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1. Scopo e contenuti 

Il presente regolamento contiene le 
condizioni per l’erogazione dei servizi 
per il rilascio ed il mantenimento delle 
certificazioni dei Sistemi di Gestione ed 
integra il Contratto Servizi LRQA – parte 
1: Definizione del Servizio e Parte 2: 
Termini e Condizioni Generali. 

 
Il presente regolamento è attinente anche 
ai servizi di pura valutazione per quanto 
applicabile. 

Le condizioni qui indicate sono state 
definite in accordo a quanto richiesto 
dalle linee guida applicabili alle norme, 
da schemi di riferimento specifici e 
dai regolamenti di accreditamento 
per il rilascio e mantenimento delle 
certificazioni in vigore al momento 
dell’emissione. 

Laddove la norma/schema di riferimento 
per la certificazione e/o i regolamenti di 
accreditamento richiedano condizioni 
particolari queste sono indicate nei 
Termini e Condizioni Specifici – parte 3 
del contratto e si applicano in sostituzione 
di quelle qui indicate. 

Il presente regolamento è suscettibile 
di modifiche in relazione alle variazioni 
dei documenti in vigore. Eventuali 
modifiche significative, che non siano 
pubblicamente disponibili, saranno 
comunicate al Cliente. 

2. Servizi esclusi dal contratto di 
certificazione 

Il presente regolamento ed i contratti 
servizi a cui si riferisce non è applicabile a 
certificazioni di prodotto, di personale ed 
a quant’altro non espressamente indicato 
nel contratto. 

È inoltre esclusa, poiché vietata 
all’Organismo di Certificazione, qualsiasi 
attività di consulenza nella realizzazione 
e/o nel mantenimento da parte dei 
Clienti dei requisiti di sistema oggetto di 
valutazione di conformità. 

 
3. Limiti del contratto 

Il Contratto Servizi viene emesso sulla 
base delle informazioni fornite dal 
Cliente; LRQA Italy non è responsabile 
per errori di quotazione o disservizi 
imputabili a mancate o errate 
comunicazioni da parte del Cliente. 

Qualora nel corso della prima visita 
presso il Cliente e/o in una verifica 
successiva vengano riscontrate 
differenze significative nel numero di 
addetti dichiarati e/o nel numero e 
complessità dei processi da includere 
nella certificazione, la verifica potrà 
essere interrotta ed il contratto dovrà 
essere revisionato. Il completamento 
delle attività di certificazione potrà 
essere effettuato solo a seguito della 

sottoscrizione di nuovo contratto. 
La parte di attività già svolta sarà 
comunque addebitata. 

Il contratto potrà inoltre essere rivisto 
anche in caso di modifiche sostanziali 
intervenute sia nel corso della 
certificazione (intervallo Fase 1 e Fase 2) 
che nel corso del triennio di certificazione. 

In caso di contratto di trasferimento 
di certificazione da effettuarsi su base 
documentale, qualora si constatino 
omesse comunicazioni di situazioni 
che possano impedire il rilascio della 
certificazione, ovvero le informazioni 
fornite dal Cliente e/o contenute 
nei rapporti non siano sufficienti a 
dimostrare la conformità del sistema 
e/o la sua applicazione a tutte le attività 
indicate nel certificato, il contratto potrà 
essere immediatamente risolto da LRQA 
Italy e le attività gia svolte addebitate. 

Eventuale richiesta di integrazione della 
verifica mediante una visita presso 
l’Organizzazione sarà oggetto di nuova 
proposta di contratto. 

 
4. Verifiche Preliminari/ 
Verifiche Gap Analysis 

Le verifiche preliminari e le verifiche di 
gap analysis sono effettuate da LRQA Italy, 
su richiesta del Cliente, nei termini indicati 
in contratto ed entro i vincoli imposti dai 
regolamenti di accreditamento. 
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I risultati delle verifiche preliminari e di 
gap analysis sono condizionati dai limiti 
di durata e di campionamento effettuati 
e non possono in alcun modo essere 
utilizzate ai fini di modificare il normale 
processo di certificazione. 

 
5. Verifica iniziale per il rilascio 
della certificazione 

L’obiettivo della verifica iniziale per il 
rilascio della certificazione è di accertare: 

• la conformità del Sistema di Gestione 
del Cliente alla norma e/o allo schema 
specifico e/o al regolamento tecnico 
indicati nel contratto di certificazione; 

• che il Sistema sia omogeneo e adeguato 
per tutte le sedi ed attività richieste; 

• che consideri tutti i processi inerenti lo 
scopo di certificazione; 

• che sia stato implementato per una 
durata sufficiente per dare evidenza 
degli effetti della sua applicazione. 

La prima verifica viene svolta in due fasi: 

a) la prima fase (Fase 1) orientata alla 
analisi della progettazione del sistema 
e della sua struttura e documentazione 
di supporto, alla riconferma delle 
caratteristiche dell’ organizzazione e 
del servizio richiesto, all’accertamento 
che il sistema sia operativo, alla 
preparazione della Fase 2; 

b) la seconda fase (Fase 2) è 
invece orientata alla verifica di 
implementazione applicativa del 
sistema ed alla sua efficacia. 

Entrambe le fasi sono effettuate presso il 
Cliente. 

Qualora, compatibilmente con i vincoli 
imposti dagli schemi di riferimento o dai 
regolamenti di accreditamento, LRQA 
Italy ravvisi la possibilità di effettuare una 
parte della Fase 1 presso i suoi uffici, lo 
indicherà in contratto. 

 
6. Programmazione delle visite 
di verifica iniziale 

Le attività di verifica iniziale per il rilascio 
delle certificazioni saranno programmate 
da LRQA Italy solo a seguito di richiesta del 
Cliente successivamente al ricevimento 
della documentazione contrattuale prevista. 

La richiesta scritta dovrà pervenire a LRQA 
Italy con preavviso di almeno 2 mesi; 
richieste di verifica con preavviso inferiore 
saranno effettuate compatibilmente con 
la disponibilità di programmazione di 
LRQA Italy. 

La Fase 1 sarà preferibilmente condotta 

presso gli uffici del Cliente e sarà separata 
dalla Fase 2. 

Le date programmate per la Fase 1, i 
nominativi dei valutatori incaricati e 
l’orario di inizio, saranno comunicati per 
iscritto da LRQA Italy al Cliente entro 30 
giorni dalla sua richiesta. 

Le date proposte da LRQA Italy dovranno 
essere confermate dal Cliente entro 7 
giorni, in caso di mancata risposta entro 
tale termine la richiesta del Cliente si 
intenderà accettata. 

La programmazione della Fase 2, anche se 
preventivamente concordata, potrà essere 
ri-confermata solo al completamento 
della Fase 1 in funzione dei risultati della 
stessa e dei vincoli imposti dallo schema 
di certificazione richiesta. 

Le date programmate, l’orario di inizio 
ed i nominativi dei valutatori incaricati 
saranno comunicate con richiesta di 
conferma entro 7 giorni, in assenza di 
risposta entro tale termine la visita si 
intenderà accettata. 

L’intervallo massimo tra la Fase 1 e la Fase 
2 è di 6 mesi, 

Oltre il termine dei sei mesi sarà necessario 
riprendere la verifica dalla Fase 1. 

Potrebbe inoltre rendersi necessario 
ripetere almeno in parte la Fase 1 nel caso 
siano emerse carenze gravi nella struttura 
del sistema, ovvero nel caso di un 
numero consistente di Non Conformità da 
risolvere e che devono essere ri-verificate 
prima della successiva Fase 2, ovvero 
nel caso siano intervenute modifiche 
sostanziali all’ organizzazione, ai processi, 
ai processi produttivi nell’intervallo di 
tempo intercorso tra la Fase 1 e la Fase 2. 

La necessità di verifiche supplementari 
segnalate nel rapporto di Fase 1 saranno 
confermate da LRQA Italy prima della loro 
programmazione. 

Qualora al termine della Fase 2 risultino 
esserci Non Conformità maggiori che non 
possono essere risolte entro 6 mesi dal 
completamento della Fase 2 questa dovrà 
essere ripetuta. 

 
7. Piano di verifica iniziale - Fase 1 

Le attività della Fase 1 non necessitano di 
un piano di verifica pre-definito. Il Cliente 
e la Sua Direzione dovranno rendersi 
disponibili per illustrare al valutatore 
l’organizzazione ed il suo contesto, la 
progettazione del sistema, i suoi processi 
e la documentazione di supporto. 

La Fase 1 dovrà includere una visita 

conoscitiva della sede e delle attività 
del Cliente al fine di riconfermare le 
caratteristiche del servizio offerto e 
predisporre il programma per il piano di 
verifica della Fase 2. 

 
8. Fase 1 effettuata presso 
LRQA Italy 

Qualora una parte della Fase 1 avvenga 
presso gli uffici LRQA Italy, Il Cliente dovrà 
far pervenire a LRQA Italy entro la data 
stabilita, la documentazione relativa alla 
progettazione/struttura del sistema il più 
completa possibile e garantire, per tutta 
la durata della verifica, la reperibilità 
telefonica del suo rappresentante che 
possa illustrare da remoto il sistema, 
fornire chiarimenti e trasmettere 
documentazione integrativa ove ritenuto 
necessario. 

La verifica dovrà essere completata con 
le attività conoscitive presso il Cliente, 
la riconferma delle caratteristiche del 
servizio offerto e con la redazione del 
relativo rapporto e piano di verifica, prima 
dell’inizio della Fase 2. 

Tutte le azioni correttive che risultassero 
necessarie al completamento della 
Fase 1 dovranno essere risolte prima 
dell’inizio della Fase 2 e qualora ciò non 
fosse possibile la verifica sarà interrotta 
e la Fase 2 riprogrammata. Il servizio già 
erogato sarà addebitato. 

Il tempo massimo di intervallo fra la 
Fase 1 e la Fase 2 è di 6 mesi, nel caso 
non sia possibile completare in maniera 
soddisfacente la Fase 2 entro tale termine 
si dovranno ripetere sia la Fase 1 che la 
Fase 2 

Per ulteriori informazioni fare riferimento 
alla specifica Nota Informativa sul sito 
www.lrqa.com/it. 

 
9. Piano di verifica iniziale – Fase 2 

Successivamente al ricevimento della 
conferma della data della visita per 
la Fase 2, da parte del Cliente, LRQA 
Italy invierà al Cliente, entro i 7 giorni 
antecedenti la data della visita, il piano 
di verifica che include la durata della 
visita, le sedi e le attività/processi 
da verificare incluse le attività svolte 
presso terzi (a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo: attività di installazione, 
realizzazioni in cantiere, servizi svolti 
presso il Cliente o in altre sedi esterne 
alla sede dell’ Organizzazione, processi in 
outsourcing ecc.) in accordo ai requisiti 
di certificazione indicati in contratto. 

Per le attività svolte in esterno il 
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Cliente dovrà assicurare la disponibilità 
delle attività da verificare in sito 
confermando in anticipo la relativa 
tipologia e localizzazione. 

Eventuali problematiche logistiche saranno 
preventivamente concordate con il Cliente 
in fase di predisposizione del piano. 

Ulteriori dettagli delle attività di 
verifica svolte nel corso delle visite 
sono contenute nelle Note Informative 
specifiche disponibili sul sito 
www.lrqa.com/it. 

 
10. Subentro 

Il subentro può essere effettuato solo su 
certificazioni accreditate da organismi 
firmatari del MLA Agreement, in corso di 
validità ed in assenza di Non Conformità 
maggiori non ancora risolte. 

Il subentro con verifica documentale può 
avvenire solo nel corso del triennio. 

Qualora venga richiesto il subentro nell’ 
intervallo fra le sorveglianze senza verifica 
in campo, il richiedente dovrà fornire 
preventivamente copia del certificato, 
copia completa di tutti rapporti di verifica 
emessi dalla verifica iniziale e/o di rinnovo 
all’ ultima sorveglianza effettuata prima 
del subentro incluse eventuali Non 
Conformità non ancora risolte al fine di 
consentire a LRQA Italy la verifica dello 
stato della certificazione. 

LRQA Italy dovrà inoltre verificare le 
motivazioni della richiesta e l’assenza 
di altre cause che possano pregiudicare 
o mettere in dubbio la validità della 
certificazione e si riserva di verificare con 
l’Organismo di provenienza la veridicità 
delle informazioni fornite. 

 
11. Verifica per subentro 

LRQA Italy, sulla base delle informazioni 
fornite, della documentazione ricevuta e 
dell’ indagine effettuata potrà richiedere 
approfondimenti ed evidenze integrative. 

A completamento con esito soddisfacente 
del processo di pre-verifica e di riesame 
tecnico LRQA Italy potrà emettere i 
documenti contrattuali per il subentro e, 
successivamente alla loro sottoscrizione, 
il relativo certificato. 

Nel caso i contenuti dei rapporti forniti 
o le informazioni ricevute non siano 
sufficienti a dimostrare la conformità 
ed il mantenimento del sistema, LRQA 
Italy potrà richiedere una visita presso il 
Cliente, la cui durata e relativo compenso 
saranno indicati in contratto e dovranno 
essere accettati dal Cliente per il 

proseguimento dell’iter di trasferimento 
della certificazione. 

Ad esito positivo della verifica presso il 
Cliente e del successivo riesame tecnico 
indipendente sarà emesso il relativo 
certificato. 

Nel caso la verifica abbia esito negativo 
ed il certificato non possa essere emesso 
il Cliente sarà informato delle azioni 
necessarie per la valutazione di conformità 
e per il rilascio del certificato. Le attività già 
svolte saranno comunque addebitate. 

Qualora invece la richiesta di subentro 
coincida con un rinnovo triennale la 
verifica dovrà includere oltre all’esame 
documentale dei precedenti rapporti, la 
verifica presso il Cliente di tutti i processi 
e sedi oggetto della certificazione 
secondo un piano definito ed anticipato 
al Cliente da LRQA Italy una volta 
concordate le date della visita. 

Per ulteriori informazioni sulla verifica 
di subentro fare riferimento alla nota 
informativa sul sitio www.lrqa.com/it. 

 
12. Verifiche di transizione per 
aggiornamenti norme 

Qualora nel corso del triennio vengano 
pubblicate nuovi aggiornamenti delle 
norme, le verifiche dell’ adeguamento 
del sistema per l’aggiornamento del 
certificato saranno condotte secondo 
le regole e nei termini definiti dagli 
enti normatori o organismi proprietari 
degli schemi nonché dagli organismi di 
accreditamento. 

Le modalità verranno comunicate con 
apposite note informative e dovrà essere 
emesso nuovo contratto con la definizione 
delle durate e relativi costi. 

 
13. Verifiche da remoto con 
strumenti ICT 

Nei limiti di quanto consentito dai 
regolamenti di accreditamento e/o 
dai requisiti dello specifico schema di 
certificazione, LRQA può eseguire attività 
di verifica interamente o parzialmente da 
remoto facendo ricorso strumenti ICT per 
la conduzione e gestione dell’audit ovvero 
per raccogliere informazioni, intervistare 
il personale ed eseguire sopralluoghi 
virtuali a uffici e siti produttivi. 

L’esecuzione dell’attività di verifica da 
remoto, da concordarsi con il Cliente 
preliminarmente alla verifica stessa, è 
subordinata ad una analisi di fattibilità 
e di rischio eseguita da LRQA e volta a 
confermare la sussistenza delle condizioni 

tecniche, operative, strumentali necessarie 
ad un completamento efficace delle attività. 
Qualora l’organizzazione delle attività da 
remoto richieda tempi supplementari di 
preparazione (es. riunioni preliminari con 
l’organizzazione per la strutturazione del 
piano di verifica, esecuzione di test delle 
piattaforme multimediali selezionate, 
etc.) questi verranno concordati e 
contrattualizzati a parte. 

Qualora, una verifica da remoto non possa 
essere completata nei tempi previsti a 
causa di imprevisti tecnico- operativi (es. 
problemi di connessione; indisponibilità 
di evidenze o personale) LRQA si riserva 
il diritto di eseguire un supplemento 
di verifica (da remoto o in presenza) 
addebitandone i costi al Cliente qualora 
le cause delle problematiche siano 
imputabili allo stesso. 

 
14. Rapporto dei risultati delle 
verifiche 

Al termine di ogni verifica le evidenze 
riscontrate saranno riepilogate in apposito 
rapporto scritto, presentato al Cliente per 
accettazione e rilasciato in copia. 

Le evidenze saranno classificate per grado 
di importanza rispetto alla conformità del 
Sistema in accordo a criteri stabiliti qui di 
seguito riepilogati: 

• Major NC 
Non Conformità Maggiore: 
assenza o mancanza di 
implementazione e mantenimento 
di uno o piu elementi del sistema 
di gestione ovvero l’ incapacità del 
sistema di soddisfare i criteri di verifica 
o uno dei seguenti elementi: 
 la politica, gli obiettivi e gli ؞

impegni pubblicamente assunti 
dall’organizzazione; 

 la conformità con i requisiti di legge ؞ 
applicabili; 

 la conformità con i requisiti del ؞ 
cliente applicabili. 

• Minor NC 
Non Conformità Minore: 
riscontrate debolezze in un sistema 
implementato e mantenuto che 
sebbene non abbiano impatto 
significativo sulla capacità di gestione 
del sistema possono, a fronte di 
deterioramento e mancato controllo 
nel tempo, divenire carenza di 
sistema.e che richiedono pertanto 
analisi per l’identificazione delle cause 
e relative azioni correttive. 

Sia le verifiche che i rapporti di verifica 
saranno eseguiti in lingua italiana se non 
altrimenti richiesto dal Cliente, o imposto 
da indicazioni direzionali del Cliente, 



Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione | 4 

 

o per vincoli derivanti dalla richiesta di 
rilascio di accreditamenti esteri (escluso l’ 
accreditamento UKAS). 

Eventuali richieste o necessità di 
traduzione che dovessero insorgere 
successivamente alla presentazione del 
rapporto al Cliente, saranno addebitate a 
parte ed il relativo costo preventivamente 
comunicato per accettazione al Cliente. 

 
15. Emissione di Non 
Conformità Maggiori 

Qualora siano emerse evidenze di Non 
Conformità Maggiori il certificato non 
potrà essere rilasciato ed il valutatore 
concorderà tempi e modalità per la 
verifica del completamento delle azioni 
correttive che il Cliente dovrà attuare. 
L’efficacia delle azioni correttive dovrà 
essere riverificata entro 3 mesi dalla data 
di emissione. 
Qualora la Non Conformità Maggiore 
venga emessa in Fase 2 dovrà essere 
chiusa al massimo entro 6 mesi. Nel caso 
questo non avvenga si dovrà ripetere la 
verifica di Fase 2. 
Qualora una Non Conformità Maggiore 
venga emessa nel corso di una visita 
di sorveglianza e le azioni correttive 
non risultino soddisfacenti durante la 
visita speciale di verifica il certificato 
di approvazione sarà sospeso fino alla 
successiva soddisfacente riverifica. 
Il rapporto di verifica che includa Non 
Conformità Maggiori è soggetto a riesame 
tecnico da parte di personale LRQA Italy 
qualificato, indipendente dal gruppo di 
valutazione. 
Successivamente al riesame tecnico 
LRQA Italy contatterà il Cliente per la 
programmazione della visita di verifica 
delle azioni correttive. 

 
16. Emissione di Non 
Conformità Minori 

L’attuazione delle azioni necessarie per la 
risoluzione di Non Conformità Minori deve 
essere completata entro la visita successiva. 
La mancata attuazione delle azioni 
correttive può comportare la 
riformulazione della Non Conformità da 
Minore a Maggiore. 
Nel caso di emissione di Non Conformità 
Minori in una delle seguenti visite: verifica 
iniziale, verifica di rinnovo, verifica di 
variazione della certificazione, il Cliente 
dovrà far pervenire a LRQA Italy la proposta 
delle azioni correttive e dei relativi tempi di 
attuazione secondo le modalità ed i tempi 
concordati con il capo valutatore al termine 
della visita e comunque prima del riesame 
tecnico della pratica per il rilascio della 
certificazione. 

Nel caso di verifiche di sorveglianza 
a scadenza annuale, sarà richiesto al 
Cliente di comunicare, entro 30 giorni 
dall’emissione, le azioni proposte per 
preventivo parere di idoneità. 
Qualora il numero e la consistenza di Non 
Conformità Minori sia tale da necessitare 
la richiesta di tempo supplementare per la 
loro verifica, questa sarà preventivamente 
comunicata al Cliente durante la riunione 
di chiusura, inserita nel rapporto e 
confermata da LRQA Italy. 

 
17. Riesame Tecnico 
indipendente e rilascio dei 
certificati 

A soddisfacente completamento delle 
visite di prima verifica o di rinnovo o di 
variazione della certificazione, il rapporto 
include la raccomandazione del valutatore 
per l’emissione del certificato. 
Il rapporto di verifica è soggetto a 
riesame tecnico da parte di personale 
qualificato LRQA Italy, estraneo alla 
verifica, che deve valutare la coerenza 
delle informazioni fornite all’atto della 
richiesta di certificazione con quanto 
riscontrato in campo, la completezza 
delle verifiche svolte e dei contenuti del 
rapporto, l’ efficacia delle azioni correttive 
da completare e l’assenza di altre cause 
ostative al rilascio della certificazione. 
In sede di riesame tecnico LRQA Italy si 
riserva il diritto, qualora necessario, di 
richiedere al Cliente ulteriori chiarimenti 
o evidenze. 
L’esito positivo di tale riesame consentirà 
l’emissione del certificato. 
Nel certificato potranno essere 
indicati solamente le attività/processi 
effettivamente verificati e coperti da 
accreditamento. 
Non potranno essere rilasciati certificati di 
approvazione in caso di emissione di : 
• Non Conformità Maggiori (Major NC): 

fino alla loro risoluzione; 
• Non Conformità Minori (Minor NC): fino a 

che non siano pervenute a LRQA Italy le 
proposte del Cliente di azione correttiva 
ed i relativi tempi di attuazione e che le 
stesse siano state verificate ed accettate 
dal Riesame Tecnico; 

 
Qualora le proposte di azioni correttive 
non risultino idonee, il Cliente sarà 
informato per iscritto delle integrazioni 
/ modifiche richieste. 

 
I dati relativi al certificato rilasciato 
limitatamente a contenuti del certificato 
e stato di validità, potranno essere 
comunicati da LRQA Italy agli Enti di 
Accreditamento ed alle parti interessate 
che ne facciamo richiesta. 

18. Durata dei certificati. 

Il certificato iniziale sarà emesso con la 
data del riesame tecnico ed avrà validità 3 
anni salvo quanto previsto da specifiche 
norme/schemi di certificazione e/o dalla 
loro scadenza. 

Ad ogni rinnovo la validità del certificato 
sarà estesa di ulteriori 3 anni o ciclo 
di tre anni calcolati dalla data di 
certificazione iniziale. 

La data di rinnovo sarà quella del 
completamento positivo del riesame 
tecnico e conferma della conformità del 
sistema. 

Nel caso di rinnovo ritardato con 
conferma della certificazione oltre la 
scadenza del certificato, sul certificato 
dovrà essere indicata la scadenza del 
precedente triennio ed il periodo di 
mancata certificazione. 

Nel caso di variazione del certificato nel 
triennio, sarà modificata solamente la 
data di emissione mentre il certificato 
manterrà la scadenza del triennio. 

Per le verifiche iniziali con procedura 
di subentro ad altro Organismo di 
Certificazione il certificato rilasciato da 
LRQA Italy avrà la scadenza del precedente 
certificato salvo che il subentro avvenga 
con verifica di rinnovo triennale. 

 
19. Proprietà del certificato. 

Il Certificato di Approvazione rimane di 
proprietà di LRQA Italy anche se scaduto o 
cancellato. 

 
20. Accreditamenti 

Il contratto di certificazione include 
l’emissione del certificato di approvazione 
in formato digitale e in lingua italiana e 
inglese con un singolo accreditamento. 

Il certificato sarà emesso con 
l’accreditamento indicato in contratto, nei 
limiti delle attività verificate e dei settori 
accreditati. 

Eventuali richieste di certificati 
con accreditamenti diversi devono 
essere contrattualmente concordate 
con adeguato anticipo rispetto al 
periodo previsto per la visita e relativa 
programmazione. 

Le richieste pervenute successivamente 
alla programmazione della prima verifica, 
potranno essere accettate da LRQA 
Italy solo se compatibili con i vincoli 
imposti dai regolamenti degli Enti di 
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Accreditamento e dalla disponibilità di 
valutatori. 

Le spese amministrative per l’emissione 
dei certificati con accreditamenti 
supplementari ed il costo annuo 
dell’accreditamento sono indicati nel 
Contratto Servizi LRQA – Parte 1. 

 
21. Utilizzo dei marchi 
di certificazione ed 
accreditamento 

Successivamente al rilascio del Certificato 
di Approvazione il Cliente avrà la facoltà di 
utilizzare a scopo promozionale il marchio 
di approvazione LRQA ed il marchio degli 
Enti di Accreditamento dei certificati 
rilasciati, nei termini indicati dai relativi 
regolamenti in vigore. 

I marchi di approvazione sono disponibili 
sul Client Portal unitamente al Certificato 
di Approvazione mentre le informative 
dei regolamenti per il loro utilizzo sono 
disponibili sul sito www.lrqa.com/it. 

Il corretto utilizzo dei marchi è soggetto a 
verifica ad ogni visita. 

Qualora LRQA Italy, in qualsiasi 
momento, riscontrasse da parte del 
Cliente un utilizzo improprio o difforme 
da quando indicato nelle informative 
emetterà richiesta di azione correttiva 
e ne verificherà l’attuazione nei tempi 
concordati. 

LRQA Italy non è responsabile di eventuali 
modifiche ai regolamenti di utilizzo dei 
marchi di accreditamento, eventuali 
variazioni saranno comunicate con 
sufficiente anticipo compatibilmente 
con le condizioni imposte dagli Enti di 
Accreditamento proprietari. 

Il Cliente è tenuto ad assicurarsi di essere 
in possesso dell’ultima revisione delle 
informative e ad applicare le modifiche 
nei tempi indicati dagli Enti proprietari. 

 
22. Promozione della 
Certificazione 

Qualora l’ottenimento della 
certificazione venga utilizzato a scopo 
promozionale ciò deve avvenire in modo 
tale da non creare fraintendimenti sull’ 
oggetto della certificazione né che la 
comunicazione possa arrecare   danno 
all’ immagine di LRQA. 

Devono essere chiaramente comunicati a 
quali sistemi di gestione, prodotti/attività, 
sedi o società, si riferisce la certificazione, 
qualora una parte di essi non sia stata 

inclusa, la comunicazione promozionale 
non deve sottintendere o indurre a 
credere che LRQA abbia certificato 
prodotti o servizi o sedi non incluse 
nel certificati. Eventuali comunicazioni 
non idonee comporteranno richiesta di 
rettifica o eliminazione immediata da 
parte di LRQA e, nel caso di mancata 
azione correttiva, la sospensione o la 
cancellazione del certificato. 

 
23. Limiti delle verifiche 

La verifica di conformità del sistema 
avviene sulla base delle informazioni 
fornite dal Cliente, all’atto della richiesta 
di certificazione, tramite ricerca 
di riscontro in evidenze oggettive 
(documentazione di sistema, documenti 
del Cliente, interviste con il Personale 
dell’Organizzazione o altro) applicando 
tecniche di campionamento adeguate alla 
tipologia/complessità dell’Organizzazione 
del Cliente. 

La conformità del sistema si intende 
pertanto limitata a quanto effettivamente 
campionato e verificato nel corso delle 
singole verifiche. 

 
24. Requisiti cogenti di sistema e 
limiti di controllo di conformità 
legale 

E’ responsabilità del Cliente la conformità a 
tutti i requisiti di natura cogente, quali leggi, 
regolamenti etc. di natura internazionale, 
nazionale o locale applicabili ai propri 
prodotti, servizi e sistemi. 

I servizi di valutazione e la eventuale 
conseguente certificazione riguardano 
solo la conformità del Sistema di Gestione 
del Cliente alla norma di riferimento e 
non costituiscono pertanto evidenze o 
attestato di rispetto dei predetti requisiti. 

Il Cliente rimane l’unico responsabile 
della propria conformità legislativa, con 
esclusione di qualsiasi responsabilità od 
obbligo di garanzia da parte di LRQA Italy. 

 
25. Mantenimento del Sistema 
di Gestione 

Il Cliente ha l’obbligo di mantere lo stato 
del sistema approvato. Il mantenimento 
del sistema viene verificato da LRQA 
Italy con l’effettuazione delle verifiche di 
sorveglianza. 

Qualora il Cliente sia momentaneamente 
impossibilitato a mantenere il sistema o 
a ricevere la visita di sorveglianza deve 
provvedere a richiedere la sospensione 
del certificato. 

26. Visite di sorveglianza 

Le visite di sorveglianza devono essere 
effettuate con la periodicità indicata nel 
Contratto Servizi LRQA – Parte 1 ed entro 
le scadenze indicate nel “Programma 
di Sorveglianza” rilasciato al Cliente al 
temine della verifica iniziale o di rinnovo. 

La prima verifica di sorveglianza, salvo 
diversi vincoli imposti dallo schema di 
certificazione e/o dai regolamenti di 
accreditamento applicabili, deve essere 
effettuata entro il termine massimo di 
12 mesi dall’ultimo giorno della verifica 
iniziale, le successive con un intervallo 
almeno annuale. 

La mancata effettuazione delle visite di 
sorveglianza comporta la sospensione del 
certificato che non potrà essere riattivato 
se non a seguito dell’effettuazione della 
visita di sorveglianza speciale per la 
verifica del mantenimento e/o ripristino 
del sistema. 

La durata complessiva delle verifiche 
di sorveglianza deve comunque essere 
erogata nel triennio ed il programma di 
verifica completato per poter procedere al 
rinnovo del certificato. 

 
27. Programmazione delle visite 
di sorveglianza 

All’approssimarsi del periodo previsto per 
le visite di sorveglianza, LRQA Italy per il 
tramite del suo personale, comunicherà 
al Cliente con preavviso di almeno 15 
giorni la data programmata per la visita 
di verifica, confermandone per iscritto la 
durata, l’orario d’inizio ed i nominativi dei 
valutatori incaricati. 

Il Cliente dovrà dare conferma scritta 
di accettazione entro 7 giorni dal 
ricevimento della comunicazione. In 
assenza di risposta entro tale termine la 
visita si intenderà accettata. 

Attività esterne: quando previsto nel 
“Programma di Sorveglianza” (vedi punto 
30) di effettuare la verifica di attività 
esterne, inclusi i processi in outsourcing 
ovvero l’ erogazione di servizi presso 
terzi, il Cliente dovrà comunicare con 
adeguato anticipo la conferma della 
loro disponibilità per la verifica e la 
relativa locazione al fine di consentire la 
pianificazione della visita ed identificare 
eventuali necessità logistiche e/o di 
tempo aggiuntivo. 

 
28. Richieste di spostamenti o 
cancellazioni visite 

Eventuali richieste di spostamento visite 
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dovranno essere inviate a LRQA Italy in 
forma scritta, validamente motivate e 
con adeguato anticipo rispetto al periodo 
previsto o al massimo entro il termine di 
7 giorni richiesto per l’accettazione della 
data di verifica se già proposta. 

La richiesta di spostamento non potrà 
eccedere l’intervallo massimo consentito 
tra le visite secondo quanto indicato al 
paragrafo 25 ovvero quanto previsto dallo 
schema o regolamento di certificazione se 
più restrittivo. 

Le richieste potranno essere accettate 
compatibilmente con i vincoli di 
accreditamento e con la disponibilità di 
pianificazione di LRQA Italy. 

L’accettazione dello spostamento sarà 
confermata mediante la comunicazione di 
nuove date di visita. 

Nel caso di richieste di spostamenti/ 
cancellazioni di visite gia confermate 
LRQA Italy potrà effettuare l’addebito dei 
costi come indicato nel Contratto Servizi 
- Parte 1. 

29. Eventi eccezionali 

Qualora il Cliente subisca un evento 
eccezionale non dipendendente 
dall’Organizzazione del Cliente che 
renda impossibile la normale attività, 
es.: alluvione, terremonto, incendio, 
terrorismo, etc. sia che avvenga in 
prossimità di una sorveglianza o 
nell’intervallo di tempo fra due visite è 
tenuto ad informare, appena possibile, 
LRQA Italy della situazione. 

 
LRQA Italy sulla base delle informazioni 
ricevute e delle possibilità/previsioni di 
ripristino completo dell’operatività e del 
sistema, valuterà se possibile effettuare 
comunque la verifica con metodi/ 
strumenti alternativi e/o mantenere la 
validità del certificato fino a successiva 
verifica da effettuarsi entro un termine di 
massimo 6 mesi. 

Nel caso invece di impossibilità a riuscire 
a contattare il Cliente e di poter ricevere 
le informazioni/conferme LRQA Italy 
dovrà, in via preventiva, procedere alla 
sospensione fino a successivi contatti 
e chiarimenti con il Cliente sullo 
stato del sistema e per la verifica del 
mantenimento. 

30. Piani delle verifiche di 
mantenimento 

Sono soggetti a verifica durante le 
sorveglianze: le variazioni apportate 
al sistema, gli elementi mandatori del 

sistema ed i processi/attività indicati nel 
modello “Programma di Sorveglianza” 
in relazione alla visita, nonché la verifica 
delle azioni correttive relativamente alle 
Non Conformità emesse. 

Tutti i processi/attività devono essere 
riverificati nel triennio di validità del 
certificato. 

Il “Programma di Sorveglianza” viene 
predisposto al termine della verifica 
iniziale o di rinnovo per tutto il triennio. 
Eventuali modifiche ed aggiornamenti 
anche conseguenti ai risultati 
dell’andamento del sistema, dovranno 
essere validamente motivati nei rapporti. 

Il Cliente può inoltre concordare con LRQA 
Italy l’approccio delle verifiche a tema. 

L’ultima verifica di mantenimento 
del triennio deve includere il riesame 
dell’ impostazione del sistema, dei 
rapporti delle verifiche precedenti, dei 
miglioramenti avvenuti e la valutazione 
della maturità del sistema per il corretto 
dimensionamento e la pianificazione della 
verifica di rinnovo. 

Ulteriori dettagli delle attività di verifica 
delle sorveglianze sono indicate nella nota 
informativa specifica disponibile sul sito 
www.lrqa.com/it. 

 
31. Verifica delle attività 
esterne e in outsourcing 

Le attività esterne ricomprese nello 
scopo di certificazione, es. installazione, 
montaggio, assistenza, costruzione in 
sito, servizi effettuati presso il Cliente 
e presso altre sedi esterne alla sede 
dell’organizzazione ecc ed i processi in 
outsourcing ove applicabile, devono 
essere verificate almeno una volta 
all’anno presso il sito esterno, ovvero 
con le modalità e termini previsti dallo 
schema e/o regolamento di certificazione 
di riferimento. 

La tipologia ed il numero delle attività 
da verificare vengono definite nel 
programma di sorveglianza. 

Il Cliente è tenuto a comunicare a LRQA 
Italy con adeguato anticipo rispetto al 
periodo previsto per la sorveglianza, la 
disponibilità di attività esterne per la 
verifica. 

Qualora non sia possibile effettuare 
la verifica delle attività esterne in 
concomitanza con le verifiche periodiche 
di sorveglianza, il Cliente è tenuto a 
comunicare con sufficiente anticipo LRQA 
Italy la disponibilità di tali attività in altro 
periodo in modo tale da organizzare una 

verifica dedicata ovvero ove possibile ri- 
programmare la verifica di sorveglianza. 

La mancata verifica delle attività esterne 
può comportare la loro esclusione 
dallo scopo del certificato ovvero la 
sospensione del certificato. 

Il tempo di viaggio supplementare 
eventualmente necessario per 
raggiungere la sede esterna, ove 
la distanza sia superiore a quando 
considerato in contratto, sarà concordato 
ed addebitato unitamente alle spese 
di viaggio alle condizioni indicate nel 
Contratto Servizi – Parte 1. 

 
32. Certificazioni con schema 
multisito 

Qualora ai servizi di certificazione indicati 
nel contratto sia applicato lo schema 
multisito, dovranno essere incluse nelle 
verifiche di sorveglianza le visite alle 
sedi secondarie individuate utilizzando 
i criteri di campionamento definiti dalle 
linee guida internazionali applicabili alla 
norma di riferimento e dai regolamenti di 
Accreditamento. 

Per la certificazione iniziale il Cliente 
dovrà comunicare preventivamente le 
sole sedi che possono essere certificate; 
salvo quanto previsto dallo schema di 
certificazione specifico, in quanto una 
volta iniziata la verifica, nessun sito potrà 
essere escluso dal certificato a seguito 
di emissione di una non conformità nè il 
certificato potrà essere emesso fino a che 
la non conformità venga risolta. 

Le sedi da includere in ogni verifica 
saranno indicate nel Programma di 
Sorveglianza. Qualsiasi richiesta di 
modifica da parte del Cliente dovrà 
essere preventivamente comunicata e 
validamente motivata. 

Eventuale differente campionamento 
nel numero delle sedi preventivamente 
previste potrebbe rendersi necessario, 
nel corso del trienno, in conseguenza dei 
risultati delle verifiche. 

La modifica al programma 
preventivamente previsto dovrà essere 
validamente motivata e confermata 
da LRQA Italy al Cliente a seguito di 
successivo ri-esame del rapporto. 

Il Cliente è tenuto ad informare 
tempestivamente LRQA Italy delle 
variazioni relative a tutte le sedi/divisioni 
incluse nel certificato per l’aggiornamento 
del certificato e dei documenti 
contrattuali. 

La ri-emissione dei documenti contrattuali 
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e del certificato sarà addebitata ai costi 
indicati nel Contratto Servizi – Parte 1. 

Eventuali richieste di inserimento di sedi/ 
divisioni aggiuntive saranno valutate a 
parte; le modalità di verifica e relativi 
compensi preventivamente comunicati al 
Cliente per accettazione. 

Per ulteriori informazioni sulle 
certificazioni multisito fare riferimento 
alla Nota Informativa disponibile su 
www.lrqa.com/it. 

 
33. Visite di verifica 
supplementare 

Qualora a seguito di Non Conformità 
Maggiori rilevate durante una visita 
sia necessario richiedere la verifica 
delle azioni correttive, LRQA Italy potrà 
richiedere e concordare l’effettuazione 
di una visita supplementare entro dei 
termini concordati ovvero entro i termini 
previsti dallo schema di riferimento e/o 
regolamento di accreditamento. 

La richiesta di sorveglianza speciale sarà 
comunicata in fase di presentazione 
dei rilievi e confermata mediante la 
comunicazione di programmazione 
della visita. 

Le verifiche di sorveglianza speciale 
sono addebitate alle tariffe indicate in 
Contratto Servizi - Parte 1 ovvero alla 
tariffa in vigore se variata. 

La mancata effettuazione della verifica 
ovvero del soddisfacente completamento 
delle azioni correttive entro i termini 
richiesti comporterà la sospensione del 
certificato. 

 
34. Visite con breve preavviso 

LRQA Italy si riserva il diritto di effettuare 
verifiche di sorveglianza speciale, con 
breve preavviso, qualora si verifichi uno 
dei seguenti casi: 

a) sia previsto e richiesto dallo schema 
certificato, nei casi e con le modalità 
indicate nella Parte 3 del Contratto Servizi; 

b) reclamo grave nei confronti del 
Cliente pervenuto a LRQA e/o all’Ente 
di Accreditamento che evidenzi una 
situazione di Non Conformità della 
certificazione rilasciata; 

c) mancata comunicazione di varianti 
significative al sistema certificato e/o 
all’Organizzazione e/o ai processi; 

d) fatti gravi di pubblico dominio che 
possano mettere in dubbio la validità 
della certificazione rilasciata e recare 

danno alla reputazione di LRQA Italy; 

e) sospensione della certificazione 
per Non Conformità maggiore e 
mancata conferma/comunicazione del 
completamento delle azioni correttive 
entro i termini previsti; 

f) accertato continuato utilizzo in 
caso di sospensione del certificato 
e/o del marchio di certificazione e di 
accreditamento; 

g) richieste da parte dell’Ente di 
Accreditamento del certificato rilasciato. 

LRQA Italy preavviserà il Cliente, 
comunicando oltre alla data della visita, 
la durata, la motivazione della stessa ed il 
nominativo del valutatore incaricato. 

Nel caso di verifiche con breve preavviso 
il Cliente è obbligato a consentire 
l’accesso alle informazioni ed alle 
strutture, per quanto necessario alla 
verifica oggetto della visita, ed a fornire 
l’assistenza di suo personale anche se 
non direttamente responsabile della 
gestione del sistema. 

Il valutatore incaricato da LRQA Italy per 
la visita con breve preavviso non può 
essere rifiutato, salvo che esistano motivi 
oggettivi e dimostrabili che possano 
influire sulla sua obiettività ed imparzialità 
nella verifica. Detti motivi devono essere 
comunicati a LRQA Italy in forma scritta e 
possibilmente documentati. 

Per ulteriori informazioni fare riferimento 
alla nota informativa presente sul sito 
www.lrqa.com/it. 

Le verifiche non programmate saranno 
addebitate alle condizioni indicate in 
contratto: tariffa giornaliera e spese di 
viaggio. 

 
35. Visite senza preavviso 

LRQA Italy si riserva il diritto di effettuare 
verifiche di sorveglianza senza preavviso, 
qualora si verifichi uno dei seguenti casi: 

a) sia previsto e richiesto dallo schema 
certificato, nei casi e con le modalità 
indicate nella Parte 3 del Contratto Servizi; 

b) mancata o insufficiente risposta 
a richieste di chiarimenti/evidenze a 
fronte di segnalazioni/reclami per fatti 
gravi pervenuti a LRQA Italy anche per il 
tramite dei suoi Enti di Accreditamento 
che possano mettere in dubbio il 
mantenimento del sistema e la validità 
della certificazione ovvero possano 
ledere la reputazione di LRQA. 

c) nel caso di sospensione preventiva 

a seguito di fatti gravi come indicato 
al punto precedente ed in assenza di 
chiarimenti/risposte ritenute adeguate da 
parte del Cliente. 

d) su richiesta degli Enti di 
Accreditamento. 

Nel caso di visita senza preavviso il cliente 
ha l’obbligo di consentire l’accesso ai 
valutatori LRQA ed eventualmente ai 
valutatori dell’ Ente di Accreditamento 
nonché di fornire le risposte e permettere 
di visionare la documentazione ritenuta 
necessaria in relazione all’ oggetto della 
verifica. 

Nel caso di rifiuto da parte del Cliente 
di consentire la verifica LRQA potrà 
procedere con la sospensione o 
cancellazione del certificato e con le 
segnalazioni agli Enti di Accreditamento o 
di controllo secondo quanto previsto dallo 
schema certificato. 

36. Visite con 
accompagnamento Organismi 
di Accreditamento e Verifiche di 
Market Surveillance 

Qualora richiesto dagli Organismi di 
Accreditamento di effettuare una verifica 
in accompagnamento su settore e 
organizzazione di loro scelta il Cliente sarà 
preavvisato con sufficiente anticipo della 
presenza di valutatori dell’ Organismo 
di Accreditamento che parteciperanno 
alla visita in veste di osservatori per 
monitorare l’operato dei valutatori LRQA 
secondo le normali attività previste per il 
mantenimento dell’ accreditamento. 

La verifica in accompagnamento non può 
essere rifiutata, in caso contrario LRQA 
dovrà procedere alla sospensione del 
certificato del Cliente. 

La verifica con accompagnamento non 
comporta addebiti ulteriori al Cliente oltre 
a quando previsto per la visita ed indicato 
nel contratto. 

Qualora invece venga richiesta dall’ 
Organismo di Accreditamento una 
verifica in accompagnamento con 
modalità di “Market Survelliance”, LRQA 
parteciperà alla visita ma la verifica verrà 
condotta direttamente dal valutatore 
dell’ Organismo di Accreditamento, 
che predisporrà il piano di verifica. Il 
Cliente dovrà rendere disponibile la 
documentazione già esaminata dal 
valutatore LRQA ed elencata nel relativo 
rapporto di verifica. La verifica di Market 
Surveillance ha una durata massima di 1 
giorno, non comporta addebiti aggiuntivi 
per il Cliente, ma non può essere rifiutata. 
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Nel caso di non accettazione della verifica, 
LRQA dovrà procedere alla sospensione 
del certificato per un periodo massimo 
di 3 mesi entro il quale la verifica dovrà 
essere svolta. Nel caso ciò non avvenisse 
il certificato dovrà essere cancellato. 

37. Valutatori incaricati 

LRQA Italy garantisce l’utilizzo di 
valutatori adeguatamente qualificati, 
sia utilizzando personale interno che 
collaboratori esterni. La scelta del 
valutatore per l’assegnazione dell’incarico 
di verifica avviene in funzione delle 
qualifiche dello stesso relativamente allo 
schema, al settore di attività del Cliente, 
al piano di verifica, ai regolamenti di 
accreditamento, all’area geografica ed 
alle esigenze di programmazione di LRQA 
Italy. 

LRQA Italy si riserva il diritto di variare 
il valutatore ad ogni visita, in relazione 
agli aspetti sopra indicati ed al fine di 
minimizzare possibili conflitti di interesse 
associati a eccessiva familiarizzazione. 

Il Cliente ha la facoltà di ricusare il 
valutatore incaricato, qualora ravvisi validi 
motivi in relazione alla sua competenza e 
professionalità o imparzialità nella verifica. 
Tale ricusazione dovrà essere comunicata 
per iscritto, entro i termini di conferma 
della visita, e validamente motivata. 

Eventuali ricusazioni pervenute con 
eccessivo ritardo, che non consentano la 
possibilità di sostituzione del valutatore 
con conseguente cancellazione della 
visita potrebbero comportare la 
sospensione del certificato e l’addebito 
della visita. 

Eventuali richieste di assegnazione 
di un valutatore specifico saranno 
soddisfatte compatibilmente con il 
rispetto delle norme di certificazione, 
degli schemi specifici, dei regolamenti di 
accreditamento e della disponibilità di 
pianificazione. 

L’accettazione della richiesta di 
assegnazione di un valutatore specifico 
potrà comportare l’addebito dei tempi di 
viaggio supplementari, eventualmente 
necessari, e delle spese sostenute al 
costo in deroga a quanto eventualmente 
indicato nel Contratto Servizi – Parte 1 e 
l’effettuazione di visite di monitoraggio 
da parte di LRQA Italy. 

 
38. Visite di monitoraggio di 
LRQA IT 

LRQA Italy si riserva il diritto di effettuare 
delle visite in accompagnamento ai 

valutatori incaricati al fine di monitorarne 
il comportamento durante le verifiche; 
la partecipazione potrà avvenire 
anche senza preavviso al Cliente ed al 
valutatore. 

Tutte le spese per detta attività saranno a 
totale carico di LRQA Italy 

39. Obblighi del Cliente durante 
le verifiche 

Il Cliente è tenuto: 

• a fornire tutte le informazioni ed 
il supporto al fine di consentire 
l’effettuazione del servizio, 
nonché ad individuare personale 
dell’Organizzazione che funga 
da guida ai valutatori all’interno 
dell’Organizzazione e ne agevoli le 
attività di verifica; 

• a dare piena attuazione agli obblighi 
derivanti dalla vigente normativa in 
tema di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro, con particolare riferimento 
agli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81 e successive modificazioni 
e integrazioni al fine di rendere edotto 
LRQA dei rischi specifici dell’ambiente 
in cui è destinato a svolgere qualsiasi 
verifica, si impegna a fornire 
preventivamene allo svolgimento della 
stessa il Documento di Valutazione dei 
Rischi da Interferenze (DUVRI). 

• ad informare, ad ogni riunione di 
apertura, il valutatore di eventuali 
specifici aspetti di sicurezza 
e pericoli esistenti all’interno 
dell’Organizzazione nonché a mettere 
a disposizione dello stesso, per il 
tempo necessario, gli idonei eventuali 
specifici dispositivi individuali di 
protezione; 

• a rendere tempestivamente note 
eventuali situazioni di anomalia o 
di anormalità che dovessero essere 
riscontrate in occasione dello 
svolgimento del presente incarico. 

• a mettere a disposizione idoneo locale 
per la redazione del rapporto e per le 
riunioni di coordinamento del gruppo 
di verifica. 

• ad accettare la partecipazione alle 
verifiche di altro personale di LRQA 
Italy, per il monitoraggio dei valutatori 
in campo, anche se non preavvisati. 

 

40. Obblighi dei Valutatori 
LRQA Italy durante le verifiche 

Nello svolgimento delle verifiche i 
valutatori LRQA Italy sono tenuti a: 

• mantenere un comportamento idoneo 
nei limiti di quanto necessario per 
raccogliere le informazioni utili a 
dimostratre l’effettiva conformità 
del sistema, la sua applicazione 
e maturità, l’efficacia delle azioni 
intraprese dall’Organizzazione, la 
capacità di soddisfare i requisiti legali 
cogenti, con esclusione di qualsiasi 
proposta specifica di soluzione sulle 
situazioni riscontrate; 

• mantenere tutte le informazioni 
ricevute strettamente confidenziali 
come indicato nel presente contratto 
e negli obblighi contrattuali con LRQA 
Italy, fatto salvo per quanto necessario 
a dare evidenza, nel rapporto, dello 
stato del Sistema; 

• attenersi strettamente a tutte le 
indicazioni e prescrizioni di sicurezza 
fornite dal Cliente prima della visita e 
nel corso della stessa. 

 
41. Modifiche al Sistema e/o 
all’ Organizzazione 

Il Cliente è tenuto ad informare LRQA Italy: 

preventivamente: 

• di qualsiasi progetto di modifica 
relativo a processi o al sistema 
documentale approvato o 
all’Organizzazione che possa avere 
effetto sulla conformità del Sistema 
alle norme/schemi di certificazione; 

tempestivamente: 

• di modifiche relative ad aspetti legali, 
commerciali, organizzativi o relativi 
alla proprietà; 

• della eventuale sospensione o 
cessazione parziale o totale di attività 
incluse nello scopo di certificazione, 
delle variazioni di indirizzo, di chiusure 
delle sedi incluse nella certificazione; 

• di incidenti rilevanti e/o provvedimenti 
sanzionatori e/o procedimenti 
giudiziali che possano avere attinenza 
con la prestazione delle attività coperte 
da certificazione; 

• di eventuali gravi carenze rilevate nei 
confronti di leggi cogenti che possano 
inficiare la conformità del sistema; 

con adeguato anticipo: 

• di eventuali richieste di estensione 
della certificazione ad attività o sedi 
non incluse nella precedente contratto 
di certificazione. 

A seguito del ricevimento della richiesta 
scritta di variazione, LRQA Italy, previa 
eventuale richiesta di informazioni 
aggiuntive, definirà e comunicherà per 
iscritto al Cliente le condizioni, le verifiche 
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necessarie e relativi compensi per le 
variazioni. 

Le verifiche saranno pianificate, solo a 
seguito dell’accettazione del Cliente dei 
costi comunicati e conferma del periodo 
richiesto per la variazione. 

Nessuna variazione che comporti verifiche 
aggiuntive potrà essere effettuata in corso 
di verifica, se non richiesta con adeguato 
anticipo, definita con LRQA Italy ed i 
relativi costi accettati dal Cliente. 

Nel caso di sospensione totale o parziale 
delle attività incluse nello scopo di 
certificazione per periodi superiori a 6 
mesi il Cliente deve informare LRQA Italy 
e richiedere la modifica del certificato 
con riduzione dello scopo o se del caso la 
temporanea sospensione. 

Le richieste di modifica al certificato 
dovranno essere inviate preferibilmente 
mediante la compilazione dell’apposito 
modulo disponibile sul sito 
www.lrqa.com/it. 

 
42. Rinnovo triennale 

La visita di rinnovo triennale deve essere 
effettuata con anticipo non inferiore a 
90 giorni rispetto alla data di scadenza 
indicata sul certificato, le eventuali Non 
Conformità Maggiori rilevate dovranno 
essere risolte con almeno 30 gg di anticipo 
rispetto la stessa data. 

Nel caso di verifica richiesta oltre tale 
termine, ovvero in caso di ritardo nella 
risoluzione di eventuali Non Conformità, 
LRQA non garantisce la conferma del 
rinnovo prima della scadenza del certificato. 

Eventuali periodi di scoperto della 
certificazione dovranno essere indicati 
sul certificato e LRQA non potrà essere 
ritenuto responsabile al riguardo. 

La verifica di rinnovo deve includere 
un riesame completo del sistema, 
con metodo di campionamento il cui 
approfondimento è in funzione dei 
risultati delle verifiche del triennio. La 
durata del rinnovo viene definita dal 
valutatore al termine dell’ultima verifica 
di mantenimento del triennio e sarà 
successivamente confermata da LRQA 
Italy al Cliente per iscritto, unitamente al 
relativi compensi. 

Il Cliente è tenuto ad informare 
tempestivamente LRQA Italy di eventuali 
modifiche significative nella dimensione 
aziendale e/o nelle attività prima della 
pianificazione della visità di rinnovo; 
qualora durante la visita LRQA Italy 
riscontrasse delle variazioni tali che 

rendono insufficiente la durata ed 
inadeguato il piano di verifica, la visita 
potrà essere interrotta ed addebitata. 

La verifica integrativa potrà essere 
programmata solo successivamente 
all’accettazione di nuova proposta 
economica, compatibilmente con la 
disponibilità di pianificazione. 

Nel caso non sia possibile effettuare 
la verifica di rinnovo entro la data di 
scadenza del certificato, la verifica di 
rinnovo dovrà avere la durata di una fase 2 
e dovrà essere programmata in modo tale 
che tutte le attività, inclusa la risoluzione 
di eventuali non conformità ed il riesame 
tecnico con esito positivo da parte di 
LRQA siano completate entro 6 mesi 
dalla scadenza del certificato. La verifica 
dovrà essere programmata entro i 3 mesi 
successivi alla scadenza del certificato. 

Nel caso di emissione di Non Conformità 
Maggiori o Minori vale quanto indicato 
ai paragrafi 14 e 15. Il riesame tecnico e 
la delibera per il rinnovo del certificato 
non potranno essere effettuati fino al 
soddisfacimento da parte del Cliente dei 
requisiti descritti al paragrafo 16. 

Successivamente alla scadenza dei 6 mesi, 
in caso di richiesta di ri-certificazione, si 
dovrà procedere con una verifica svolta 
come una certificazione iniziale e non si 
potrà riportare nel nuovo certificato la data 
di certificazione iniziale del precedente. 

Il rinnovo posticipato non può essere 
effettuato nel caso in cui si sia verificato 
un periodo di sospensione nei sei mesi 
antecedenti la scadenza del certificato. 

 
43. Modifiche societarie 

Il contratto di certificazione ed il relativo 
certificato non possono essere trasferiti a 
terzi senza il consenso scritto di LRQA Italy. 

Il Cliente è tenuto a comunicare 
tempestivamente in forma scritta a 
LRQA Italy eventuali modifiche della 
ragione sociale o della sede legale 
o della composizione societaria, di 
cessioni e/o acquisizioni di attività/ 
società incluse nella certificazione, 
preferibilmente utilizzando il modello 
disponibile sul sito http://www.lrqa. 
com/it ed a fornire le informazioni/ 
conferme richieste. 

A seguito dell’analisi delle informazioni 
del Cliente, LRQA Italy comunicherà 
le condizioni per la conferma della 
certificazione ovvero per l’emissione di 
nuovo contratto e certificato ovvero se 
necessario effettuare un verifica speciale 
prima dell’emissione del certificato. 

Il nuovo Certificato sarà emesso solo a 
seguito dell’accettazione del contratto da 
parte della nuova Società, se applicabile, 
ovvero a soddisfacente effettuazione 
delle verifiche necessarie e del successivo 
riesame tecnico. 

 
44. Rinuncia alla Certificazione 
e/o mancato rinnovo 

Il Cliente deve comunicare per iscritto 
a LRQA Italy la rinuncia ai servizi di 
certificazione nei termini previsti nel 
Contratto Servizi - Parte 2. 

LRQA procederà alla cancellazione del 
certificato dai database interni e degli 
Organismi di Accreditamento. 

Al ricevimento della comunicazione di 
cancellazione del certificato il Cliente 
dovrà provvedere agli obblighi indicati al 
paragrafo 47 del presente regolamento. 
Tali obblighi si applicano anche in caso 
di mancato rinnovo. La rinuncia alla 
certificazione non esonera il Cliente dal 
pagamento dei servizi già erogati. 

 
45. Sospensione del Certificato 

LRQA IT può sospendere il certificato 
qualora ricorra uno dei seguenti casi: 

a) per richiesta del Cliente; 

b) per mancata effettuazione delle 
verifiche di mantenimento nei termini 
previsti dal presente regolamento o 
dai regolamenti applicabili alla norma/ 
schema di certificazione; 

c) per mancata effettuazione di azioni 
correttive richieste nei termini indicati da 
LRQA Italy, a seguito di emissione di Non 
Conformità; 

d) per emissione di Non Conformità 
le cui azioni correttive non possano 
essere effettuate nei termini richiesti 
dai regolamenti applicabili alla norma/ 
schema di certificazione; 

e) per mancata comunicazione di 
variazioni significative al sistema come 
indicato al paragrafo 38 e 40 del presente 
regolamento; 

f) per mancati pagamenti dei corrispettivi 
dovuti per i servizi resi entro i termini stabiliti; 

g) per mancata accettazione di verifiche 
LRQA con accompagnamento dell’ 
Organismo di Accreditamento e/o con 
modalità di Market Surveillance; 

h) per comprovati giustificati reclami nei 
confronti del Cliente che non vengano 
risolti dal Cliente; 
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i) per continuato uso improprio o 
scorretto dei marchi di approvazione 
e/o per scorretta pubblicizzazione della 
certificazione 

j) per fatti gravi nei rispetti di leggi cogenti 
attinenti alle attività oggetto della 
certificazione, che vengano a conoscenza di 
LRQA Italy per il tramite del Cliente o di Atti 
Pubblici anche se non ancora comprovati, 
ma che possono indirettamente ledere la 
credibilità della certificazione rilasciata e la 
reputazione di LRQA; 

k) per fatti gravi o incidenti rilevanti o 
mortali che vengano a conoscenza di LRQA 
Italy per il tramite del Cliente o di Atti 
Pubblici anche se non ancora comprovati, 
ma che possono indirettamente ledere la 
credibilità della certificazione rilasciata e la 
reputazione di LRQA; 

l) per l’impossibilità da parte di LRQA 
Italy a contattare il Cliente per un periodo 
superiore a 3 mesi. 

La sospensione del certificato sarà 
comunicata per iscritto al Cliente con 
indicazione della data di decorrenza 
della sospensione e relativa durata in 
funzione della causa della sospensione. 
Il periodo di sospensione non potrà 
eccedere i 6 mesi. 

La sospensione potrà essere resa pubblica 
mediante comunicazione alle parti 
interessate o pubblicazione sul sito 
www.lrqa.com/it. 

A seguito di sospensione, decorreranno 
per il Cliente, con effetto immediato, 
gli obblighi indicati al paragrafo 47 del 
presente regolamento. 

Durante tutto il periodo di sospensione 
del certificato il Cliente avrà la facoltà di 
richiederne la riattivazione che avverrà 
con le modalità indicate al successivo 
paragrafo 45. 

 
46. Riattivazione 

A seguito di richiesta del Cliente, 
pervenuta per iscritto, entro il termine 
massimo di sospensione del certificato, la 
riattivazione: 

a) potrà essere effettuata solo a seguito 
di una visita per la verifica dello stato 
di conformità e mantenimento del 
Sistema di Gestione alla norma/schema 
di riferimento e del completamento, con 
esito positivo, del successivo riesame 
tecnico del rapporto; 

b) potrà essere comunicata per iscritto 
al Cliente, senza visita presso il Cliente 
esclusivamente nei casi in cui siano 

soddisfatte tutte le condizioni di seguito 
indicate: 

• la sospensione non sia stata originata da: 
 Non Conformità non risolte e/o ؞

mancato mantenimento del sistema 
 mancata effettuazione della verifica di ؞ 

sorveglianza 
 modifica significativa ؞

all’organizzazione o al sistema non 
comunicate 

• le cause che hanno originato la 
sospensione siano state rimosse e ne 
sia stata data dimostrazione a LRQA 
Italy e; 

• non sia stata superata la scadenza dei 
termini di sospensione. 

La durata della eventuale verifica in 
campo per la riattivazione ed il relativo 
compenso saranno preventivamente 
comunicati al Cliente per accettazione. 

Per la riattivazione del certificato saranno 
inoltre addebitate le spese amministrative 
di gestione della pratica, indicate in 
“Contratto – parte 1” 

Successivamente alla riattivazione del 
certificato, le verifiche di mantenimento 
saranno effettuate nei periodi previsiti 
dal Programma di Sorveglianza definito 
all’inizio di ogni ciclo di certificazione. 
L’intervallo di tempo tra la visita di 
riattivazione e la successiva verifica 
di mantenimento, non potrà essere 
superiore a 12 mesi. 

 
47. Cancellazione del Certificato 

Il certificato sarà cancellato da LRQA Italy 
qualora ricorra uno dei seguenti casi: 

a) il Cliente richieda la rescissione 
del contratto relativo ai servizi di 
certificazione; 

b) il Cliente non abbia dato risposta ad 
eventuali richieste di azioni correttive nei 
termini indicati nel presente regolamento, 
né a successivi solleciti scritti; 

c) sia comprovato un continuato uso 
improprio o scorretto dei marchi di 
approvazione e di accreditamento da 
parte del Cliente; 

d) sia pubblicizzata in maniera scorretta la 
certificazione e venga rifiutata la richiesta 
di rettifica da parte di LRQA ovvero non 
vengano completate tempestivamente le 
azioni richieste. 

e) LRQA Italy venga a conoscenza di un 
utilizzo scorretto del certificato da parte del 
Cliente, al fine di ottenere benefici in modo 
fraudolento e che il fatto sia comprovato; 

f) qualora il Cliente non adempia a 
quanto indicato al paragrafo 47 del 
presente regolamento a seguito della 
comunicazione di sospensione del 
certificato da parte di LRQA Italy; 

g) qualora siano scaduti i termini di 
sospensione del certificato e non sia 
pervenuta a LRQA Italy richiesta di 
riattivazione da parte del Cliente ovvero 
le azioni correttive richieste con la 
sospensione non siano state completate 
o non siano risultate soddisfacenti; 

h) qualora siano scaduti i termini della 
sospensione a seguito della mancata 
accettazione di verifiche LRQA con 
accompagnamento dell’ Organismo 
di Accreditamento e/o con modalità di 
Market Surveillance; 

i) qualora a seguito di comunicazione di 
sospensione del certificato per mancati 
pagamenti LRQA Italy non sia riuscita, 
con le normali procedure entro 3 mesi 
dalla comunicazione ad ottenere i 
pagamenti dovuti; 

j) qualora venga a conoscenza della 
cessazione totale di attività dell’Azienda, 
anche per il tramite di terzi, ovvero dell’avvio 
di procedure di liquidazione o fallimentari; 

k) qualora LRQA Italy venga a 
conoscenza di fatti gravi connessi 
con comportamenti scorretti e/o 
fraudolenti del Cliente anche se non 
ancora comprovati, ma che possono 
indirettamente ledere la credibilità della 
certificazione rilasciata e la reputazione 
di LRQA fra cui, a titolo esemplificativo 
ma non esaustivo: 

• inosservanza deliberata di requisiti 
legali o regolamentari; 

• frode deliberata inclusa la falsificazione 
di documenti; 

• atti di corruzione e/o analoghi 
comportamenti fraudolenti. 

La cancellazione del certificato e relativa 
data di decorrenza saranno comunicate 
per iscritto da LRQA Italy al Cliente o ai 
suoi rappresentati legali. 

A seguito di cancellazione decorreranno 
per il Cliente, con effetto immediato dalla 
data di cancellazione gli obblighi indicati 
al paragrafo 47 del presente regolamento. 

In caso di cancellazione il certificato non 
potrà essere riattivato. 

 
48. Obblighi del Cliente in caso 
di Sospensione / Cancellazione / 
Rinuncia / Mancato rinnovo 

A seguito di sospensione/cancellazione 



 

del certificato ed in caso di rinuncia al 
rinnovo il Cliente dovrà: 

• sospendere l’utilizzo di qualsiasi 
documento, mezzo di informazione 
commerciale, comunicazione 
promozionale che faccia riferimento 
alla certificazione o che contenga il 
marchio di approvazione; 

• comunicare a tutti i Clienti e/o 
Enti in cui la certificazione sia un 
requisito contrattuale o di qualifica, 
la sospensione/cancellazione della 
certificazione; 

• non accettare più ordini in cui la 
certificazione sia un requisito; 

• restituire il certificato a LRQA Italy in caso 
di cancellazione o mancato rinnovo. 

 
49. Comunicazione della 
sospensione / cancellazione 
da parte di LRQA Italy a terzi 
interessati. 

A seguito dell’invio della relativa 
comunicazione al Cliente LRQA Italy 
provvederà a: 

• cancellare l’approvazione dagli elenchi 
delle aziende certificate LRQA Italy. 

• comunicare la sospensione o 
cancellazione agli Enti di Accreditamento 
secondo quanto previsto dagli schemi 
di certificazione o regolamenti di 
accreditamento applicabili; 

• rendere disponibili pubblicamente i 
dati dei certificati sospesi/cancellati; 

• confermare la sospensione/ 
cancellazione a terze parti interessate 
che ne facciano richiesta. 

 
50. Reclami nei confronti di 
LRQA Italy 

Il Cliente ha la facoltà di presentare 
reclamo qualora non si ritenga soddisfatto 
dei servizi ricevuti. 

Il reclamo dovrà pervenire preferibilmente 

in forma scritta a mezzo lettera o e-mail 
e contenere i riferimenti quanto più 
possibile dettagliati in relazione ai fatti 
oggetto di reclamo. 

LRQA Italy provvederà entro 3 giorni 
dal ricevimento ad incaricare la 
persona più idonea all’interno della sua 
organizzazione affichè provveda all’analisi 
del reclamo ed alla formulazione di una 
proposta per la soluzione. Il Cliente sarà 
comunque contattato per conferma del 
ricevimento e presa in carico del reclamo 
anche nel caso che la persona incaricata 
non sia immediatamente disponibile. Il 
responsabile della soluzione del reclamo 
sarà sempre persona estranea al fatto ed 
alle possibili relative cause. 

La proposta di soluzione potrà essere 
formulata telefonicamente ed in caso 
di accettazione da parte del Cliente, 
confermata per iscritto. 

Qualora il Cliente non si ritenga ancora 
soddifatto della soluzione proposta ha la 
facoltà di avviare la procedura di ricorso 
come da nota informativa disponibile sul 
sito www.lrqa.com/it. 

 
51. Reclami nei confronti del 
Cliente 

Nell’eventualità che LRQA Italy riceva, 
anche per il tramite degli Enti di 
Accreditamento, giustificati reclami 
nei confronti del Cliente, che siano 
provati fondati, effettuerà una analisi 
delle cause del reclamo contattando il 
Cliente e, se necessario, potrà richiedere 
l’effettuazione di una visita di sorveglianza 
speciale con breve preavviso e/o emetterà 
richiesta di azione correttiva da effettuarsi 
entro un tempo definito. 

Nei casi più gravi potrà essere effettuata 
una visita senza preavviso come definito 
al paragrafo. 

Per ulteriori informazioni fare riferimento 
alla nota informativa disponibile sul sito 
www.lrqa.com/it. 

52. Variazioni delle norme 
e schemi di certificazione o 
regolamenti di accreditamento 

I servizi di valutazione e certificazione di 
sistemi di gestione sono effettuati in accordo 
a regolamenti specifici della norma/ 
schema di certificazione e sono soggetti alle 
modifiche imposte dagli enti normatori, 
dagli enti proprietari degli schemi, dai 
regolamenti degli Enti di Accreditamento, 
nonché dai regolamenti emessi dalle 
Pubbliche Amministrazioni in virtù di 
requisiti di legge. 

Qualora tali modifiche comportino 
una variazione obbligatoria ai requisiti 
di certificazione il Cliente sarà 
preventivamente informato della modifica 
e della decorrenza dell’applicazione. 

Il Cliente avrà la facoltà di rinunciare alla 
certificazione mediante comunicazione 
scritta e motivata a LRQA Italy entro la 
data di decorrenza e LRQA Italy provvederà 
alla cancellazione del Certificato dandone 
comunicazione scritta al Cliente. 

Gli obblighi di cui al paragrafo 47 
decorreranno dalla data di ricevimento 
della conferma di cancellazione. 

Le modifiche si intenderanno accettate 
qualora non pervengano comunicazioni 
di rinuncia entro la data di decorrenza 
della variazione. 

53. Informazione al Cliente e 
informative sulle procedure di 
certificazione 

Per tutto quando non specificato nel 
presente Regolamento si rimanda 
al Contratto Servizi Parte 1, 2 e 3 (se 
applicabile), ed alle note informative sulle 
procedure di certificazione e sulle attività 
svolte per le verifiche di conformità, 
disponibili sul sito www.lrqa.com/it. 

Il Cliente sarà inoltre preventivamente 
informato di eventuali significative 
modifiche al presente Regolamento. 

Contattaci 
Per ulteriori informazioni visitate www.lrqa.com/it
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