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

REG_EMAS

Rev. 11 – 23-09-20

Pag. 1 di 14

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA’
DI VERIFICA E DI CONVALIDA EMAS

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

REG_EMAS

Rev. 11 – 23-09-20

Pag. 2 di 14

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

REG_EMAS

Rev. 11 – 23-09-20

Pag. 3 di 14

INDICE
1.

GENERALITÀ .................................................................................................................................................................................4

2.

CONDIZIONI PER L’OTTENIMENTO DELLA CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE E DEL MANTENIMENTO

DELLA CONFORMITA’ ............................................................................................................................................................................4
3.

ESCLUSIONI ..................................................................................................................................................................................6

4.

RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE .........................................................................................................................................6

5.

RICHIESTA DI PRIMA VERIFICA E CONVALIDA DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE.........................................................6

6.

CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI ....................................................................................................................................................7

7.

VISITA PRECERTIFICATIVA .........................................................................................................................................................7

8.

NOMINA DEL GRUPPO DI VALUTAZIONE ...................................................................................................................................8

9.

FASE DI VALUTAZIONE – GENERALITA’ .....................................................................................................................................8

10.

FASE DI VALUTAZIONE DOCUMENTALE ...............................................................................................................................8

11.

PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE ....................................................................................................................9

12.

VERIFICHE ISPETTIVE.............................................................................................................................................................9

13.

VERIFICHE ISPETTIVE SPECIALI .......................................................................................................................................... 10

14.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE E DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE AGGIORNATA ................. 11

15.

EMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE SULLE ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONVALIDA ......................................................... 11

16.

SALVAGUARDIA DELL’IMPARZIALITA’ .................................................................................................................................. 11

17.

MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE .................................................... 12

18.

PROCEDURA DI SORVEGLIANZA ......................................................................................................................................... 12

19.

MODIFICHE SOSTANZIALI ..................................................................................................................................................... 13

20.

RINNOVO DELLA CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE E AGGIORNAMENTI

ANNUALI DELLE

INFORMAZIONI AMBIENTALI ............................................................................................................................................................... 13
21.

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE .................................................. 13

22.

TRASFERIMENTI DELLE ATTIVITA’ DI VERIFICA E DI CONVALIDA .................................................................................... 14

23.

PUBBLICITÀ E USO DEI LOGO .............................................................................................................................................. 14

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

REG_EMAS

Rev. 11 – 23-09-20

Pag. 4 di 14

1. GENERALITÀ
1.1. Il presente Regolamento illustra le procedure seguite da CSQA per la valutazione dei Sistemi di
Gestione Ambientale in conformità al "Regolamento (CE) N. 1221/2009 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 25 novembre 2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), (dì seguito denominato "Regolamento EMAS"), e dei
Regolamenti successivamente emanati (Reg (UE) 2017/1505 del 28 agosto 2017 e il Reg. (UE)
2018/2026 del 19 dicembre 2018), per la successiva convalida della Dichiarazione Ambientale. Il
presente documento è parte integrante del contratto sottoscritto con CSQA Certificazioni.
1.2.
Lo scopo della valutazione dei Sistemi di Gestione Ambientale in conformità al "Regolamento (CEE)
N. 1221/2009 e successivi aggiornamenti è quello di dare, attraverso una valutazione iniziale e
successive verifiche di sorveglianza, un’assicurazione indipendente con un adeguato livello di fiducia
che l’Organizzazione opera in conformità a quanto stabilito dal "Regolamento (CEE) N. 1221/2009 e
successivi aggiornamenti.
1.3.
La richiesta di verifica e convalida della dichiarazione ambientale può essere inoltrata da qualsiasi
Organizzazione che voglia ottenere la registrazione EMAS secondo quanto previsto dall’ art. 4 e 5 del
Regolamento EMAS e la cui attività sia riferibile ad uno dei settori di attività in cui opera CSQA o, se di
altro settore, l’accettazione della richiesta è subordinata alla valutazione ed alla decisione della
Direzione di CSQA. Le Organizzazioni che possono fare richiesta di convalida della Dichiarazione
Ambientale sono quelle definite all’art.2 comma 21, 22, 23,, 28 e 29 Regolamento EMAS 1221/2009. I
compiti di CSQA (verificatore ambientale) sono quelli descritti all’art.7, all’art.18 e all’art.25 del
Regolamento EMAS 1221/2009, così come integrato dai Reg. UE 2017/1505 e Reg UE 2018/2026.
1.4.
CSQA si impegna ad applicare le specifiche di spesa, stabilite sulla base delle tariffe vigenti
garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione.
1.5.
CSQA non fornisce servizi di consulenza per la progettazione o l'attuazione di un Sistema di
Gestione Ambientale, per la redazione della Dichiarazione Ambientale e per elaborare la
documentazione relativa.
La convalida rilasciata da CSQA e la Dichiarazione sulle attività di Verifica e Convalida è rilasciata ad
Organizzazioni/siti, , tenendo conto di eventuali deroghe previste dall’art.7 del Regolamento EMAS
1221/2009.

2. CONDIZIONI PER L’OTTENIMENTO DELLA CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE
AMBIENTALE E DEL MANTENIMENTO DELLA CONFORMITA’
2.1.

L’Organizzazione, per ottenere la verifica e la convalida della Dichiarazione Ambientale deve:
 essere conforme a quanto previsto dalla legislazione ambientale vigente;
 attuare e mantenere un sistema di gestione ambientale conforme alle disposizioni del Regolamento
EMAS 1221/2009 come mod e integr da Reg (UE) 2017/1505 del 28 agosto 2017. Questo deve
coprire tutti i siti oggetto della richiesta di convalida della Dichiarazione Ambientale;
 aver definito un campo d’applicazione del SGA adeguato;
 aver svolto tutte le attività e aver predisposto tutta la documentazione prevista all’art.4 comma 1 del
Regolamento EMAS (Preparativi per la registrazione)
 aver preparato una bozza dell’allegato VI del Regolamento EMAS come modificato e integrato dal
Reg. (UE) 2018/2026 del 19 dicembre 2018
 predisporre una dichiarazione ambientale conforme alle disposizioni del Regolamento EMAS come
modificato e integrato dal Reg. (UE) 2018/2026 del 19 dicembre 2018;
 prendere tutti i provvedimenti necessari per consentire la corretta conduzione delle attività di verifica
e convalida previste dal Regolamento EMAS 1221/2009 e successivi Regolamenti di modifica e
intergazione, e dal presente regolamento;
 permettere al personale incaricato da CSQA, l’accesso alla documentazione del sistema di gestione,
alle registrazioni, alle aree e al personale interessato dal sistema di gestione oggetto di verifica e
convalida;
 permettere al personale incaricato da CSQA, l’accesso alla documentazione di eventuali
procedimenti legali/contenziosi ancora aperti e comunque a tutti quelli chiusi almeno tre anni prima
della data di richiesta della Convalida;
 permettere la partecipazione alle diverse verifiche ispettive, previa comunicazione scritta di CSQA,
ad osservatori di CSQA, valutatori dell’organismo di accreditamento/abilitazione;
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 comunicare in forma scritta ed in anticipo i nominativi di eventuali consulenti aziendali che hanno
progettato, realizzato e mantenuto il Sistema di Gestione Ambientale;
 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;
 formulare adeguate proposte di azioni correttive compilando e firmando i moduli di non conformità
inviandone copia a CSQA entro i tempi indicati nel rapporto della verifica ispettiva, salvo indicazione
diversa da parte di CSQA;
 soddisfare tutte le richieste di azioni correttive di CSQA entro il periodo di tempo concordato;
rispettare quanto previsto dal presente regolamento;
 informare tempestivamente CSQA relativamente al ritiro / sospensione di autorizzazioni/concessioni
e atti similari e ad eventuali notifiche/diffide da parte delle Autorità competenti relative a violazioni
delle leggi ambientali e contenziosi in ambito ambientale. In particolare qualora l’azienda venisse a
conoscenza o riscontrasse situazioni/informazioni di potenziale o effettiva inosservanza degli
obblighi normativi applicabili in materia di ambiente successivamente alla verifica e prima della
Convalida da parte di CSQA deve darne immediata comunicazione a CSQA pena la sospensione
della Convalida;
 comunicare a CSQA qualsiasi cambiamento del sistema di gestione ambientale o di altri elementi
sulla base dei quali sia stata rilasciata la convalida della Dichiarazione Ambientale;
 Comunicare a CSQA qualsiasi “modifica sostanziale” programmata;
 mantenere le registrazioni relative a incidenti o eventi che comunque avrebbero potuto avere effetti
negativi sull’ambiente, reclami, segnalazioni provenienti da soggetti (privati o pubblici) in merito agli
impatti ambientali;
 a comunicare a CSQA per conoscenza qualsiasi utilizzo/invio della Dichiarazione rilasciata da CSQA
(allegato VII del Regolamento EMAS) ai sensi dell’art.25 comma 9
 non utilizzare la Dichiarazione Ambientale Convalidata e la Dichiarazione rilasciata da CSQA ai
sensi dell’allegato VII, prima della conferma da parte dell’Organismo competente (Comitato EMAS)
e nel periodo di eventuale sospensione o revoca o quando la convalida sia scaduta;
 restituire a CSQA l’ultima Dichiarazione Ambientale Convalidata nel caso di rinuncia o di revoca
della convalida stessa;
 ad utilizzare il logo EMAS nel rispetto dell’art.10;
 ad utilizzare/comunicare informazioni ambientali estratte dalla dichiarazione ambientale o dalla
dichiarazione ambientale aggiornata convalidata nel rispetto dell’art.10 comma 5;
 dimostrare a CSQA che chiunque sia interessato alle prestazioni ambientali dell’organizzazione
possa facilmente avere accesso alle informazioni ambientali indicate all’allegato IV lettera B) e C);
 regolare le specifiche di spesa, in relazione all'attività svolta da CSQA indipendentemente dall'esito
della stessa (vedi capitolo 18) anche nei casi previsti all’art.12;
 attenersi alle posizioni del Comitato EMAS italiano e a quanto previsto dalla procedura di
registrazione Emas emessa dal Comitato EMAS Italia nella versione più aggiornata (che verrà
tramessa da CSQA ai referenti dell’organizzazione);
 non fare alcuna dichiarazione o pubblicizzare l’avvenuta verifica e/o convalida o usare il logo o la
dicitura EMAS in maniera tale da poter essere considerata ingannevole o non conforme alle
disposizioni del regolamento EMAS 1221/2009 e successivi Regolamenti di modifica e integrazione
;
 In caso di trasformazione, cessione, fusione, scissione, conferimento di un ramo d’azienda
l’Organizzazione deve informare preventivamente CSQA ed inviare entro 15 gg dall’avvenuta
iscrizione della relativa registrazione nel Registro Imprese (ove prevista) comunicazione firmata dal
rappresentante legale dell’intenzione o meno di “farsi carico” della Registrazione e di tutte le attività
e costi derivanti dal contratto sottoscritto con CSQA.
2.2.
A seguito del mancato rispetto delle condizioni sopra riportate, CSQA, in relazione alla frequenza e
gravità degli eventi, adotterà le azioni del caso.
2.3.


Si precisa che:
CSQA si riserva il diritto di richiedere integrazioni o modifiche alla Dichiarazione Ambientale
dell’Organizzazione nel caso in cui queste vengano richieste dal Comitato EMAS Italia in sede di
ratifica della Convalida Ambientale stessa. In tal caso la Dichiarazione Ambientale dovrà
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nuovamente essere riconvalidata da parte del Comitato Esecutivo di CSQA e, successivamente
rispedita dall’azienda al Comitato EMAS Italia.
La Dichiarazione Ambientale convalidata da CSQA non potrà mai costituire attestato del rispetto
delle Leggi applicabili in campo ambientale che resta di esclusiva responsabilità dell'Organizzazione.
Nel caso di modifiche sostanziali di cui all’art.8 del Regolamento EMAS 1221/2009, l’organizzazione
registrata deve richiedere a CSQA una verifica e convalida dei documenti entro 6 mesi.

3. ESCLUSIONI
3.1.


3.2.

3.3.

3.4.

Nel caso di certificazione del sistema di gestione ambientale, saranno considerati i seguenti
elementi:
le attività dell’organizzazione con riferimento al prodotto e, in particolare, ai processi o categorie di
servizi;
il/i sito/i oggetto della certificazione.
EMAS si può attuare in uno o più siti o anche in tutti i siti appartenenti a organizzazioni private o
pubbliche in qualsiasi settore di attività. L’entità registrabile più piccola è un “sito”, definito come di
seguito (Decisione CE/131/2013): « “Sito”, un’ubicazione geografica precisa, sotto il controllo gestionale
di un’organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi, ivi compresi tutte le infrastrutture, gli
impianti e i materiali; un sito è la più piccola entità da considerare ai fini della registrazione.»
Nell’accettazione di eventuali richieste di esclusione sarà posta particolare attenzione alla
compatibilità delle medesime con i princìpi ed i requisiti del Regolamento Emas, potrà essere richiesto
un parere in merito al Comitato EMAS Italia.
Organizzazioni
multisito
(estratto del paragrafo 2.4.2 della
Decisione
CE
131/2013)
Visitare l’organizzazione o il sito. Le procedure per le organizzazioni con un unico sito sono diverse da
quelle per le organizzazioni che comprendono più siti, ed è importante sottolineare le differenze dei
relativi approcci. Il regolamento EMAS (articolo 25, paragrafo 4) prevede visite a ciascuna
organizzazione ogni volta che si renda necessaria un’attività di convalida/verifica.
Nel caso di organizzazioni con un unico sito, il verificatore deve recarsi sul sito ogni anno.
Nel caso di organizzazioni di piccole dimensioni con un unico sito e qualora si possano applicare le
deroghe previste per le organizzazioni di piccole dimensioni (articolo 7) le attività di convalida/verifica
devono svolgersi dopo due e quattro anni e quindi il verificatore è obbligato a visitare il sito dopo due e
quattro anni. Nel caso di un’organizzazione registrata che comprenda più siti, ai sensi dell’articolo 25,
paragrafo 4, la visita all’organizzazione dovrà aver luogo in coincidenza con ogni attività di
verifica/convalida. Da un punto di vista giuridico, quest’obbligo si può ritenere soddisfatto se il
verificatore visita l’organizzazione (forse uno o più siti, forse siti diversi) ogni anno. Il programma delle
visite deve però garantire che ciascun sito, incluso nel numero di registrazione dell’organizzazione che
comprende più siti, sia visitato almeno una volta (verificato completamente) in un ciclo di 36 mesi. Se
non verifica completamente ciascuno dei siti inclusi almeno una volta nell’ambito di questo ciclo, il
verificatore non adempie i compiti previsti dal regolamento EMAS.
Ciò significa anche che per consentire la prima registrazione, il verificatore ambientale deve visitare tutti
i siti di un’organizzazione che comprenda più siti.

4. RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE
4.1.

Si adotterà la riduzione del campo di applicazione, togliendo quelle parti nelle quali
l’Organizzazione abbia omesso/mancato, in modo persistente o serio, di rispettare/soddisfare i requisiti
di certificazione. Tale riduzione deve essere congruente con i requisiti della norma utilizzata per la
certificazione e deve tener conto delle responsabilità dell’Organizzazione in termini di immissione nel
mercato di prodotti/fornitura di servizi.

5. RICHIESTA DI PRIMA VERIFICA E CONVALIDA DELLA CERTIFICAZIONE
AMBIENTALE
5.1.

Per poter accedere alla certificazione, l’Organizzazione dovrà sottoscrivere, tramite il proprio
rappresentante legale, il Contratto di Certificazione del quale il presente documento è parte integrante.
Il Contratto riporta i seguenti elementi:
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 Parte 1: Offerta economica;
 Parte 2: Conferma d’ordine incluse le Condizioni generali di Contratto.
5.2.
L’Organizzazione dovrà inoltre produrre i seguenti documenti:
 Certificato di iscrizione dell’Organizzazione ad una Camera di Commercio o documento equivalente;
 Numero di registrazione o Riconoscimento ai sensi del Reg. CE 852/2004 – 853/2004 – 183/2005 o DIA
(limitatamente alle aziende agroalimentari)
 Autorizzazioni o documenti prescrittivi previsti dalla legislazione in vigore per il settore di riferimento;
 Autorizzazioni o documenti prescrittivi previsti dalla legislazione di riferimento in materia ambientale;
 Analisi ambientale iniziale;
 Manuale del sistema di gestione ambientale (qualora predisposto);

Bozza della Dichiarazione ambientale e di eventuali comunicazioni/informazioni ambientali da
convalidare;
 Documenti e informazioni previste dall’art.25 del Regolamento EMAS 1221/2009
 Eventuali ulteriori informazioni e documenti previsti dalla Procedura per la Registrazione EMAS del
Comitato EMAS italiano;
 il numero, l’indirizzo completo e i dati relativi ai siti produttivi per i quali si richiede la verifica e la
convalida della Dichiarazione Ambientale, unitamente all’indicazione delle attività effettuate in ogni sito
produttivo e coperti dal Sistema Gestione.
 Il possesso per il sito oggetto di richiesta di una eventuale certificazione di conformità alla ISO 14001
rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
 Eventuali altri documenti che l’Organizzazione ritiene utile allegare.

6. CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI
6.1.


CSQA classifica le situazioni di non rispondenza ai requisiti specificati nei documenti di riferimento
come non conformità. Le non conformità sono classificate in:
ESSENZIALE: carenze o assenza di evidenze necessarie a soddisfare uno o più requisiti delle
disposizioni previste dal Regolamento EMAS e dalle posizioni vigenti del Comitato EMAS italiano e tali
da non consentire a CSQA di poter dichiarare quanto previsto dall’allegato VII: L’emissione di non
conformità essenziali comporta l’interruzione dell’iter di certificazione o sorveglianza 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.
CSQA si riserva in qualsiasi momento e in relazione alla tipologia e
gravità degli eventi, di adottare le azioni del caso che possono comportare:




l’effettuazione di una verifica ispettiva supplementare e/o con breve preavviso
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;
sospensione/revoca della certificazione (V. Condizioni Generali di Contratto).



IMPORTANTE: carenza relativa ad un requisito specificato che non mette in discussione l’efficacia e la
conformità globale del sistema di gestione ambientale, il rispetto degli obblighi normativi applicabili in
materia di ambiente e l’attendibilità , la credibilità e l’esattezza dei dati e delle informazioni contenuti
nella dichiarazione ambientale, nella dichiarazione ambientale aggiornata e nelle eventuali informazioni
ambientali da convalidare. L’emissione di una non conformità importante 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.
6.2.
CSQA considera eventuali raccomandazioni come “spunti per il miglioramento”.

7. VISITA PRECERTIFICATIVA
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L’Organizzazione, se lo ritiene utile, può richiedere a CSQA, l’effettuazione di una visita
precertificativa. La richiesta deve essere fatta al momento della sottoscrizione del contratto o mediante
altra richiesta scritta.
7.2.
La visita precertificativa 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 convalida tramite la
valutazione della completezza della documentazione e dello stato di avanzamento della
implementazione del sistema di gestione ambientale rispetto alla normativa di riferimento;
 individuare il tipo di esperienza richiesta al gruppo di valutazione.
7.3.
La visita precertificativa 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 e non può eccedere in ogni caso le 2 gg/uomo.
7.4.
La data e il programma della visita precertificativa sono definite da CSQA in accordo con
l’Organizzazione.
7.5.
Al termine della visita precertificativa, il Gruppo di Verifica rilascia un rapporto che non conterrà
dichiarazioni relative al grado di conformità del sistema di gestione ambientale, della Dichiarazione
Ambientale e del rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.
7.1.

8. NOMINA DEL GRUPPO DI VALUTAZIONE
8.1.

CSQA procede, a nominare un Gruppo di Valutazione (composto da un valutatore Responsabile del
gruppo stesso e eventualmente da altri valutatori).
8.2. 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. Tale eventuale richiesta non potrà
essere accettata da CSQA nel caso di aspetti inerenti le competenze tecniche del Gruppo di
valutazione.

9. FASE DI VALUTAZIONE – GENERALITA’
9.1.


CSQA valuterà la conformità a fronte del:
Reg. 1221/2009 come modificato e integrato dal Reg (UE) 2017/1505 del 28 agosto 2017 e il
Reg. (UE) 2018/2026 del 19 dicembre 2018

Posizioni del Comitato EMAS italiano applicabili e vigenti al momento della verifica.
9.2.
La valutazione sarà effettuata secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021 e UNI EN ISO 19011
nelle revisioni correnti e successive modifiche e integrazioni. Nell’ambito delle attività di verifica e di
convalida, il verificatore esamina la documentazione, visita l’organizzazione, svolge controlli a campione
e intervista personale.
9.3.
La fase di valutazione inizia solamente dopo l’invio da parte dell’Organizzazione di quanto riportato
al capitolo 4 paragrafo 4.2.
9.4.
I valutatori di CSQA nel corso delle verifiche ispettive sono tenuti a limitare al minimo le interferenze
con l’attività dell’Organizzazione.

10. FASE DI VALUTAZIONE DOCUMENTALE
10.1. La fase di valutazione documentale inizia solamente dopo l’invio da parte dell’Organizzazione della
documentazione prevista al capitolo 4.
10.2. Sarà valutata dal Gruppo di Valutazione la seguente documentazione:
 Analisi ambientale iniziale;
 Manuale del Sistema di Gestione Ambientale (qualora predisposto);
 Procedure del Sistema di Gestione Ambientale;
 Registrazioni del Sistema di Gestione Ambientale;
 Dichiarazione ambientale e eventuali informazioni ambientali da convalidare
 Altre informazioni e documenti previsti all’art.25;
10.3. Il Gruppo di Valutazione incaricato valuta tutta la documentazione presentata dall’Organizzazione per
verificarne l'adeguatezza al Reg. CE 1221/2009 e successivi Reg (UE) 2017/1505 del 28 agosto 2017 e
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il Reg. (UE) 2018/2026 del 19 dicembre 2018, redige ed invia alla stessa il Rapporto Esame
Documentazione. Il Gruppo di Valutazione si riserva la possibilità di richiedere anche le procedure
gestionali influenti ai fini della valutazione del sistema di gestione ambientale. Se lo ritiene necessario il
Gruppo di Valutazione può effettuare parte della valutazione documentale presso l’Organizzazione.
10.4. l’azienda viene informata in forma scritta in merito agli esiti dell’esame documentale.
10.5. Il giudizio dopo la valutazione della documentazione dell’Organizzazione può essere:
 approvata: se non sono state rilevate non conformità;
 approvata con riserva: se il giudizio complessivo del Gruppo di Valutazione sulle non conformità rilevate
non pregiudica l’esecuzione della verifica ispettiva. La soluzione di dette non conformità 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 della verifica ispettiva. In questo caso l’iter di convalida viene sospeso fino alla
avvenuta soluzione delle non conformità ed alla consegna a CSQA della documentazione corretta che
deve avvenire entro un tempo massimo di un anno, pena l’archiviazione della pratica.
10.6. Conclusa con esito positivo la valutazione documentale, il Responsabile Gruppo di Valutazione
pianifica con l’Organizzazione la verifica ispettiva di convalida, notificandola in forma scritta con un
anticipo di almeno 3 giorni tramite il Piano Dettagliato della Verifica ispettiva (PDV).

11. PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE
11.1. Il Responsabile del Gruppo di Valutazione pianifica con l’Organizzazione la data della verifica
ispettiva di certificazione con un anticipo di almeno 3 giorni.
11.2. 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

12. VERIFICHE ISPETTIVE
12.1.
La verifica ispettiva iniziale viene condotta secondo due distinti momenti: Stage 1 e Stage 2.
 Stage 1: in questa fase verrà valutata la conformità legislativa del sistema di gestione ambientale,
prerequisito indispensabile ai fini della convalida; la corretta e completa valutazione degli aspetti
ambientali e dei relativi impatti; l’operatività del sistema di gestione ambientale mediante valutazione
della completezza dell’apparato documentale, la completezza del ciclo di verifiche ispettive interne e
l’effettuazione di almeno un riesame della direzione, la completezza e la coerenza degli aspetti
ambientali diretti ed indiretti e della Dichiarazione ambientale;
 Stage 2: in questa fase vengono chiusi gli eventuali rilievi dello stage 1 e viene valutata la conformità
dell’intero sistema di gestione ambientale rispetto a tutti i requisiti del Regolamento (CE) N. 1221/2009
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e dei seguenti Regolamenti di
modifica – integrazione Reg (UE) 2017/1505 del 28 agosto 2017 e il Reg. (UE) 2018/2026 del 19
dicembre 2018.
 Le verifiche di stage 1 e stage 2 non possono essere svolte consecutivamente, salvo il caso in cui vi
siano organizzazioni con un numero di dipendenti inferiore ai 10 dipendenti e aventi attività classificabili
come attività a limitata o a bassa complessità (come da IAF MD 05) . In ogni caso le risultanze della
verifica ispettiva di stage 1 vengono documentate e comunicate all’Organizzazione, compresa
l’identificazione di ogni problema che nella verifica ispettiva di stage 2 potrebbe essere classificato come
non conformità. Se durante lo Stage 1 dovessero emergere problematiche tali da impedire il
proseguimento della verifica ispettiva, anche nel caso di verifiche consecutive, questo verrà ripetuto (in
tutto o in parte) a titolo oneroso per l’Organizzazione, lo Stage 2 non avrà inizio e verrà posticipato. Il
tempo massimo che può intercorrere tra lo stage 1 e lo stage 2 non può essere superiore ai 6 mesi: in tal
caso si dovrà ripetere lo stage 1.
12.2.
L’esecuzione della verifica ispettiva prevede:
 una riunione iniziale con la Direzione dell’Organizzazione, il Responsabile del Sistema di Gestione
ambientale o persona appositamente incaricata dalla Direzione, ed altro personale interessato (la
riunione iniziale ha lo scopo di presentare il Gruppo di Valutazione alla direzione dell’Organizzazione,
chiarire eventuali punti del programma non perfettamente compresi, ribadire l’impegno alla riservatezza
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del Gruppo di Valutazione, definire l’ambito della verifica ispettiva, chiarire quanto altro necessario per la
effettuazione della verifica);
 la validazione di tutte le informazioni e tutti i dati contenuti nella Dichiarazione Ambientale;
 la verifica della conformità di tutte le aree del Sistema di Gestione ambientale alle prescrizioni della
norma applicabile ed agli eventuali documenti di riferimento;
 una riunione finale per illustrare alla Direzione l'esito della verifica ispettiva.
 Durante la riunione finale, il Responsabile del Gruppo di Valutazione:
 illustra i rilievi emersi (Non Conformità e Spunti di Miglioramento) e formalizzati nel documento PAC
(Piano Azioni Correttive), facendolo controfirmare dall’Organizzazione per accettazione;
 illustra il contenuto del Rapporto di Verifica Ispettiva (RVE) verbalizzando eventuali riserve
dell’Organizzazione e facendolo controfirmare per accettazione. Il rapporto assieme al documento PAC
che costituisce parte integrante del rapporto di verifica ispettiva, vengono
lasciati in copia
all’Organizzazione.
 Chiede la Sottoscrizione del rapporto di Verifica;
12.3.
Tutte le modifiche apportate da CSQA al rapporto formulato dal Gruppo di Valutazione vengono
comunicate all’Organizzazione.
12.4.
Nel caso di Organizzazioni multisito le azioni correttive devono essere attuate su tutti i siti coinvolti;
12.5.
Qualora un’Organizzazione che opera su più siti permanentemente, e le cui funzioni attinenti al
sistema di gestione siano gestite da una sede centrale, richieda un’unica certificazione, le attività di
valutazione possono essere svolte (eccetto il caso della prima registrazione EMAS che deve essere
necessariamente svolta su tutti i siti) con campionamento dei siti sottoposti a verifica, purché:
 l’attività/processi sia la stessa per tutti i siti e applichi lo stesso Sistema di Gestione. Nel
caso di sottogruppi di siti con attività simili i criteri di campionamento possono essere
esplicitati per ciascun sottogruppo;
 le attività di gestione del sistema siano svolte da parte della sede centrale
dell’Organizzazione. Prima dello stage 2 l’Organizzazione deve aver effettuato una
verifica ispettiva interna ad ogni sito ed aver adeguatamente valutato le NC rilevate e
definito le AC.
Nel caso di un’organizzazione registrata che comprenda più siti, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 4 del
Regolamento 1221/2009, la visita all’organizzazione dovrà aver luogo in coincidenza con ogni attività di
verifica/convalida. Quest’obbligo si può ritenere soddisfatto se CSQA visita l’organizzazione ogni anno. Il
programma delle visite deve però garantire che ciascun sito, incluso nel numero di registrazione
dell’organizzazione che comprende più siti, sia visitato almeno una volta (verificato completamente) in un
ciclo di 36 mesi. Ciò significa che per consentire la prima registrazione CSQA deve visitare tutti i siti di
un’organizzazione che comprenda più siti.
Al termine della attività di verifica il RGVI si assicura che l’organizzazione compili in forma completa
l’Allegato VI del Reg. Emas con indicazione di tutti i siti e di tutte le informazioni previste dal documento
stesso.
L’allegato VI verrà poi tramesso ufficialmente dall’organizzazione al Comitato Emas, unitamente alla
Dichiarazione Ambientale una volta convalidata per quanto di competenza da CSQA Certificazioni Srl.

13. VERIFICHE ISPETTIVE SPECIALI
13.1.
VERIFICHE SUPPLEMENTARI: In caso di situazioni particolari quali ad es. elevato numero di non
conformità o presenza di non conformità essenziali (V. capitolo 5), CSQA si riserva di procedere
all’effettuazione di una verifica ispettiva supplementare (non prevista cioè nel piano di sorveglianza di
cui al § 10.3) avente il fine di verificare l’adozione da parte dell'Organizzazione di efficaci azioni
correttive per eliminare le carenze riscontrate.
13.2.
VERIFICHE CON BREVE PREAVVISO O SENZA PREAVVISO: CSQA si riserva la facoltà di
effettuare delle verifiche supplementari con un preavviso massimo di 24 ore o senza preavviso 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
convalida.
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13.3.
VERIFICHE A SEGUITO DI “MODIFICHE SOSTANZIALI”: a seguito della richiesta da parte
dell’Organizzazione di una verifica dovuta alla programmazione di modifiche sostanziali, così come
definite all’art.2 del Regolamento EMAS e tenendo conto di quanto previsto dall’art.8, CSQA effettuerà
una verifica e convalida;

14. CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE E DELLA DICHIARAZIONE
AMBIENTALE AGGIORNATA
14.1.
La pratica viene portata all’esame del Comitato Esecutivo di Certificazione di CSQA solo quando
l’Organizzazione abbia gestito in modo adeguato tutte le non conformità relative alla Dichiarazione
Ambientale (o ad altre non conformità essenziali) e non sono pervenute segnalazioni/comunicazioni di
potenziale o effettiva inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente
successivamente alla verifica e prima della Convalida tali da configurarsi come NC essenziali o da
richiedere una ulteriore verifica. Il Comitato delibera la convalida o meno della Dichiarazione Ambientale
e emette la Dichiarazione prevista all’allegato VII del Regolamento 1221/2009. Una copia della Delibera
di Convalida con l’indicazione dell’esito dell’esame del Comitato Esecutivo di Certificazione di CSQA
verrà inviata all’Organizzazione unitamente alla Dichiarazione sopraindicata.
14.2.
All’Organizzazione verrà contestualmente inviata la Dichiarazione Ambientale identificata e
controfirmata dal Responsabile Gruppo di Valutazione e con la firma del Legale Rappresentante di
CSQA e la relativa data di convalida, sulla pagina della DA che identifica CSQA quale Verificatore
Ambientale accreditato.
14.3.
All’Organizzazione convalidata spettano le fasi successive per l’ottenimento della Registrazione
EMAS secondo quanto previsto dal Regolamento EMAS 1221/2009 e dalla Procedura vigente per la
Registrazione del Comitato EMAS Italia.
14.4.
In occasione della prima Registrazione EMAS, nel caso di non concessione della Convalida,
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.
14.5.
Nel caso di Organizzazioni già convalidate, nel caso non fossero soddisfatte le richieste di azioni
correttive entro il periodo di tempo massimo di sei mesi, la pratica di convalida sarà rimessa al Comitato
Esecutivo di Certificazione che delibererà l'archiviazione d'ufficio e l’eventuale revoca della Convalida.

15. EMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE SULLE ATTIVITA’ DI VERIFICA E
CONVALIDA
15.1.
In seguito alla delibera della convalida da parte del Comitato Esecutivo, CSQA emetterà una
dichiarazione (in copia unica) conforme all’allegato VII del Regolamento EMAS 1221/2009 che non
potrà essere utilizzato come comunicazione a sé stante destinata al pubblico.
15.2.
In seguito all’invio della Dichiarazione l’Organizzazione sarà inserita nell’elenco CSQA delle
Organizzazioni che hanno ottenuto la convalida della Dichiarazione Ambientale che riporta la ragione
sociale dell’Organizzazione, la indicazione del sito interessato alla convalida, la data della convalida,
15.3.
Una volta ottenuta la convalida della dichiarazione ambientale da parte di CSQA, l’Organizzazione
deve richiedere la registrazione della convalida al Comitato EMAS facendo specifica richiesta e
inviando la documentazione richiesta dal Comitato stesso, secondo quanto previsto dalla procedura di
registrazione nella revisione corrente e dal Regolamento EMAS 1221/2009.
15.4.
Le organizzazioni registrate mettono a disposizione del pubblico la Dichiarazione Ambientale e la
Dichiarazione ambientale aggiornata entro un mese dalla registrazione ed entro un mese dall’avvenuto
rinnovo (inserimento della DA convalidata nel sito web aziendale)
15.5.
Fermo restando quanto applicabile dell’art.2 del presente Regolamento, l’azienda è comunque
tenuta ad informare CSQA tempestivamente (entro 3 gg) di eventuali situazioni critiche e/o di
emergenza che hanno richiesto l’intervento di enti/agenzie esterne e/o che abbiano comportato
comunicazioni a pubbliche autorità;

16. SALVAGUARDIA DELL’IMPARZIALITA’
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L’attività di convalida della Dichiarazione Ambientale 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
convalida della Dichiarazione Ambientale.

17. MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE
AMBIENTALE
17.1.
Le modifiche alle condizioni di Convalida possono riguardare:

Modifiche delle norme di riferimento;

Modifiche alle Condizioni Generali di Contratto;

Modifiche al presente Regolamento di Convalida;

Modifiche al Tariffario.
17.2.
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 Convalida. Nel caso di
mantenimento della certificazione, CSQA verificherà la conformità alle nuove prescrizioni. Le spese per
le eventuali visite sono a carico dell’Organizzazione.
17.3.
Nel caso vi siano modifiche alle Condizioni Generali di Contratto, queste saranno comunicate
all’Organizzazione che ha facoltà di accettarle o rinunciare alla Convalida dandone comunicazione a
CSQA.
17.4.
Nel caso venissero apportate variazioni alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento,
queste saranno comunicate all’Organizzazione che ha facoltà di accettarle o rinunciare alla Convalida
dandone comunicazione a CSQA.
17.5.
Nel caso vi siano modifiche alle condizioni economiche relative alla Convalida, queste saranno
comunicate all’Organizzazione che ha facoltà di accettarle o rinunciare alla certificazione dandone
comunicazione a CSQA.

18. PROCEDURA DI SORVEGLIANZA
18.1.
CSQA nel periodo di validità della Registrazione verifica e convalida la Dichiarazione Ambientale
aggiornata ad intervalli non superiori a 12 mesi (esclusi i casi di deroga per le “Organizzazioni di piccole
dimensioni” e in tutti i casi approvati dal Comitato EMAS Italia) . Eccezioni alla convalida annuale
dell’aggiornamento dei dati potranno essere concesse nei casi previsti dal Regolamento EMAS.
18.2.
Il piano delle verifiche annuali periodiche sarà comunicato all’Organizzazione al momento dell’invio
della Delibera di Convalida della Dichiarazione Ambientale.
18.3.
CSQA dopo ogni intervento al momento della Convalida, oltre alla Dichiarazione Ambientale
aggiornata convalidata rilascerà una dichiarazione secondo i requisiti dell’allegato VII. Verifiche
aggiuntive possono essere fatte anche nel caso di ricevimento di notizie di incidenti/gravi
irregolarità/segnalazioni o a seguito di richieste esplicite da parte dell’organismo di accreditamento.
18.4.
L’Organizzazione in occasione delle verifiche e convalide annuali deve rendere disponibile prima
della verifica quanto previsto all’art.25, mentre la bozza dell’allegato VI compilato può essere presentato
contestualmente alla verifica.
18.5.
In occasione delle verifiche e convalide annuali l’Organizzazione dovrà restituire al Responsabile
del Gruppo di Verifica la Dichiarazione conforme all’allegato VII precedentemente rilasciata.
18.6.
Gli audit di sorveglianza devono essere condotti almeno una volta all’anno (anno solare) fatta
eccezione per gli anni di rinnovo della certificazione e nel caso riportato al paragrafo successivo. Il
periodo di pianificazione degli audit di sorveglianza (rimanendo comunque all’interno dell’anno solare) è
di esclusiva pertinenza di CSQA, sulla base di criteri di campionamento, ev. stagionalità, etc.
18.7.
La data del primo audit di sorveglianza, successivo alla certificazione iniziale, non deve superare i
12 mesi dalla data di decisione di certificazione.
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18.8.
Le attività di verifica potranno essere condotte, pur parzialmente e se del caso, anche nel turno
notturno.

19. MODIFICHE SOSTANZIALI
19.1.
Ove una organizzazione registrata preveda di attuare modifiche sostanziali così come definite
all’art.2 del Regolamento EMAS, deve svolgere le attività previste all’art.8 tenendone tempestivamente
informato CSQA e richiedendo la verifica e la convalida entro 6 mesi di tutti i documenti modificati e
aggiornati ai sensi del paragrafo 2 dell’art.8
19.2.
Sono da considerarsi sempre modifiche sostanziali cessione/conferimenti di rami d’azienda
dell’Organizzazione certificata che coinvolgono siti/attività oggetto di convalida e l’avvio di nuove attività
nei siti oggetto di convalida (es: produzione di energia da fonti rinnovabili) non separabili dal punto di
vista tecnico e organizzativo.

20. RINNOVO DELLA CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE E
AGGIORNAMENTI ANNUALI DELLE INFORMAZIONI AMBIENTALI
20.1.
La verifica per il rinnovo della Dichiarazione Ambientale è effettuata con periodicità non superiore ai
36 MESI dalla data della verifica di Prima Registrazione/Rinnovo anni. Il rinnovo della Convalida deve
essere emesso prima della scadenza della registrazione. Per poter ottenere il rinnovo della convalida
della dichiarazione ambientale, l’Organizzazione deve avere concluso il ciclo di audit e aver pienamente
ottemperato a quanto previsto allrt.2 del presente Regolamento.
20.2.
L’Organizzazione deve comunicare a CSQA, almeno sei mesi prima della scadenza, la volontà di
rinnovare la convalida della Dichiarazione Ambientale.
20.3.
Le procedure di rinnovo della convalida della Dichiarazione Ambientale sono le medesime attuate
per la prima convalida, fermo restando quanto previsto all’art.6 del Regolamento EMAS.
20.4.
L’Organizzazione in occasione delle convalide periodiche deve trasmettere a CSQA i seguenti
documenti:
a) La nuova analisi ambientale iniziale o audit ambientale;
b) La copia del nuovo progetto della Dichiarazione Ambientale e delle eventuali informazioni da
convalidare.
20.5.
L’attività di verifica per la convalida saranno svolte con le medesime modalità indicate per la prima
convalida con la verifica aggiuntiva dei seguenti aspetti:
a) Le registrazioni relative alle prestazioni ambientali;
b) Le azioni correttive avviate e attuate;
c) La registrazione di reclami da parte di parti interessate;
d) Le registrazioni di eventuali inadempienze legislative rilevate dalle Autorità di controllo;
e) L’attendibilità delle informazioni e dei dati forniti dall’Organizzazione.

21. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE
AMBIENTALE
21.1.
Ad integrazione/modifica di quanto riportato nelle Condizioni Generali di Contratto di CSQA, si
specifica che:
 a CSQA spetta l’adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della Convalida della
Dichiarazione Ambientale con contestuale comunicazione di tali azioni al Comitato EMAS Italia:
 al Comitato EMAS Italia spetta l’adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della
Registrazione EMAS.
21.2.
La sospensione e la revoca della convalida della Dichiarazione Ambientale possono essere decise
da CSQA in seguito alle inosservanze da parte dell’Organizzazione dei requisiti previsti dal
Regolamento EMAS o delle condizioni riportate nel presente Regolamento che per tipologia o
sistematicità sono da ritenersi gravi.
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21.3.
La decisioni di revoca o sospensione della convalida della Dichiarazione Ambientale sono
comunicate all’Organizzazione mediante posta elettronica
21.4.
Nel caso di sospensione della convalida della Dichiarazione Ambientale, l’Organizzazione deve
rimuovere entro un tempo definito da CSQA le condizioni che hanno portato alla sospensione stessa,
pena la revoca.
21.5.
La convalida può essere revocata anche su richiesta motivata e giustificata dell’Organizzazione o
quando quest’ultima non intenda adeguarsi ad eventuali nuove disposizioni di CSQA.
21.6.
Il Comitato EMAS Italia, in caso di mancato invio della nuova versione della dichiarazione
ambientale e di eventuali informazioni in merito, anche al fine di evitare un uso improprio del logo
EMAS, opererà secondo quanto previsto dal Regolamento EMAS 1221/2009 e dalla Procedura per la
Registrazione vigente.

22. TRASFERIMENTI DELLE ATTIVITA’ DI VERIFICA E DI CONVALIDA
22.1.
Per trasferimento della attività di verifica e di convalida si intende il riconoscimento da parte di
CSQA di una registrazione in corso di validità, rilasciata da un altro Verificatore Ambientale
accreditato/Abilitato.
22.2.
Il trasferimento delle attività di verifica e di Convalida certificazione può essere accettato da CSQA
a seguito di parere positivo da parte del Comitato EMAS Italia e comunque a seguito di una verifica pretrasferimento condotta a fronte delle norme e/o guide applicabili al momento della domanda di
trasferimento da parte dell’Organizzazione richiedente e di una valutazione della analisi ambientale
iniziale

23. PUBBLICITÀ E USO DEI LOGO
23.1.
L’Organizzazione, successivamente alla registrazione della convalida della dichiarazione
ambientale da parte del Comitato EMAS, può comunicare l’avvenuta convalida e può utilizzare il logo
EMAS.
23.2.
L’utilizzo del logo EMAS deve essere conforme a quanto previsto dal Regolamento Emas
1221/2009.
23.3.
Non è previsto l’utilizzo di logo CSQA per la convalida della Dichiarazione Ambientale e all’interno
della Dichiarazione stessa e relativi aggiornamenti annuali.
23.4.
Le modalità di utilizzo del logo EMAS, della Dichiarazione Ambientale, della Dichiarazione
ambientale aggiornata, di ulteriori informazioni ambientali convalidate e della Dichiarazione rilasciata da
CSQA conformemente all’allegato VII del Regolamento EMAS saranno oggetto di verifica negli audit
successivi alla prima convalida.
23.5.
Un uso scorretto e ingannevole del logo EMAS verrà segnalata al Comitato EMAS Italia
23.6.
Qualsiasi manomissione, alterazione, cancellazione, uso scorretto e fuorviante della Dichiarazione
rilasciata da CSQA conformemente all’allegato VII verrà segnalata al Comitato di CSQA, il quale potrà
procedere anche alla sospensione o alla revoca della Convalida.

