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INTRODUZIONE
La norma in oggetto del presente regolamento specifica i principi, i requisiti e le linee guida per la quantificazione e la
rendicontazione della Carbon Footprint di un prodotto (CFP).
L’impronta climatica di un prodotto (CFP) è la quantificazione delle emissioni di gas serra (GHG) legate all’intero ciclo
di vita di un prodotto. Nel conteggio sono quindi considerate tanto le emissioni collegate all’estrazione e
trasformazione della materia prima, quanto quelle legate alla produzione, al trasporto, all’utilizzo e lo smaltimento
finale del prodotto.
La norma UNI EN ISO 14067:2018 introduce anche la possibilità di verificare la CFP Systematic Approach.
L’implementazione della CFP Systematic Approach permette l’emissione di singole CFP sviluppate dalla parte
responsabile senza una verifica preventiva da parte di CSQA.

1. ACCREDITAMENTO
CSQA offre il servizio di verifica e convalida/validazione della CFP e il servizio di certificazione della CFP Systematic
Approach.
In particolare, nel caso della CFP l’attività di verifica è intesa come un’attività puntuale finalizzata a valutare
l’attendibilità di dati relativi al calcolo della CFP in uno specifico arco temporale, non prevede alcun ciclo di
sorveglianza pluriennale e si conclude con l’emissione di un attestato, mentre, nel caso della CFP Systematic
Approach, il certificato ha una validità triennale ed è prevista un’attività di sorveglianza annuale.
Nello specifico, l’attività di verifica riguarda i dati storici, mentre l’attività di validazione riguarda dati previsionali.
L’accreditamento secondo la norma UNI EN ISO 14065 riguarda l’attività di verifica, non l’attività di validazione.

2. GENERALITÀ
Il presente regolamento descrive l’iter adottato da CSQA per la verifica e convalida della Carbon Footprint, o impronta
climatica, di uno o più prodotti e della CFP Systematic Approach in conformità alla norma UNI EN ISO 14067:2018 e
successive revisioni (di seguito UNI EN ISO 14067). Come previsto dalla norma di riferimento, con il termine prodotto
si intende bene o servizio.
CSQA si impegna ad applicare le specifiche di spesa stabilite sulla base delle tariffe vigenti garantendone l’equità e
l’uniformità di applicazione.
Il certificato/attestato rilasciato da CSQA non potrà mai costituire attestato del rispetto delle leggi applicabili in campo
ambientale e in materia di Codice del Consumo, che resta di esclusiva responsabilità dell’Organizzazione.
CSQA non fornisce servizi di consulenza per la redazione di asserzioni relative ai gas serra.

3. CONDIZIONI PER L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO/ATTESTATO
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CSQA verifica e convalida le Carbon Footprint a fronte della norma UNI EN ISO 14067 e di eventuali PCR (Product
Category Rules) pertinenti.
La CFP può essere calcolata per singolo prodotto o per prodotti simili (appartenenti alla stessa tipologia derivanti dal
medesimo processo produttivo e sito di produzione), purché la variazione della CFP sia inferiore al ± 10%.
Nel caso della CFP l’attività di verifica è intesa come un’attività puntuale finalizzata a valutare l’attendibilità di dati
relativi al calcolo della CFP in uno specifico arco temporale e non prevede alcun ciclo di sorveglianza pluriennale
(eventuali contratti pluriennali tra CSQA e l’Organizzazione sono intesi come contratti relativi ad attività multiple di
verifiche autonome).
Nel caso della CFP Systematic Approach il certificato ha una validità triennale ed è prevista un’attività di sorveglianza
annuale.
L’Organizzazione, per ottenere il certificato/attestato, deve:
 aver effettuato uno studio CFP e renderlo disponibile a CSQA con un anticipo di almeno 7 giorni rispetto alla
data prevista della verifica/validazione; nel caso della CFP Systematic Approach è richiesto all’Organizzazione
l’invio delle procedure previste dall’allegato C della norma UNI EN ISO 14067, l’elenco delle CFP sviluppate e,
a titolo di esempio, almeno uno studio CFP per ogni PCR eventualmente compresa nel sistema o, nel caso non
fossero applicate PCR per tutti i prodotti compresi, almeno uno studio per ogni macrotipologia di prodotto
compresa nel campo di applicazione della CFP SA;
 aver identificato e tenere sotto controllo i requisiti specificati, compresi quelli cogenti;
 prendere tutti i provvedimenti necessari per consentire la corretta conduzione delle attività di valutazione
previste nel presente regolamento;
 permettere al personale incaricato da CSQA l’accesso alla documentazione, alle registrazioni, alle aree e al
personale interessato alla verifica;
 permettere al personale incaricato di prendere visione del progetto sviluppato all’interno dell’eventuale
software (es. Simapro o Gabi) utilizzato per il calcolo della CFP, al fine di poter valutare la correttezza delle
scelte operate per il calcolo della CFP;
 permettere la partecipazione alle diverse verifiche ispettive, previa comunicazione scritta di CSQA, ad
osservatori di CSQA, valutatori dell’organismo di accreditamento o di altro Ente/Federazione di cui CSQA è
membro. Lo scopo di tali partecipazioni è l’addestramento di nuovo personale e/o la sorveglianza
sull’operato dei valutatori di CSQA. Gli osservatori/valutatori in affiancamento accompagnano sempre i
valutatori di CSQA durante lo svolgimento della verifica ispettiva;
 garantire la disponibilità del personale (interno e/o esterno) responsabile del progetto LCA-Carbon Footprint
e che ha realizzato lo studio/modello;
 comunicare in forma scritta ed in anticipo i nominativi di eventuali consulenti aziendali che hanno progettato,
realizzato e mantenuto lo studio CFP;
 comunicare in anticipo i nominativi di eventuali consulenti dell’Organizzazione che partecipano alla verifica
ispettiva, i quali devono mantenere esclusivamente il ruolo di osservatori, a meno che non chiamati in causa
da uno dei componenti del Gruppo di Valutazione per chiarimenti;
 mantenere, per tutto il periodo di validità della certificazione, le condizioni che ne hanno permesso il rilascio;
 comunicare tempestivamente a CSQA qualsiasi modifica sostanziale o cambiamento significativo sia
apportato alla CFP Systematic Approach;
 formulare le proposte di azioni correttive compilando e firmando i moduli relativi, inviandone copia a CSQA
secondo le modalità e le tempistiche indicate nel rapporto di verifica, salvo indicazione diversa da parte di
CSQA;
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soddisfare tutte le richieste di azioni correttive di CSQA entro il periodo di tempo concordato;
regolare le specifiche di spesa riportate nell’offerta economica di riferimento, in relazione all'attività di
verifica svolta da CSQA, indipendentemente dall'esito della stessa;
mantenere, per tutto il periodo di validità della certificazione, una registrazione di tutti i reclami pervenuti e
la documentazione delle relative azioni correttive intraprese. L’Organizzazione deve prendere in
considerazione anche i reclami pervenuti da eventuali altri soggetti coinvolti nel progetto di certificazione e
per i quali si assume la responsabilità della conformità del prodotto;
informare tempestivamente CSQA per eventuali segnalazioni, comunicazioni scritte, richieste e/o copie di
annotazioni verbali significative da parte di amministratori di programmi relativi a CFP applicabili;
comunicare a CSQA i casi in cui sia coinvolta in procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulla
responsabilità da prodotto o comunque a violazioni di leggi applicabili in relazione alla certificazione compresi
i procedimenti per pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole e comparativa che vedano
coinvolti i prodotti oggetto di certificazione.

A seguito del mancato rispetto delle condizioni sopra riportate CSQA, in relazione alla frequenza e gravità degli eventi,
adotterà le azioni del caso.
L’Organizzazione è l’unica responsabile, sia nei confronti dei suoi clienti sia nei confronti dei terzi, per tutto quanto
attiene ai prodotti/servizi e alle loro caratteristiche e requisiti, ed alla rispondenza di tali prodotti e/o servizi a tutte le
disposizioni normative, di legge e/o regolamentari applicabili.

4. RICHIESTA DI VERIFICA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE
Per poter accedere alla verifica, l’Organizzazione, previa sottoscrizione del questionario per l’invio del preventivo,
dovrà sottoscrivere tramite il proprio rappresentante legale e restituire a CSQA il Contratto di Certificazione del quale
il presente documento è parte integrante. Il Contratto di Certificazione riporta i seguenti elementi:
 Parte 1: Offerta economica;
 Parte 2: Conferma d’ordine comprensiva delle Condizioni generali di Contratto.
Al fine di dare corso all’iter di valutazione l’Organizzazione deve fornire a CSQA e al Responsabile del Gruppo di
Verifica (RGV) lo study report CFP (con un anticipo di almeno 7 giorni rispetto alla data prevista per della
verifica/validazione). Nel caso della CFP Systematic Approach l’Organizzazione deve fornire:
- le procedure previste dall’allegato C della norma UNI EN ISO 14067,
- l’elenco delle CFP sviluppate e
- almeno uno studio CFP per ogni PCR eventualmente compresa nel sistema o, nel caso non fossero applicate
PCR per tutti i prodotti compresi, almeno uno studio per ogni macrotipologia di prodotto compresa nel
campo di applicazione della CFP SA.
L’Organizzazione dovrà produrre il certificato di iscrizione dell’Organizzazione ad una Camera di Commercio o
documento equivalente.

5. CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI
CSQA classifica le situazioni di non rispondenza ai requisiti specificati nei documenti di riferimento come non
conformità. Le non conformità sono classificate in:
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MAGGIORE (o Sostanziale): carenze nel soddisfare uno o più requisiti della norma o situazioni che sollevano
dubbi significativi in merito alla capacità del sistema di conseguire i risultati previsti. In altre parole sono
presenti discrepanze rilevanti in merito all’esattezza del dato e/o della capacità di controllo dello stesso.
L’emissione di non conformità Maggiori comporta l’interruzione dell’iter di verifica fino a che l’Organizzazione
non abbia provveduto ad intraprendere efficaci azioni correttive per eliminare le carenze riscontrate. Tali
azioni correttive dovranno essere necessariamente accettate e verificate nella loro efficacia da CSQA, che si
riserva, in qualsiasi momento e in relazione alla tipologia e gravità degli eventi, di adottare le azioni del caso
che possono comportare:
o

l’effettuazione di una verifica ispettiva supplementare e/o con breve preavviso;

o

nel caso di carenze esclusivamente riconducibili alla documentazione rilevante prevista dalla norma
di riferimento, una regolarizzazione di detta documentazione che dovrà essere inoltrata a CSQA
entro una data prefissata;

o

sospensione/revoca della certificazione (V. Condizioni Generali di Contratto) (circostanza valida solo
per CFP Systematic Approach).

Un eventuale rilievo relativo al valore dichiarato di CFP si considera sempre NC maggiore.


MINORE (o Lieve) (opzione valida solo per CFP Systematic Approach): nel caso della carenza relativa ad un
requisito specificato che non mette in discussione l’efficacia e la conformità globale del sistema. L’emissione
di una non conformità Minore comporta per l’Organizzazione l’obbligo ad intraprendere efficaci azioni
correttive per eliminare le carenze riscontrate. Tali azioni correttive dovranno essere necessariamente
accettate da CSQA che ne valuterà l’efficacia nel corso della successiva verifica ispettiva.

CSQA considera eventuali RACCOMANDAZIONI come “spunti per il miglioramento”.

6. VISITA PRE-CERTIFICATIVA
L’Organizzazione, se lo ritiene utile, può richiedere a CSQA, l’effettuazione di una visita pre-certificativa. La richiesta
deve essere fatta al momento della sottoscrizione del contratto o mediante altra richiesta scritta.
La visita pre-certificativa ha lo scopo di:


individuare la dimensione, la struttura e l’attività dell’Organizzazione;



individuare il grado di preparazione dell’Organizzazione a sostenere l’iter di certificazione.

La visita pre-certificativa è facoltativa e può essere richiesta una sola volta. Il numero di giornate necessarie per la sua
esecuzione è stabilito in funzione della tipologia e dimensione dell’Organizzazione.
La data e il programma della visita pre-certificativa sono definite da CSQA in accordo con l’Organizzazione.
Al termine della visita pre-certificativa, il Gruppo di Verifica rilascia un rapporto che non conterrà indicazioni relative al
grado di conformità del prodotto/processo/servizio ma relative al grado di preparazione a sostenere l’iter certificativo.

7. NOMINA DEL GRUPPO DI VALUTAZIONE
CSQA procede a nominare un Gruppo di Valutazione (composto da un valutatore Responsabile del gruppo stesso
(RGV) ed eventualmente da altri valutatori).
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CSQA comunica preventivamente all’Organizzazione i nominativi dei componenti il Gruppo di Valutazione.
L’Organizzazione ha a disposizione 24 ore per sollevare, in forma scritta, eventuali obiezioni e richiedere la
sostituzione di uno o più dei valutatori.

8. ITER DI VALUTAZIONE
Il personale incaricato da CSQA eseguirà l’attività di valutazione a fronte della norma UNI EN ISO 14067 nella revisione
corrente e successive modifiche e integrazioni e di eventuali PCR (Product Category Rules)
La valutazione sarà effettuata secondo la norma UNI EN ISO 14065, UNI EN ISO 14064-3 e UNI CEN ISO/TS 14071 nelle
revisioni correnti e successive modifiche e integrazioni e secondo le disposizioni in merito all’accreditamento per lo
schema CFP.
La fase di valutazione inizia solamente dopo l’invio da parte dell’Organizzazione di quanto riportato al capitolo 3.
I valutatori di CSQA nel corso delle verifiche sono tenuti a limitare al minimo le interferenze con l’attività
dell’Organizzazione.
L’attività di valutazione CFP è articolata nelle seguenti fasi (formalizzate nei seguenti documenti):
 Analisi documentale
 Rapporto di analisi documentale
 Analisi dei rischi
 Rapporto di analisi documentale
 Pianificazione
 Piano di verifica
 Esecuzione della verifica

 Rapporto di verifica.
8.1 FASE DI ANALISI DOCUMENTALE
Al fine di dare corso all’iter, l’Organizzazione deve fornire a CSQA e al Responsabile del Gruppo di Valutazione (in
seguito RGV) la documentazione riportata al capitolo 3 (con un anticipo di almeno 7 giorni rispetto alla data prevista
per della verifica/validazione). RGV valuterà tale documentazione in termini di completezza e correttezza, in accordo
ai requisiti della UNI CEN ISO 14067 e della PCR, ove presente.
Nel caso della CFP, la valutazione documentale prende in considerazione almeno quanto segue dello studio CFP:
 l’adeguatezza dell’UF (e/o dell’UD) considerata e i relativi flussi di referenza;
 le emissioni GHG relative alle fasi principali del ciclo di vita del prodotto e la loro effettiva ripartizione (es.
fossile, biogenica, etc);
 i confini di sistema fisici, temporali e geografici;
 i criteri di cut-off e la loro corretta applicazione;
 l’approccio e le modalità di allocazione;
 il peso relativo delle singole fasi del ciclo di vita e l’adeguatezza del livello di dettaglio dello studio adottato
per le fasi più rilevanti;
 le valutazioni sulla qualità dei dati;
 i risultati delle analisi di sensibilità e di incertezza dello studio CFP;
 le assunzioni adottate per le fasi di uso e di fine vita, ove applicabile.

CSQA Certificazioni Srl
Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011 – Fax 0445 313070
csqa@csqa.it

– www.csqa.it

Verificato da: DIR

Approvato da: CSI

ITA_REG_CFP

Rev 05 –
27/05/2020

Pag. 9 di 15

Nel caso della CFP Systematic Approach, la valutazione documentale include anche gli altri documenti indicati al §3.
In entrambi i casi, eventuali carenze classificate come “NC” in valutazione documentale devono essere risolte in via
preventiva ad ogni altra ulteriore attività di verifica. La non completa risoluzione di tali NC può rappresentare un
elemento ostativo al proseguimento della verifica. La classificazione dei rilievi è riportata al capitolo 5 del presente
regolamento.
Eventuali aree critiche individuate in valutazione documentale, laddove non presidiate correttamente, potrebbero
generare delle NC in fase di verifica.
Se il Responsabile del Gruppo di Valutazione ritiene inoltre che la documentazione valutata non contenga informazioni
sufficienti a completare in modo esaustivo la valutazione documentale, richiederà i necessari dati e informazioni
aggiuntive alla parte responsabile. La mancata trasmissione delle integrazioni richieste rappresenta un elemento
ostativo alla prosecuzione dell’iter.
RGV incaricato valuta la documentazione presentata dall’Organizzazione per verificarne l'adeguatezza rispetto agli
standard di riferimento sopra citati, redige ed invia alla stessa il Rapporto Esame Documentazione (RED).
La documentazione dell’Organizzazione può quindi risultare:
 approvata: se non sono state rilevate non conformità;


approvata con riserva: se il giudizio complessivo del Gruppo di Valutazione non pregiudica l’esecuzione delle
successive fasi di valutazione e la cui soluzione deve essere presentata direttamente al Gruppo di Valutazione
il giorno della verifica ispettiva;



non approvata: se il giudizio complessivo del Gruppo di Valutazione sulle non conformità rilevate pregiudica
l’esecuzione delle successive fasi di valutazione. Il Gruppo di Valutazione richiederà i necessari dati e
informazioni aggiuntive alla parte responsabile. La mancata trasmissione delle integrazioni richieste
rappresenta un elemento ostativo alla prosecuzione dell’iter. In questo caso l’iter viene sospeso fino alla
avvenuta soluzione delle non conformità, entro un tempo massimo di un anno, pena l’archiviazione della
pratica.

Qualora la valutazione documentale non sia approvata alla prima presentazione, CSQA si riserva la possibilità di
apportare modifiche al contratto di certificazione.
Il risultato della valutazione documentale sarà utilizzato dal Gruppo di Valutazione come dato di input per l’analisi del
rischio della verifica e lo sviluppo del piano di verifica.
8.2 ANALISI DEI RISCHI
Sulla base della valutazione documentale, RGV effettuerà l’analisi dei rischi di quanto fatto pervenire
dall’Organizzazione, prendendo in considerazione le sorgenti e la scala di eventuali errori, omissioni o errate
rappresentazioni al fine di definire le priorità delle aree e l’estensione della verifica dei dati e delle informazioni della
CFP e per fornire l’input allo sviluppo del piano di verifica. L’analisi dei rischi è basata sulla valutazione documentale e
su ogni altra ulteriore informazione utile a comprendere la natura e complessità del ciclo di vita e le caratteristiche dei
principali processi oggetto di studio.
L’analisi dei rischi considera almeno quanto segue:
 il livello di dettaglio della documentazione disponibile;
 la natura dei metodi di allocazione;
 il grado di complessità e l’estensione dei confini di sistema;
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la rappresentatività degli scenari d’uso e fine vita, ove applicabili.

Il risultato dell’analisi del rischio, assieme alla valutazione documentale, è formalizzato nel Rapporto Esame
Documentazione (RED).
CSQA si riserva di apportare eventuali modifiche al contratto a seguito delle risultanze evidenziate dalla valutazione
documentale e dall’analisi dei rischi.
8.3 PIANIFICAZIONE
CSQA pianifica con l’Organizzazione la data della verifica con un anticipo di almeno 3 giorni. L’Organizzazione ha a
disposizione 24 ore per sollevare, in forma scritta, eventuali obiezioni sulla composizione del Gruppo di Valutazione e
richiedere la sostituzione di uno o più valutatori. Tale eventuale richiesta non potrà essere accettata da CSQA nel caso
di aspetti inerenti le competenze tecniche del gruppo di valutazione.
RGV definisce e invia all’Organizzazione e a CSQA un piano di verifica dettagliato sulla base dei risultati della
valutazione documentale e dell’analisi dei rischi.
8.4 ATTIVITÀ DI VERIFICA
L’attività di verifica è effettuata dal Gruppo di Valutazione sulla base della documentazione indicata al capitolo 3, del
progetto sviluppato all’interno dell’eventuale software e della reportistica di verifica di CSQA.
L’attività di verifica è principalmente finalizzata ad ottenere dati e informazioni sufficienti per valutare la CFP e per
verificare l’affidabilità di sistema di raccolta, elaborazione e controllo dei dati. Nel corso della verifica il Gruppo di
Valutazione prende visione del progetto sviluppato all’interno dell’eventuale software (es. Simapro o Gabi) utilizzato
per il calcolo della CFP, al fine di poter valutare la correttezza delle scelte operate per il calcolo della CFP. Non è
possibile concludere con esito positivo una verifica CFP senza aver potuto verificare, pur sotto la guida del personale
responsabile del progetto, quanto realizzato all’interno del software.
In particolare, l’implementazione della CFP Systematic Approach permette l’emissione di singole CFP sviluppate
dall’Organizzazione senza una verifica preventiva da parte di CSQA. La valutazione delle singole CFP sviluppate verrà
svolta a campione durante le attività di verifica. Nel caso della CFP Systematic Approach la verifica deve includere
anche la corretta implementazione delle procedure a supporto della stessa e deve prevedere la verifica on-site.
Al termine della verifica è consegnata all’Organizzazione una copia del rapporto di verifica e di eventuali rilievi
verbalizzati dal Gruppo di Valutazione, sotto forma di non conformità o spunti di miglioramento (v. capitolo 5).
Eventuali modifiche apportate da CSQA al rapporto di verifica vengono comunicate all’Organizzazione.
In caso di gravi non conformità CSQA chiederà opportune azioni correttive all’Organizzazione richiedente e a seguito
della valutazione delle stesse stabilirà eventuale follow up e/o eventuali verifiche supplementari.
I valutatori CSQA sono tenuti a limitare al minimo le interferenze con l’attività dell’Organizzazione.

9. MODALITÀ DI CONDUZIONE DELLE VERIFICHE
L’analisi documentale e l'analisi dei rischi si svolgono da remoto, precedentemente al giorno della verifica vera e
propria, che di norma è svolta on-site. Nel caso della CFP la verifica può essere svolta anche parzialmente off-site.
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La verifica on-site permette la valutazione:
 della coerenza fisica tra il sito produttivo e quanto descritto nello studio CFP;
 della corretta raccolta dei dati primari, tracciandoli dalla loro sorgente grezza, attraverso tutte le eventuali
elaborazioni successive;
 dell’attendibilità del modello sviluppato nello studio CFP.
Nel caso della CFP, l'attività di verifica può essere svolta parzialmente off-site qualora siano disponibili da remoto dati
e informazioni sufficienti per valutare la CFP e per verificare l’affidabilità del sistema di raccolta, elaborazione e
controllo dei dati.
Nel caso della CFP Systematic Approach è prevista la verifica on-site sia in prima certificazione sia in
sorveglianza/rinnovo.
Sia nel caso di CFP sia nel caso di CFP Systematic Approach non si esclude che la verifica dell’applicazione del modello
LCA si possa svolgere presso la sede della struttura di consulenza che elabora i dati e predispone il report da verificare,
si conferma d’altra parte la necessità di prendere visione anche dei processi produttivi e di verificare la corretta
implementazione delle procedure da parte dell’organizzazione responsabile del processo.

10. VERIFICHE ISPETTIVE SUPPLEMENTARI
In caso di situazioni particolari quali ad es. elevato numero di non conformità o mancata approvazione della
documentazione, CSQA si riserva di procedere all’effettuazione di una verifica ispettiva supplementare avente il fine di
verificare l’adozione da parte dell'Organizzazione di efficaci azioni correttive per eliminare le carenze riscontrate.

11. DELIBERA DELLA CERTIFICAZIONE
La pratica viene portata all’esame del Comitato Esecutivo di Certificazione di CSQA (nel caso di CFP, dopo ciascuna
verifica/validazione) solo quando l’Organizzazione ha gestito in modo adeguato tutte le NC maggiori emerse.
CSQA, prima di prendere una decisione, si accerta che:
 le informazioni fornite dal gruppo di verifica siano sufficienti rispetto ai requisiti ed al campo di applicazione;
 ogni eventuale non conformità maggiore (v. § 4) sia stata riesaminata e accettata e ne sia stata verificata
l’efficacia del trattamento e delle azioni correttive;
 ogni eventuale altra non conformità (v. § 4) sia stata riesaminata e accettata.
Il Comitato delibera il rilascio del certificato/attestato o meno. Una copia della Delibera di Certificazione (MOD DCE)
con l’indicazione dell’esito dell’esame del Comitato verrà inviata all’Organizzazione per opportuna conoscenza.
L’Esito del Comitato di Certificazione può essere di due tipi:
a) PARERE POSITIVO, quando è possibile rilasciare l’attestato/certificato rispettivamente per la CFP/CFP
Systematic Approach e non vi sono discrepanze rilevanti, sotto il profilo della correttezza del dato e della
capacità di controllo e monitoraggio dello stesso;
b) PARERE NEGATIVO, quando non è possibile rilasciare l’attestato/certificato rispettivamente la CFP/CFP
Systematic Approach a causa di discrepanze rilevanti sul fronte della correttezza del dato e/o della capacità
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dell’Organizzazione di gestire in qualità il dato oppure quando non vi sono basi sufficienti per formulare un
giudizio professionale coerente.
Nel caso di non concessione dell’attestato/certificato, l’Organizzazione ne sarà informata per iscritto precisando le
oggettive motivazioni che hanno portato alla decisione. Una nuova domanda potrà essere presentata non prima di sei
mesi dal momento di comunicazione della decisione negativa.
In caso di esito positivo, CSQA rilascerà all’Organizzazione un certificato/attestato sulla base dei documenti di
riferimento.
In seguito al rilascio del certificato/attestato l’Organizzazione sarà inserita nell’elenco del sito internet di CSQA relativo
alle organizzazioni che hanno ottenuto il certificato/attestato CFP/CFP Systematic Approach
(www.csqa.it/Services/aziende-certificate). Nel caso della CFP l’Organizzazione rimane in tale elenco per un anno,
mentre nel caso della la CFP Systematic Approach fino a quando è valido il certificato.

12. EMISSIONE DELL’ATTESTATO/CERTIFICATO
In seguito alla delibera della certificazione da parte del Comitato Esecutivo, CSQA rilascerà all’Organizzazione un
attestato di verifica/validazione che include:

un codice numerico di riferimento;

la norma di riferimento;

il soggetto titolare dell’attestato;

la descrizione del prodotto oggetto di CFP;

la CFP-PCR o la pertinente PCR utilizzata;

l’unità funzionale (UF), o l’unità dichiarata (UD) ove prevista dalla PCR;

il valore di CFP espresso in kg (o g) di CO2e per UF o UD;

i confini temporali della CFP;

la ripartizione del valore di CFP per le principali fasi del ciclo di vita (upstream, core, downstream) ove
presente la PCR di riferimento;

gli stabilimenti produttivi inclusi nello studio;

i confini del sistema nel caso di CFP parziale o la conferma che la CFP comprenda tutte le fasi dalla culla alla
tomba;

le eventuali fasi escluse dai confini del sistema, ove applicabile

il riferimento al CFP study report (compresi titolo, data e versione).
L’attestato di verifica non contiene alcun riferimento ad eventuali compensazioni (offset) delle emissioni GHG
intraprese dall’Organizzazione.
Nel caso della CFP Systematic Approach il certificato ha validità triennale e include:
 un codice numerico di riferimento;
 la norma di riferimento;
 il soggetto titolare del certificato;
 il campo di applicazione (identificato dalle PCR applicate o, in assenza di PCR, dalle macrotipologie di prodotti
compresi nella CFP SA, con eventuali ulteriori specifiche).
L’attestato/certificato viene rilasciato da CSQA in regime di licenza d’uso. In base a tale licenza l’Organizzazione è
autorizzata a dichiarare la specifica Carbon Footprint di Prodotto/CFP Systematic Approach conforme ai requisiti.
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Pertanto la responsabilità per qualsiasi comunicazione in merito rimane esclusivamente dell’Organizzazione, che si
obbliga a sollevare CSQA da qualunque pregiudizio o pretesa da parte di terzi in caso di non conformità.

13. SALVAGUARDIA DELL’IMPARZIALITÀ
L’attività di verifica di CSQA viene, come richiesto dalle norme di accreditamento, costantemente sottoposta a
controllo da parte del Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità. Tale Comitato è composto da un’equa
rappresentanza di tutte le parti interessate alla certificazione quali, ad esempio, le Organizzazioni dei Consumatori e le
Associazioni industriali e del commercio.
Compito principale di tale Comitato è quello di salvaguardare l’imparzialità delle attività di CSQA garantendo il rispetto
delle norme di accreditamento applicabili e la buona esecuzione delle attività di certificazione.

14. SORVEGLIANZE ANNUALI PER LA CFP SYSTEMATIC APPROACH
Nel caso della CFP l’attività di verifica è intesa come un’attività puntuale finalizzata a valutare l’attendibilità di dati
relativi al calcolo della CFP in uno specifico arco temporale e non prevede alcun ciclo di sorveglianza pluriennale
(eventuali contratti pluriennali tra CSQA e l’Organizzazione sono intesi come contratti relativi ad attività multiple di
verifiche autonome).
Nel caso della CFP Systematic Approach il certificato ha una validità triennale ed è prevista un’attività di sorveglianza
annuale, finalizzata a valutare la corretta implementazione delle procedure di supporto e il corretto sviluppo delle
singole CFP (sulla base di un campionamento) realizzate all’interno della CFP Systematic Approach nel corso del
periodo intercorso dalla precedente verifica.
L’attività di sorveglianza prevede un’analisi documentale e una vera e propria verifica. Al fine di eseguire l’analisi
documentale, l’Organizzazione, con un anticipo di almeno 7 giorni rispetto alla data prevista della verifica, deve inviare
a CSQA l’elenco delle CFP sviluppate e, a titolo di esempio, almeno uno studio CFP per ogni PCR eventualmente
compresa nel sistema o, nel caso non fossero applicate PCR per tutti i prodotti compresi, almeno uno studio per ogni
macrotipologia di prodotto compresa nel campo di applicazione della CFP SA.
Al termine di un ciclo di sorveglianze annuali è prevista una verifica di rinnovo paragonabile, come modalità e grado di
approfondimento, ad una verifica di prima certificazione.
Qualora durante l’attività di sorveglianza si riscontrino delle situazioni in contrasto con il presente regolamento o con
le citate Condizioni Generali di Contratto, esse saranno segnalate all’Organizzazione che dovrà intraprendere tutte le
azioni necessarie per eliminare più rapidamente possibile tali difformità. Tali azioni devono essere comunicate a CSQA
e da questi accettate.
Il mancato rispetto degli impegni in ordine all’attività di sorveglianza potrà comportare la sospensione o la revoca
della validità della certificazione.
L’Organizzazione è tenuta a comunicare il più tempestivamente possibile a CSQA problemi e/o modifiche, potenziali o
già avvenute, eventualmente sorti, ad esempio, a livello di calcoli, di fattori di emissione o di metodologia, che
potrebbero influenzare in modo rilevante il sistema nel suo complesso o in alcune sue parti. In seguito CSQA valuterà i
provvedimenti più opportuni di concerto con l’Organizzazione.

14.1

Modifiche alle condizioni di certificazione

Le modifiche alle condizioni di certificazione possono riguardare:
•

le norme di riferimento;
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•
le Condizioni Generali di Contratto;
•
il presente regolamento per la certificazione;
•
il Tariffario.
Nel caso venissero apportate variazioni alle norme di riferimento (ad esempio nuova revisione), CSQA ne darà
comunicazione all’Organizzazione certificata, la quale ha la facoltà di adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro il termine
che le verrà indicato, o di rinunciare alla certificazione. Nel caso di mantenimento della certificazione, CSQA
verificherà la conformità alle nuove prescrizioni. Le spese per le eventuali visite sono a carico dell’Organizzazione.
Nel caso vi siano modifiche alle Condizioni Generali di Contratto, queste saranno comunicate all’Organizzazione che ha
facoltà di accettarle o rinunciare alla certificazione dandone comunicazione a CSQA.
Nel caso vi siano modifiche alle condizioni economiche relative alla certificazione, queste saranno comunicate
all’Organizzazione che ha facoltà di accettarle o rinunciare alla certificazione dandone comunicazione a CSQA.
Nel caso venissero apportate variazioni alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, queste saranno
comunicate all’Organizzazione che ha facoltà di accettarle o rinunciare alla certificazione dandone comunicazione a
CSQA.

14.2

Fatti scoperti dopo la verifica

Se dopo la data del certificato della CFP Systematic Approach di CSQA l’organizzazione, il cliente o la parte
responsabile vengono a conoscenza di fatti che potrebbero influire in modo rilevante sulla certificazione, si è tenuti a
darne tempestiva comunicazione a CSQA che, sentita l’Organizzazione, valuterà le azioni più appropriate da prendersi,
tra cui un’eventuale revisione del certificato di verifica o una sospensione della certificazione o una revoca della
certificazione.
CSQA si riserva la facoltà di effettuare verifiche supplementari in situazioni particolari, quali ad esempio situazioni
potenzialmente critiche emerse in seguito a reclami o a segnalazioni. Scopo di tale verifica è quello di valutare come
l’Organizzazione ha gestito o sta gestendo tale criticità. In caso di esito negativo, l’organizzazione potrà incorrere nella
sospensione/revoca della certificazione.

14.3

Sospensione e revoca della certificazione

Ad integrazione/modifica di quanto riportato nelle Condizioni Generali di Contratto di CSQA si specifica che,
relativamente al caso di sospensione o revoca della Certificazione, la comunicazione di tale evento agli utilizzatori
previsti, così come ai propri Clienti e agli stakeholder coinvolti, sarà di competenza esclusiva della stessa
Organizzazione cui la Certificazione è stata sospesa/revocata, fatte salve le eventuali prescrizioni derivanti da
regolamenti cogenti o da Leggi dello Stato.

15. RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE PER CFP SYSTEMATIC APPROACH
La validità del contratto è a tempo determinato, a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto di Certificazione,
fino alla data di scadenza del terzo anno di certificazione e si intende tacitamente rinnovata non pervenendo
comunicazione contraria in merito, da una delle parti, entro i sei mesi precedenti la scadenza.
Le procedure di rinnovo della validità della certificazione sono le medesime attuate per la verifica ispettiva di
certificazione.
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L’audit di rinnovo deve essere svolto prima della scadenza del certificato.
Allo scadere del periodo di validità della certificazione, le aziende che non avranno provveduto alla sottoscrizione del
rinnovo del contratto, non avranno più alcun diritto a dichiararsi certificate.

