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Descrizione delle casistiche   
Si possono presentare le seguenti 
casistiche generali:  Variazioni che non 
impattano sul sistema di gestione 
certificato Rientrano in questa 
casistica tutte le richieste di variazione 
che riguardano aspetti esclusivamente 
formali quali ad esempio:   

• la modifica dell’indirizzo di una o 
più unità locali 
dell’Organizzazione (senza che le 
stesse abbiano subito alcun 
trasferimento) ovvero nel caso in 
cui sia cambiato il nome della via, 
il numero civico, il CAP oppure la 
Provincia di appartenenza; 

• la modifica della ragione sociale 
dell’Organizzazione per 
cambiamento del nome societario 
o della tipologia di società (spa, 
srl, sas ecc.) qualora essa non sia 
accompagnata da una 
riorganizzazione con effetti sulle 
responsabilità chiave in seno al 
Sistema di Gestione Certificato; 

In questi casi LRQA emetterà d’ufficio 
un certificato di conformità allo 
standard di riferimento sulla base delle 
modifiche comunicate dal cliente.   

Variazioni che impattano sul sistema di 
gestione certificato   

Rientrano in questa casistica tutte le 
richieste di variazione che impongono 
o implicano significative modifiche nel 
quadro delle responsabilità  
nell’ambito del sistema di gestione 
certificato ovvero della revisione 
parziale o totale del sistema 
documentale di supporto. Di seguito si 
riportano alcuni esempi:   

• la modifica di indirizzi, nome e 
tipologia della società, per effetto 
di vendita, scissione, acquisizioni 
o fusioni societarie con 
sostanziale revisione del quadro 
di riferimento delle 
responsabilità, e adozione di 
standard gestionali differenti (es. 
imposti dalle società partner o 
acquirenti);  

• riduzioni di scopo per cessazione 
attività. 

In questi casi LRQA emetterà un 
certificato di conformità allo standard 
di riferimento solo a seguito di riesame 
tecnico del dettaglio delle variazioni e 
modifiche. Nei casi più complessi si 
potrà rendere necessaria una verifica 
presso il cliente al fine di accertare il 
mantenimento dei requisiti per il 
rilascio del certificato a seguito delle 
modifiche e variazioni comunicate dal 
cliente.   
 
 

Comunicazione delle modifiche 
dell’Organizzazione e richiesta di 
riemissione certificato 

Introduzione   

Questa nota ha lo scopo di 
fornirvi maggiori informazioni 
sulle modalità di richiesta di 
variazioni a certificati già emessi 
da LRQA, a seguito di 
cambiamenti di vario gnere che 
possono aver interessato la 
Vostra Organizzazione 
successivamente all’emissione 
dei certificati stessi. 
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Modalità Operative   
Qualsiasi modifica rientrante nelle 
casistiche sopra citate dovrà essere 
comunicata ad LRQA a mezzo posta, 
entro 30 giorni, ed essere 
accompagnata dal modulo allegato al 
presente documento, debitamente 
compilato in tutte le sue parti. Sarà 
cura di LRQA comunicare al cliente  se 
la richiesta di variazione/modifica è 
stata accettata d’ufficio o se si rende 
necessaria una revisione tecnica della 
natura e dettaglio delle modifiche e del 
relativo impatto sul sistema di 
gestione certificato. In tal caso 
potranno essere richieste informazioni 
e/o documentazione utili allo scopo 
o la visita presso il cliente come 
anticipato nel paragrafo precedente. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
Viale Monza 265 
20126 Milano 
Italia
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