/o tecnici relativi ai processi principali
di produzione/erogazione (tecnologie e tecniche produttive).

In particolare le modifiche di cui ai punti 1), 2) e 3) non devono essere attuate senza la preventiva autorizzazione scritta
del CAB. Il Licenziatario deve inviare una copia del manuale e/o di uno Studio Geologico di Eccellenza, per Settore e
Categoria, specificando le modifiche che intende apportare e le relative motivazioni. Dall’esame della documentazione e
dalla natura delle modifiche richieste, il CAB può decidere di approvarle direttamente oppure di richiedere, motivando:





un’integrazione di dati, documenti e informazioni;
un esame completo della documentazione del sistema di gestione e/o degli Studi Geologici di Eccellenza modificati;
un Audit Supplementare;
la presentazione di una nuova Richiesta di Offerta di certificazione (vedi § 9).

Il CAB comunica per iscritto al Licenziatario entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta d’approvazione delle
modifiche, le azioni che intende intraprendere. Le spese per le eventuali azioni di verifica sono a carico del Licenziatario.
La titolarità della certificazione può essere trasferita ad altro soggetto giuridico (es. variazione della ragione sociale,
cessione/affitto del ramo d’azienda o conferimento totale) soltanto previa valutazione del mantenimento delle condizioni
richieste per la certificazione nei termini sopra esposti.
Eventuali modifiche, anche formali, richieste dal Licenziatario a certificati emessi dal CAB comportano l’emissione di un
nuovo certificato e un addebito fisso per spese amministrative.
17

RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI

17.1

Ricorsi

Il ricorso si applica al caso in cui un Richiedente/Licenziatario intenda ricorrere contro una qualsiasi decisione presa nei
suoi confronti. Il ricorso, che non sospende il provvedimento/la sanzione, deve essere presentato con lettera
raccomandata R.R. entro 10 (dieci) giorni lavorativi, dalla notifica del/della provvedimento/sanzione.
Il CAB conferma, per iscritto, il ricevimento del ricorso e nella stessa lettera, comunica al Richiedente/Licenziatario i
nominativi dei componenti del Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità di cui il Presidente può avvalersi per
supervisionare la pratica, che possono essere tutti (in genere tutti) o solo una parte tra i più competenti sull’oggetto del
ricorso. L’attivazione del Comitato, garantisce indipendenza, imparzialità e non coinvolgimenti precedenti nei contenuti
del ricorso e, soprattutto, che non vi siano azioni di natura discriminatoria nei confronti del ricorrente. Inoltre, esso
garantisce, approvando la procedura di gestione dei ricorsi, la loro registrazione, rintracciabilità, le azioni per risolverli e
l’adozione di correzioni e/o azioni correttive appropriate. Il Richiedente/Licenziatario può avanzare obiezioni in merito
alla composizione del gruppo dei membri a cui viene sottoposto il ricorso presentato. Nel caso di motivazioni oggettive, è
prevista la sostituzione del membro o dei membri del gruppo interessati alla ricusazione. Tale ricusazione deve essere
presentata per iscritto entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dei nominativi. Il Responsabile
Tecnico o il Responsabile Qualità decide, valutando tutto l’iter di ricezione, validazione ed esame del ricorso da parte del
CAB e tenendo presente gli esiti di ricorsi simili, antecedenti. Dopo l’analisi del ricorso e decisioni in merito con la
supervisione da parte del Comitato, il CAB fornisce una risposta scritta al Richiedente/Licenziatario ricorrente entro 3 (tre)
mesi solari dalla presentazione dell’appello. Il CAB fornisce rapporti sullo stato di avanzamento del ricorso, ogni qualvolta
vi siano delle modifiche sull’avanzamento stesso. Le spese relative alle attività derivanti dal ricorso sono a carico del
Richiedente/Licenziatario nel solo caso in cui esso risulti parte soccombente. Maggiori dettagli sulla gestione del ricorso
sono riportati nella procedura PSG 9.7 – 9.8/1_7.13/1 “Reclami, Ricorsi e Contenziosi”, fornibile su richiesta scritta, come
precisato sul sito web del CAB, riportato a piè pagina.
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Reclami

Il CAB prende in considerazione tutti i reclami pervenuti per iscritto dai Richiedenti/Licenziatari o da altre parti e li gestisce
in accordo ad apposita procedura, sintetizzata nel presente Regolamento pubblicato nel sito web del CAB, riportato a piè
pagina. Per tutti i reclami ricevuti, il CAB provvede a confermare per iscritto il ricevimento al reclamante. Essi sono
identificati e registrati in apposito registro, analizzati da tecnici che non hanno avuto alcun coinvolgimento precedente nei
contenuti del reclamo stesso (tipicamente, il Responsabile Tecnico o il Responsabile Qualità) e sono verificate tutte le
informazioni necessarie per valutarne la fondatezza e quindi per poterli validare. Nel caso in cui il reclamo si riveli
infondato, il CAB informa per iscritto il reclamante motivando le ragioni per cui il reclamo è da considerarsi infondato. Nel
caso di reclamo fondato valuta se lo stesso:



si riferisce ad attività di certificazione di cui è responsabile e, in caso affermativo, provvede a trattarlo. Si analizzano
i fatti descritti, le registrazioni, i comportamenti degli auditor, ecc. Sulla base di tali analisi, il CAB provvederà alla
correzione dell’evento e, quando sono note le cause, aprirà un’azione correttiva;
si riferisce ad Licenziatario certificato, provvede all’esame della pratica per verificare l’efficacia del sistema di
gestione e/o gli Studi Geologici di Eccellenza certificati, nel contempo notifica per iscritto al Licenziatario il reclamo,
entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento, richiedendo allo stesso, l’attuazione di una correzione e quando
applicabile, l’attuazione di un’azione correttiva che saranno valutate dal CAB;

Su richiesta, anche telefonica, da parte del reclamante, il CAB fornisce rapporti sullo stato di avanzamento del reclamo. A
conclusione delle attività di cui sopra, il CAB, dopo aver comunicato per iscritto al reclamante (entro 30 giorni solari), gli
esiti del processo di trattamento del reclamo valuterà con lo stesso, se, ed in caso affermativo in quale misura, il
contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici. Eventuali reclami verbali o telefonici sono presi in
considerazione, a patto che non siano anonimi e che siano seguiti comunque, da comunicazione scritta. Tutta l’attività
sopra descritta è assoggettata a requisiti di riservatezza, per quanto riguarda il reclamate ed il contenuto del reclamo
stesso, compatibilmente con le prescrizioni di notifica ai soggetti previsti dalla norma.
17.3

Contenziosi e controversie: mediazione, foro giurisdizionale competente e domicilio

Le parti sottoporranno, in prima istanza, tutti i contenziosi e/o le controversie derivanti dal presente contratto o,
comunque collegati allo stesso, ivi comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, efficacia, esecuzione e
risoluzione, al tentativo di mediazione previsto dal servizio di mediazione della Camera Arbitrale di Roma, iscritta al n. 44
del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, conformemente al relativo regolamento,
che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. Il tentativo di mediazione si considererà esperito solo in
caso di effettivo svolgimento della procedura oltre il primo incontro informativo. La sede della mediazione sarà in Roma
presso la sede della Camera Arbitrale di Roma.
Qualora risulti impossibile esperire il tentativo di mediazione e/o in caso di mancato raggiungimento di un accordo per
esito negativo del tentativo di mediazione, i medesimi contenziosi e/o controversie di cui sopra saranno devoluti al Foro
giurisdizionale di Roma, che sarà competente in via esclusiva.
Ai fini dei suddetti contenziosi e/o controversie, il domicilio eletto dal Richiedente/Licenziatario è, ad ogni effetto di legge,
esclusivamente quello indicato nella pratica di certificazione del Richiedente/Licenziatario, anche ai fini di eventuali
notificazioni.
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È possibile, per un Licenziatario, il trasferimento delle certificazioni ad altro CAB. I casi che si possono presentare sono:
1.
2.
18.2

trasferimento per mutuo riconoscimento delle certificazioni con altro CAB;
trasferimento da altro CAB.
Mutuo Riconoscimento delle Certificazioni con Altro CAB

Come già detto al paragrafo 1 del presente Regolamento, fra le azioni previste dal CAB per coprire le responsabilità che
derivano dalle proprie operazioni in ciascuno dei campi di attività e delle aree geografiche in cui opera, il CAB ha firmato
un protocollo di intesa con un altro CAB di pari accreditamento, finalizzato al mutuo riconoscimento delle certificazioni
emesse, al fine di garantire, senza tempi morti, il mantenimento delle certificazioni in essere, in caso di cessazione delle
attività per qualsiasi ragione. Resta inteso che tale processo sarà avviato solo previo consenso scritto del
Richiedente/Licenziatario certificato dal CAB che, in alternativa, ha diritto a rinunciare alla certificazione. Tale
trasferimento avverrà comunque, nel rispetto delle prescrizioni definite nella Guida IAF MD 2 :2007.
18.3

Trasferimento da Altro CAB

Con riferimento a quanto previsto dalla Guida IAF MD 2 :2007, un’Organizzazione in possesso di un certificato accreditato
in corso di validità può richiedere al CAB di subentrare (sia in fase di sorveglianza che di rinnovo) al CAB che ha rilasciato
detto certificato.
Il trasferimento può essere effettuato a condizione che i seguenti presupposti siano rispettati:





il certificato da trasferire sia in corso di validità (ossia non sottoposto a provvedimenti di sospensione, ritiro, ecc) e
deve avere uno scopo compatibile con l’accreditamento del CAB;
il certificato sia stato rilasciato da ente di certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento
firmatario degli Accordi MLA EA o IAF;
la validità del certificato non sia subordinata allo svolgimento di verifiche straordinarie rispetto al normale schema
di sorveglianza del CAB emittente il primo certificato;
non vi siano procedimenti giudiziari in corso o condanne passate in giudicato per responsabilità da prodotto
difettoso.

Nel caso in cui non sia rispettato uno dei requisiti di cui sopra la richiesta sarà trattata come nuova certificazione. Nel caso
in cui l’accreditamento del CAB cedente risulti sospeso o ritirato, la certificazione potrà essere presa in carico solo previo
consenso scritto di ACCREDIA e secondo quanto dallo stesso stabilito, sulla base di proposta scritta del CAB.
Il CAB si riserva di valutare la richiesta di trasferimento mediante lo svolgimento di apposita istruttoria (pre-transfer
review) tesa alla verifica dei suddetti presupposti. In questa fase il richiedente deve fornire al CAB tutte le informazioni e
documenti relativi agli audit pregressi, le ragioni della richiesta di trasferimento, pena la non applicazione del
procedimento di transfer, come meglio precisato in seguito. Eventuali non conformità ancora aperte dovrebbero essere
chiuse dal CAB emittente prima del trasferimento, diversamente, dovranno essere fornite correzioni e azioni correttive, in
modo che possano essere chiuse dal CAB subentrante. L’istruttoria svolta da personale competente (tipicamente il
Responsabile di Pratica) può concludersi positivamente con l’accettazione della richiesta oppure con il rifiuto motivato per
iscritto. L’accettazione della domanda è formalizzata dal CAB mediante l’emissione di un’offerta economica elaborata
sulla base del Tariffario in funzione del momento contrattuale (sorveglianza o rinnovo) del certificato da trasferire.
L’accettazione dell’offerta da parte del richiedente determina l’avvio dell’iter di trasferimento che si sviluppa secondo le
fasi descritte nel presente Regolamento di certificazione per la sorveglianza o rinnovo. Nel caso non vi siano i presupposti
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per accettare il trasferimento, la richiesta da parte del Richiedente/Licenziatario sarà trattata come se fosse una richiesta
di prima certificazione.
L’istruttoria è documentata e copre i seguenti aspetti:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

verifica che le attività del cliente certificato rientrano nello scopo di accreditamento del CAB;
valutazione delle ragioni della richiesta di trasferimento;
verifica che il sito o i siti la cui certificazione si intende trasferire, siano in possesso di una certificazione accreditata
valida in termini di autenticità, durata e scopo delle attività coperte dal Sistema di Gestione. Se praticabile, la validità
della certificazione e lo stato dei rilievi aperti devono essere verificate dal CAB cedente, fatto salvo che non abbia
cessato la sua attività. Le ragioni per le quali non è possibile comunicare con il CAB cedente, sono registrate nella
pratica del Richiedente/Licenziatario;
valutazione degli ultimi rapporti di certificazione o rinnovo o dell’ultima sorveglianza, compresi tutti i rilievi emersi
nel corso delle visite di cui sopra. La valutazione comprende la documentazione relativa al processo di certificazione.
Nel caso in cui non siano disponibili i rapporti di cui sopra, oppure l’audit di sorveglianza non risulti effettuato per
mancanza di pianificazione, e quindi sia trascorso più di un anno dall’audit precedente, il Richiedente/Licenziatario
sarà trattata come un nuovo cliente;
valutazione dei reclami ricevuti e le relative azioni intraprese;
valutazioni circa la fase in cui si trova, il Richiedente/Licenziatario richiedente, con riferimento al ciclo di
certificazione in essere;
valutazione di ogni possibile contatto tra il Richiedente/Licenziatario ed eventuali Organismi di Regolamentazione
relativamente a problematiche di conformità legale/cogente.

Di norma l’istruttoria dovrebbe prevedere anche una verifica presso il potenziale cliente, le ragioni per non effettuare la
verifica (documentazione completa ed esito positivo dell’istruttoria), saranno giustificate e documentate e faranno parte
integrante della pratica del Richiedente/Licenziatario. La verifica sarà comunque effettuata se non è possibile avere un
“contatto” (assenza o incompletezza della documentazione relativa al processo di certificazione) con il CAB cedente.
Nel caso in cui l’istruttoria non identifichi problemi, (anche potenziali), la certificazione può essere emessa seguendo il
normale processo decisionale e a seguito dell’accettazione dell’offerta da parte del potenziale cliente, l’offerta prevede
anche l’emissione del programma di sorveglianza basato su quello preparato dal CAB cedente, a meno che il risultato
dell’istruttoria non preveda una visita iniziale o un rinnovo.
Nel caso in cui, a seguito del riesame, continuino ad esistere dubbi sulla adeguatezza della certificazione in corso o
rilasciata, il CAB provvederà, a seconda della gravità delle carenze emerse a:
1.

considerare il richiedente come un nuovo cliente;

oppure
2.

condurre un audit concentrato sulle aree riscontrate carenti.

La decisione relativa alle azioni da intraprendere, commisurate alla gravità delle carenze emerse, è portata all’attenzione
del Richiedente/Licenziatario richiedente.
Il CAB provvede all’archiviazione della documentazione attestante le decisioni prese, nella pratica del
Richiedente/Licenziatario.
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19
GESTIONE DI CASI PARTICOLARI QUALI: CESSIONE/AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA, CONFERIMENTO IN TOTO
D’AZIENDA, VARIAZIONI DI SCARSA RILEVANZA DELLA CERTIFICAZIONE, MULTISITO E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DEI
RAPPORTI TECNICI ACCREDIA
19.1

Cessione/Affitto di Ramo d’Azienda

Di seguito sono illustrate le possibili richieste da parte dei Richiedenti/Licenziatari e le modalità di gestione da parte del
CAB, delle stesse. Per i termini di comunicazione vedere § 17.3.
19.1.1 Richiedente/Licenziatario la Certificazione
19.1.1.1 Richiedente/Licenziatario che Acquista/Fitta il Ramo da Organizzazione già Certificata da Altri CAB.
Riguardo a questa problematica i casi possibili sono:
1.

2.

3.

lo scopo di certificazione richiesto ha attività identiche o minori rispetto a quello dell’azienda già certificato: con
riferimento alla cessione/fitto del ramo d’azienda ed al vecchio SGQ (dell’azienda ceduta/fittata), l’attività di
audit/istruttoria può essere avviata immediatamente. Quanto sopra vale esclusivamente se almeno, le persone con
funzione direttiva (direttore, responsabile qualità e responsabile di cantiere) non sono variate, con gli oneri relativi
all’audit ed all’emissione ed invio del certificato, come previsto in Offerta ed in accordo alle condizioni di
trasferimento di cui al precedente § 19;
lo scopo di certificazione richiesto è maggiore di quello dell’azienda già certificato: è necessario attendere tre mesi
per l’applicazione del sistema (vedere paragrafo 5 e 9.2.3.1 h) e di tutte le attività inerenti per poter per procedere
con l’audit. L’attività sarà trattata come una nuova certificazione, con gli oneri previsti in Offerta;
lo scopo di certificazione è diverso da quello dell’azienda già certificato: è necessario attendere tre mesi per
l’applicazione del sistema (vedere paragrafo 5 e 9.2.3.1 h) e di tutte le attività inerenti per poter per procedere con
l’audit. L’attività sarà trattata come una nuova certificazione, con gli oneri previsti in Offerta.

19.1.1.2 Richiedente/Licenziatario che Acquista/Fitta il Ramo da Organizzazione non Certificata
In questo caso è necessario attendere tre mesi per l’applicazione del sistema (vedere paragrafo 5 e 9.2.3.1 h) e di tutte le
attività inerenti per poter procedere con l’audit. L’attività sarà trattata come una nuova certificazione, con gli oneri
previsti in Offerta
19.1.2 Richiedente/Licenziatario già Certificato dal CAB
Riguardo a questa problematica i casi possibili sono:
1.
2.

3.
4.

cessione/fitto di tutto il ramo d’azienda certificato: si procede alla revoca del certificato senza effettuazione di
audit;
cessione/fitto di parte del ramo d’azienda certificato: si procede alla riduzione dello scopo relativo alle attività
cedute senza effettuazione di audit, con oneri relativi alla sola emissione del nuovo certificato ed invio dello stesso,
come previsto in Offerta;
acquisizione/fitto del ramo d’azienda a valle di quanto previsto al precedente punto 2: si applica quanto previsto al
20.1.1.1, sottopunto 1 e § 19.3;
altri casi, quali, acquisizione/fitto del ramo d’azienda a valle di quanto previsto al precedente punto 2, ma, ad
esempio, con richiesta di uno scopo maggiore, saranno trattati con i criteri già esposti nei paragrafi precedenti.
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Conferimento in toto d’Organizzazione

19.2.1 Richiedente/Licenziatario la Certificazione
19.2.1.1 Richiedente/Licenziatario già Certificato da Altri CAB
Riguardo a questa problematica i casi possibili sono:
1.

2.

3.

lo scopo di certificazione richiesto ha attività identiche o minori a quello dell’azienda già certificato: con
riferimento al conferimento d’azienda ed al vecchio SGQ (dell’azienda conferita), l’attività di audit può essere
avviata immediatamente. Quanto sopra vale esclusivamente se almeno, le persone con funzione direttiva
(direttore tecnico, responsabile qualità e responsabile di cantiere) non sono variate, con gli oneri relativi all’audit
ed all’emissione ed invio del certificato, come previsto in Offerta ed in accordo alle condizioni di trasferimento di
cui al precedente § 19;
lo scopo di certificazione è maggiore di quello dell’azienda già certificato: è necessario attendere tre mesi per
l’applicazione del sistema (vedere paragrafo 5 e 9.2.3.1 h) e di tutte le attività inerenti per poter per procedere con
l’audit. L’attività sarà trattata come una nuova certificazione, con gli oneri previsti in Offerta;
lo scopo di certificazione è diverso da quello dell’azienda già certificato: è necessario attendere tre mesi per
l’applicazione del sistema (vedere paragrafo 5 e 9.2.3.1 h) e di tutte le attività inerenti per poter per procedere con
l’audit. L’attività sarà trattata come una nuova certificazione, con gli oneri previsti in Offerta.

19.2.1.2 Richiedente/Licenziatario non Certificato
In questo caso è necessario attendere tre mesi, per l’applicazione del sistema (vedere paragrafo 5 e 9.2.3.1 h. Fa
eccezione il caso in cui la cedente abbia già attuato un Sistema di Gestione per la Qualità) e di tutte le attività inerenti per
poter per procedere con l’audit. L’attività sarà trattata come una nuova certificazione, con gli oneri previsti in Offerta.
19.2.2 Richiedente/Licenziatario già Certificato dal CAB
Le casistiche possibili sono:
1.
2.

19.3

azienda già certificato dal CAB che conferisce in toto ad altra azienda che non richiede la certificazione al CAB: si
procede alla revoca del certificato senza effettuazione di audit;
azienda già certificato dal CAB che conferisce in toto ad altra azienda che richiede la certificazione al CAB: vedere il
successivo § 20.3.1.
Variazioni di scarsa rilevanza sulla certificazione

19.3.1 Cambio di denominazione sociale
L’azienda ha variato la denominazione così come si evince da visura camerale esibita in sede di audit ed inviata al CAB in
precedenza, senza altre modifiche: si procede all’emissione di nuovo certificato, con oneri relativi alla sola emissione ed
invio dello stesso, come previsto in Offerta.
19.3.2 Cambio di Sede
Premesso che per sede legale si intende quella riportata nella visura camerale, mentre l’operativa è la sede dove si
svolgono, di fatto le attività, se le due coincidono vale quanto riportato al successivo paragrafo 20.3.2.2. Nel caso che le
due siano distinte vale quanto appresso riportato.
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19.3.2.1 Cambio di Sede Legale
L’azienda ha variato la sola sede legale, si procede all’emissione di nuovo certificato, con oneri relativi alla sola emissione
ed invio dello stesso, come previsto in Offerta.
19.3.2.2 Cambio di Sede Operativa
L’azienda ha variato la sede operativa:
1.
2.

si procede ad un Audit Supplementare con emissione di un nuovo certificato se la richiesta è a cavallo tra due
visite, con gli oneri relativi all’audit ed all’emissione ed invio del certificato, come previsto in Offerta;
si procede ad un audit di sorveglianza con emissione di un nuovo certificato se la richiesta è a ridosso dell’audit di
sorveglianza, con gli oneri relativi all’audit ed all’emissione ed invio del certificato, come previsto in Offerta. In
questo caso, a prescindere da quanto riportato nel Programma degli Audit di Sorveglianza, saranno sempre
verificati i requisiti 6.3 e 6.4 della UNI EN ISO 9001 nel caso SGQ e SGQ+PRD.

19.3.3 Trasformazione
L’azienda ha modificato esclusivamente il tipo di società (es.: da società di persone a società di capitali), si procede
all’emissione di nuovo certificato, con oneri relativi alla sola emissione ed invio dello stesso, come previsto in Offerta.
19.4

Multisito

19.4.1 Generalità
Per le certificazioni di tipo Multisito, il Responsabile di Pratica procede a verificare se il Richiedente/Licenziatario
richiedente esegue le medesime attività in tutti i siti per cui è stata presentata la richiesta di certificazione (o se applicabile
per sottogruppi omogenei di attività), successivamente provvede a verificare se tali siti/organizzazioni sono legate anche
contrattualmente o societariamente (es.: gruppi) in modo da rendere possibile la certificazione di tipo multisito, e se una
di esse funge da capofila nella gestione del Sistema di Gestione Aziendale. Sole se le condizioni sopra riportate sono
soddisfatte e se è stato applicato un Sistema di Gestione Aziendale comune a tutte i Richiedenti/Licenziatari/siti oggetto
di certificazione, il CAB provvede ad emettere un Offerta/Contratto, che riporta esplicitamente tutte i
Richiedenti/Licenziatarie tutti i siti oggetto del contratto, e i criteri di campionamento che il CAB applicherà nello
svolgimento delle proprie attività. Quanto sopra vale anche per quanto rigurda gli schemi PRD e PRD+SGQ, con la
differenza che il campionamento vale con gli stessi criteri se si richiede la certificazione degli stessi Studi Geologici di
Eccellenza nei diversi siti. Nel caso di Studi Geologici di Eccelenza diversi, il sito che li richiede, non entrerà nel
campionamento ma sarà trattato come sito a se stante.
Il Responsabile di Pratica del CAB deve provvedere a registrare nell’apposito campo previsto intestato, Fattori
maggiorativi” e “Fattori diminutivi” nel Riesame della Domanda e del Contratto, le informazioni relative all’applicazione di
una certificazione di tipo multisito, i criteri di campionamento adottati e la definizione dei Tempi di Audit.
Nel caso che le attività eseguite sui vari siti/stabilimenti siano diverse, non è possibile eseguire una certificazione di tipo
multisito, anche se il Sistema è comune e gestito da una Organizzazione “capofila”.
Definizione di Organizzazione multisito: Organizzazione che ha una funzione centrale identificata (di norma, e d’ora in
avanti definita come un Sede Centrale), in cui alcune attività vengono pianificate, gestite e controllate ed una rete di uffici
locali o filiali (sedi periferiche) in cui queste attività sono condotte in toto o parzialmente.
Precisazioni: tale Organizzazione non è necessariamente un’unica entità legale, ma ogni sito deve avere un legame legale
o contrattuale con la Sede Centrale del Richiedente/Licenziatario e deve essere sottoposto ad un Sistema di Gestione
Aziendale comune, che è stato progettato, realizzato e monitorato dalla Sede Centrale che ha previsto e stabilito le
modalità di sorveglianza e di auditing interno ed abbia effettuate le stesse. Questo significa che la Sede Centrale ha il
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diritto di attivare azioni correttive, quando necessario, in qualsiasi sito. Quando applicabile, l’aspetto relativo a
sorveglianze, auditing ed azioni correttive essere oggetto di un accordo formale tra la Sede Centrale e le sedi periferiche.
Esempi di potenziali organizzazioni multisito sono:






Organizzazioni che operano in franchising;
aziende produttive con una rete di uffici vendite (il multisito si applicherebbe alla rete vendita);
aziende con molteplici filiali;
società di servizi con più siti che offrono un servizio analogo;
ecc.

Durante gli audit presso Organizzazioni multisito si deve avere evidenza che:



la Sede Centrale del Richiedente/Licenziatario ha realizzato un Sistema di Gestione Aziendale conforme alla Norma
di riferimento per la valutazione e che tutta l’organizzazione del Richiedente/Licenziatario è conforme ai requisiti
della norma;
il Richiedente/Licenziatario è capace di raccogliere ed analizzare dati da tutti i siti, inclusa la Sede Centrale e deve
avere autorità (anche contrattuale) e capacità di avviare modifiche organizzative, se necessarie, anche sui seguenti
aspetti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

documentazione del sistema e modifiche del sistema,
Studi Geologici di Eccellenza,
riesame della direzione,
reclami,
valutazione di azioni correttive,
pianificazione delle verifiche ispettive interne e valutazione dei loro risultati;
differenti requisiti legali.

Qualora nello svolgimento delle attività di audit venisse riscontrata una Non Conformità presso uno qualsiasi dei siti, tutte
la certificazione viene messa in discussione in quanto essendo di tipo multisito, tale non conformità si ripercuote
sull’intero Sistema di Gestione e questi nella sua interezza deve predisporre ed attuare trattamenti ed azioni correttive,
nel caso di una gestione più limitata il Richiedente/Licenziatario deve fornire evidenze dei motivi di tale tipo di gestione.
Per emettere certificazioni di tipo multisito e solo se le condizioni sopra riportate sono soddisfatte, il CAB procede a
definire un campione delle sedi periferiche da sottoporre ad audit, per certificare tutte le sedi del multisito.
Organizzazioni che svolgono la loro attività attraverso processi che trovano un legame nei vari siti sono ammissibili al
campionamento a condizione che tutte le disposizioni del MD 01 siano soddisfatte. Quando i processi erogati in ciascun
sito non sono simili, ma sono chiaramente legati tra loro, il piano di campionamento deve comprendere almeno un
esempio di ogni processo condotto dal Richiedente/Licenziatario.
19.4.2. Audit di Certificazione
Si procede a verificare la sede principale (Sede Centrale) e la radice quadrata degli N siti (restanti) oggetto della
certificazione, o la radice degli N siti omogenei per gruppi (si arrotonda sempre all’intero superiore), sia dal punto di vista
del sistema di gestione che dal punto di vista prodotto (Studi Geologici di Eccellenza).
La scelta dei siti da campionare può includere i seguenti aspetti:






i risultati degli audit interni e del riesame della direzione;
le registrazioni dei reclami e degli aspetti rilevanti con riferimento alle azioni correttive/preventive;
numerosita degli Studi Geologici di Eccellenza da certificare;
significative variazioni nelle dimensioni dei siti;
variazioni nei turni di lavoro e nelle procedure di lavoro;
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la complessità del Sistema di Gestione e dei processi erogati presso i siti;
modifiche intercorse dall’ultimo audit di certificazione (solo per sorveglianze e rinnovi);
le differenze in termini di cultura, lingua e requisiti normativi;
la dispersione geografica.

La scelta non è necessariamente effettuata all’inizio del processo di audit, ma può essere effettuata dopo l’audit presso la
Sede Centrale. In ogni caso la Sede Centrale sarà informata dei siti inseriti nel campione.
Dal numero che emerge si sceglie un numero dele sedi periferiche pari almeno al 25% del totale in maniera random e gli
altri in base a criteri fissati dal Responsabile di Pratica e puntualmente registrati nell’apposito campo previsto intestato,
Fattori maggiorativi” e “Fattori diminutivi” nel Riesame della Domanda e del Contratto.
Audit di Certificazione: la dimensione del campione è la radice quadrata del numero delle sedi periferiche: (y = √x).
Se nella verifica iniziale o di sorveglianza della rete risulta coinvolto più di un team di audit, sarà cura del CAB incaricare un
unico Team Leader con la responsabilità di formalizzare i risultati di tutti i team e di produrre una relazione di sintesi.
I documenti di certificazione contengono il nome e l’indirizzo della sede centrale del Richiedente/Licenziatario e l’elenco
di tutti i siti relativi al documento di certificazione. Nel caso in cui siti temporanei siano inclusi nello scopo di
certificazione, saranno individuati come siti temporanei nei documenti di certificazione.
La documentazione di certificazione sarà ritirata nella sua interezza, se la Sede Centrale o uno qualsiasi dei siti non
soddisfi le disposizioni necessarie per il mantenimento della certificazione.
19.4.3 Audit di Sorveglianza
Si procede a verificare la sede principale (Sede Centrale) e il numero delle sedi periferiche ottenuto moltiplicando per 0,6
la radice quadrata degli N siti (restanti) oggetto della certificazione, o la radice degli N siti omogenei per gruppi (si
arrotonda sempre all’intero superiore).
Audit di Sorveglianza: la dimensione del campione annuale è la radice quadrata delle sedi periferiche con un coefficiente
moltiplicativo di 0.6 (y = 0.6√x).
Relativamente alla parte Studi Geologici di Eccellenza i campionamenti saranno effettuati per ogni sede campionata con i
criteri di cui al § 9 del presente Regolamento.
19.4.4 Audit di Rinnovo
Si procede a verificare la sede principale (Sede Centrale) e il numero dele sedi periferiche ottenuto moltiplicando per 0,8
la radice quadrata degli N siti (restanti) oggetto della certificazione, o la radice degli N siti omogenei per gruppi (si
arrotonda sempre all’intero superiore).
Dal numero che emerge si sceglie un numero delle sedi periferiche pari almeno al 25% del totale in maniera random e gli
altri in base a criteri fissati dal Responsabile di Pratica e puntualmente registrati nell’apposito campo previsto intestato,
Fattori maggiorativi” e “Fattori diminutivi” nel Riesame della Domanda e del Contratto.
Audit di Rinnovo: la dimensione del campione è la radice quadrata delle sedi periferiche con un coefficiente moltiplicativo
di 0.8 (y = 0.8√x).
Nel caso di Organizzazioni strutturate per livelli gerarchici delle sedi periferiche, i criteri di campionamento sopra riportati
devono essere applicati per ciascun livello.
Relativamente alla parte Studi Geologici di Eccellenza i campionamenti saranno effettuati per ogni sede campionata con i
criteri di cui al § 9 del presente Regolamento.
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19.4.5 Tempi di Audit
Viene calcolato sommando il tempo di audit necessario per eseguire audit presso ogni singolo sito oggetto del
campionamento, estraendoli dalla Tabella QMS 1 dell’Annex A della Guida IAF MD 5 :2015 e distribuendoli per i vari audit
con i medesimi criteri riportati per lo schema specifico.
Il tempo complessivo speso per la valutazione iniziale e per le sorveglianze (inteso come la somma totale del tempo speso
presso ciascun sito più quello speso presso la Sede Centrale) non deve essere inferiore a quello che sarebbe stato
computato per la dimensione e la complessità delle operazioni se tutto il lavoro fosse svolto in una sola sede (cioè, con
tutti gli addetti del Richiedente/Licenziatario nella stessa sede).
Relativamente alla parte Studi Geologici di Eccellenza i tempi di audit relativi saranno dati dalla somma dei tempi
necessari alla valutazione degli Studi per singolo sito con i criteri di cui al § 9 del presente Regolamento.
19.5

Tempi e Costi

I giorni di audit e i costi per le attività di cui sopra sono riportati rispettivamente nel Tariffario e nell’Offerta e sono
calcolati sulla base dell’Annex A della Guida IAF MD 5 :2015 e di quanto previsto al § 9 del presente Regolamento.
20
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Qualora il Richiedente/Licenziatario non consenta di svolgere le attività già pianificate e/o di concludere quelle avviate, il
CAB, oltre a fatturare le attività già svolte, ha diritto ad una somma pari a € 1.000,00 (mille/00 Euro), per spese di chiusura
pratica, archiviazione e diritti di segreteria.
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APPENDICE 1
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196)
Il CAB opera nella piena conformità ed applicazione del D. Lgs. n°196 del 30.06.2003 relativo al trattamento dei dati forniti
dalla Vs. Organizzazione. In particolare rimandiamo ad una espressa condivisione degli art. 1-12 del succitato D.Lgs e per
maggiore trasparenza intendiamo richiamare, compreso nel titolo II “diritti dell’interessato” l’articolo 7 “diritto di accesso
ai dati personali ed altri diritti” previsti dal Decreto stesso.
Il testo integrale di tale articolo è riportato nell’Informativa ex Art. 13 del D.Lgs, 196 del 30.06.2003 allegata al presente
Regolamento e ne costituisce parte integrante.
Il documento “Informativa” deve essere preso in carico dal richiedente/licenziatario e conservato.
La firma del presente Regolamento costituisce anche evidenza della presa visione del documento “Informativa”.
Clausola di Accettazione
Il presente Regolamento costituisce parte integrante del documento “Offerta-Contratto” che a valle della firma del legale
rappresentante del Richiedente/Licenziatario, ha valenza di contratto tra la Fondazione “Cento Studi del Consiglio
Nazionale dei Geologi” ed il Richiedente/Licenziatario della certificazione.
Tramite la sottoscrizione in calce, il Richiedente/Licenziatario dichiara di accettare come di fatto accetta tutte le clausole
stabilite nel presente Regolamento, nonché nelle norme, guide e documenti di riferimento esplicitamente citati nel
Regolamento stesso.
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INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER LA TUTELA DELLA PRIVACY ED IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ex Art.
13 D.LGS. 196/2003
Ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali, d’ora in avanti “codice”) ed in relazione ai suoi dati
personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:
1)
i dati forniti dal Richiedente/Licenziatario verranno trattati per lo svolgimento del servizio di valutazione e certificazione dei
sistemi di gestione aziendale. Ai fini del Richiedente/Licenziatario, il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali comuni e sensibili
richiesti o acquisiti preventivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, nel corso e dopo la cessazione dello stesso, ha la finalità di
provvedere alla corresponsione delle paghe e ad ogni adempimento di legge e di contratto, tanto nei confronti degli istituti previdenziali e
assistenziali, anche integrativi, che dell'amministrazione finanziaria. In occasione di tali trattamenti, a seguito di eventuale segnalazione
del Richiedente/Licenziatario, il CAB, in particolare, il suo personale, può venire a conoscenza di dati che la legge definisce "sensibili" in
quanto gli stessi sono idonei a rilevare uno stato di salute (certificati relativi alle assenze per malattia, maternità, infortunio, dati relativi
all'idoneità a determinati lavori e avviamenti obbligatori), l'adesione ad un sindacato (assunzione di cariche sindacali, richiesta di
trattenuta per quote di associazione sindacale), l'adesione ad un partito politico (richiesta di fruizione di permessi, o aspettativa per
cariche pubbliche elettive), convinzioni religiose (richiesta di fruizione, prevista dalla legge, di festività religiose). Il trattamento avviene
secondo modalità di elaborazione e classificazione dei dati conferiti in ambito CAB e/o presso strutture esterne al CAB stesso all'uopo da
questo espressamente delegate (es. studi di consulenza). Tutto il personale del CAB, sia esso interno o esterno (auditor, membri del
Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità, ecc.) firma un “impegno di riservatezza”.
2)
Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati (come del resto la loro
archiviazione) e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art. 11 del codice, tutte le operazioni o complesso di
operazioni previste dall'art.4 comma 1 lett. a) del codice necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti
dei soggetti di cui al successivo punto 5).
3)
Il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e con modalità che garantiscano la
sicurezza e la riservatezza dei dati attraverso l’adozione di misure idonee ad impedire l’alterazione, la cancellazione, la distruzione,
l’accesso non autorizzato o il trattamento non conforme alle finalità di raccolta.
4)
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura obbligatoria. L'eventuale, parziale o totale, rifiuto
di rispondere comporterà l'impossibilità di perseguire le sopra dichiarate finalità.
5)
I dati sono comunicati ai seguenti soggetti:

personale del CAB;

gli auditor facenti parte del gruppo di valutazione per il quale è conferito l’incarico, Comitato Tecnico e Comitato per la Salvaguardia
dell’Imparzialità;

ACCREDIA – Organismo di Accreditamento;

Autorità Pubblica (ove previsto) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;

studi di consulenza aziendale ed agli Istituti di credito, assicurativi e previdenziali utilizzati dal CAB a fini previdenziali e contabili
(emissione busta paga, trattenuta sindacale, determinazione assegni familiari, sostituto di imposta ecc.) o contrattuali (pagamento
retribuzione, accredito bancario, adempimenti legge sulla sicurezza, verifica stato di idoneità del lavoratore, etc.);
6)
i dati relativi ai Richiedenti/Licenziatari certificati completi dei riferimenti alla certificazione saranno diffusi tramite
pubblicazione sul sito internet del CAB (riportato a piè pagina) e di ACCREDIA, in quest’ultimo caso, limitatamente ai settori coperti da
accreditamento;
7)
il titolare del trattamento è la Fondazione “Cento Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi”– Organismo di Certificazione di
Sistemi di Gestione e di Prodotto–– Via Vittoria Colonna, 40 - 00193 Roma (RM) –Tel. 06 68807736 - 06 68807737 Fax. 06/68807742 –
email: certificazione@centrostudicng.it ;
8)
il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore dell’Organismo;
9)
il Richiedente/Licenziatario ha diritto di conoscere in ogni momento i dati che la riguardano nonché di farli aggiornare,
rettificare, integrare o cancellare rivolgendo istanza al titolare del trattamento, in accordo all'art.7 del codice di cui si riporta in allegato il
testo integrale.
Per accettazione dell’Informativa per la tutela della Privacy e del presente Regolamento per la Certificazione disponibile sul sito web
www.centrostudicng.it e l’originale è depositato presso gli uffici della Fondazione “Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi” in via
Vittoria Colonna, 40 - 00193 Roma (RM).

Luogo__________________ Data ___________________ Timbro e Firma _____________________________________

(segue)

FONDAZIONE CENTRO STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI
VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
Tel. +39 06 68807736 / + 39 06 68807737 - Fax + 39 06/68807742
e-mail: certificazione@centrostudicng.it – sito web: www.centrostudicng.it

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE
REG 01

REV.04

DATA 2016.07.08

PAG. 76

DI 78

Si accettano espressamente le clausole, compresi tutti i relativi sottopunti, di cui ai seguenti § del presente REG 01 Regolamento per la
certificazione.

4

PRIORITÀ DI VALIDITÀ

11

5

CONDIZIONI GENERALI

11

6

CONDIZIONI ECONOMICHE

11

7

RISERVATEZZA

12

8

DOVERI E DIRITTI

13

9

PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

18

10

RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

49

11

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA (STANDARD E SUPPLEMENTARE)

53

12

RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE E VALIDITÀ

55

13

AUDIT SPECIALI

58

14

SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

59

15

RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE (RESCISSIONE)

62

16

NOTIFICA DI MODIFICA DEI REQUISITI DI CERTIFICAZIONE

63

17

RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI

64

18

TRASFERIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI

66

19 GESTIONE DI CASI PARTICOLARI QUALI: CESSIONE/AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA, CONFERIMENTO IN TOTO
D’AZIENDA, VARIAZIONI DI SCARSA RILEVANZA DELLA CERTIFICAZIONE, MULTISITO E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DEI
RAPPORTI TECNICI ACCREDIA
68
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Luogo__________________ Data ___________________ Timbro e Firma _____________________________________
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INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER LA TUTELA DELLA PRIVACY ED IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX
ART. 13 D.LGS. 196/2003
75

Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196; in G.U. 29/07/03, Serie gen. n.° 174, Suppl. ord. n. 123/L, in vigore dal
01/01/2004, sostituisce Legge n. 675/1996 e successive disposizioni modificative ed integrative
PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo II: DIRITTI DELL’INTERESSATO
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1.
2.

3.

4.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196; in G.U. 29/07/03, Serie gen. n. 174, Suppl. ord. n. 123/L In vigore dal
01/01/2004, sostituisce Legge n. 675/1996 e successive disposizioni modificative ed integrative
Titolo III REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO I - REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI
Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati
per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con
tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali
sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono
essere utilizzati.
Art. 13 (Informativa)
1.

L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per
iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa
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del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7; f) gli estremi
identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del
responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete
di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili.
Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo
7, è indicato tale responsabile.
L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e
può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in
concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di
difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da
servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie
di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione .
La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un Regolamento o dalla normativa comunitaria; b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento; c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante,
prescrivendo eventuali misure appropriate. Dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero
si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

CAPO III REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Art. 23 (Consenso)
1.
2.
3.

4.

Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato.
Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso
Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento
chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13.
Il consenso è manifestato in forma scritta.
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