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_ETRS

Rev. 0 - 22/10/2020

Pag. 1 di 19

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE ETRS (Ethical Trade and
Responsible Sourcing)

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_ETRS

Rev. 0 - 22/10/2020

Pag. 2 di 19

INDICE
1.

GENERALITÀ ......................................................................................................................................... 3

2.

CONDIZIONI DI VENDITA E CONSEGNA.............................................................................................. 3

3.

RICHIESTA E DETERMINAZIONE DI ONERI E COSTI ......................................................................... 4

4.

CONDIZIONI PER L’OTTENIMENTO ED IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ................... 4

5.

ESCLUSIONI .......................................................................................................................................... 5

6.

CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI E LORO GESTIONE ........................................................................... 6

7.

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

8.

NOMINA DEL GRUPPO DI VALUTAZIONE ........................................................................................... 7

9.

DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE A CSQA PER LA PREPARAZIONE DELLE VERIFICHE
ISPETTIVE .............................................................................................................................................. 7

10. PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE................................................................................. 8
11. VERIFICHE ISPETTIVE DI CERTIFICAZIONE ....................................................................................... 9
15. DELIBERA DELLA CERTIFICAZIONE – DECISIONE DEL GRADING ................................................. 13
16. EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ ............................................................................ 14
17. SALVAGUARDIA DELL’IMPARZIALITA’ ............................................................................................... 14
18. MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE........................................................................ 14
19. GESTIONE DEI DATI SENSIBILI .......................................................................................................... 15
20. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DA FORNIRE A CSQA DA PARTE DEL SITO ............................. 15
21. RISERVATEZZA ................................................................................................................................... 16
22. SOSPENSIONE E/O RITIRO DEL CERTIFICATO E/O DEL GRADING ............................................... 16
23. POSSIBILITA’ DI APPELLO .................................................................................................................. 16
24. RECLAMI .............................................................................................................................................. 17
25. VERIFICA DI CONFORMITA’ DEI SITI CERTIFICATI .......................................................................... 17
26. PUBBLICITÀ E USO DEI LOGO ........................................................................................................... 17

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_ETRS

Rev. 0 - 22/10/2020

Pag. 3 di 19

1. GENERALITÀ
1.1. Il presente Regolamento illustra le procedure seguite da CSQA Certificazioni Srl (di seguito CSQA) per
la certificazione dei Sistemi di Gestione della Responsabilità Sociale (di seguito SGRS) di
un’Organizzazione richiedente la certificazione a fronte della revisione applicabile della norma ETRS e
annessi standard di pre-requisiti settoriali (di seguito Norme di riferimento). Il presente documento è
parte integrante del contratto sottoscritto dall’Organizzazione con CSQA.
1.2. Lo scopo della certificazione dei SGRS è quello di fornire, attraverso una verifica ispettiva iniziale e
successive verifiche ispettive di sorveglianza, un’assicurazione indipendente con un adeguat o livello di
fiducia, che l’Organizzazione opera conformemente a quanto stabilito dalle Norme di riferimento. Per
ottenere la certificazione un'Organizzazione dovrà dimostrare di possedere un Sistema di Gestione
conforme al modello riportato nelle Norme di riferimento.
1.3. La norma ETRS si applica agli stabilimenti produttivi e a siti in cui avviene trasformazione secondaria e
operazioni di confezionamento. È altresì applicabile agli ambiti dei servizi associati con i siti oggetto di
audit: ad esempio la somministrazione di lavoro. I requisiti dello standard sono derivati e formulati
rispetto a sei principi chiave:
1.3.1. Impegno dell’Alta Direzione;
1.3.2. Il Sistema di Gestione ha la capacità e le competenze necessarie per l’effettiva
implementazione ed il mantenimento dei requisiti dello standard
1.3.3. Le norme in tema di lavoro sono eque ed imparziali
1.3.4. I luoghi di lavoro sono sicuri e salubri e la salute dei lavoratori/trici viene assicurata
1.3.5. I diritti umani fondamentali sono riconosciuti e rispettati
1.3.6. Il Sistema di Governo della Responsabilità Sociale è efficace.
1.4. La norma ETRS è stata strutturata sulla base di:
1.4.1. Le convenzioni rilevanti dell’International Labour Organization (ILO);
1.4.2. I requisiti dell’ETI (Ethical Trading Initiative);
1.4.3. I principi guida delle Nazioni Unite per le Imprese e i Diritti Umani;
1.4.4. Leggi e regolamenti nazionali e/o locali per quanto concerne la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori/trici;
1.4.5. Leggi e regolamenti nazionali e/o locali per quanto concerne la prevenzione della corruzione
e delle frodi;
1.4.6. Leggi e regolamenti nazionali e/o locali per quanto concerne la gestione della sicurezza delle
informazioni e della protezione dei dati;
Nel caso in cui i requisiti dello standard differiscano dal corpus legislativo nazionale e/o locale, sarà sempre
data preferenza al requisito che offra ai lavoratori/trici la maggiore protezione e tutela.

1.5. Il presente schema di certificazione si integra nella struttura di audit/ispezione e certificazione di CSQA.
1.6. Il presente Regolamento disciplina la richiesta, la pianificazione, l'esecuzione dell'audit/ispezione, la
validazione e l’attività di certificazione. Inoltre, esso descrive le procedure e i principi per la valutazione,
la sorveglianza e le relazioni con le parti interessate.
1.7. CSQA procederà alla certificazione dell’Organizzazione richiedente solo se tale Organizzazione
soddisfa i requisiti per la certificazione. L'Organizzazione così certificata è autorizzata ad usare il
certificato e il marchio di certificazione di CSQA e/o marchi collegati. La decisione sulla certificazione di
CSQA è basata sulle informazioni raccolte durante il processo di valutazione e di ogni altra
informazione pertinente.
1.8. CSQA e le persone che lavorano per suo conto sono tenuti a mantenere la riservatezza in relazione alle
informazioni raccolte nell’ambito delle proprie attività.

2. CONDIZIONI DI VENDITA E CONSEGNA
2.1. Le condizioni di vendita e consegna attuate dall’organizzazione relative al campo di applicazione
menzionato nel certificato, non dovranno essere in conflitto con le disposizioni del presente
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regolamento di certificazione e nello specifico non dovranno essere in conflitto con i criteri di
valutazione relativi al certificato.

3. RICHIESTA E DETERMINAZIONE DI ONERI E COSTI
3.1. Un'Organizzazione può richiedere la certificazione a CSQA via telefono, email o sito web. CSQA invierà
al richiedente un modulo di Richiesta preventivo - Informazioni aziendali con la richiesta di restituire tale
modulo compilato e firmato, al fine di preparare una offerta economica. L’offerta economica, assieme
alla conferma d'ordine costituiranno un contratto di certificazione che sarà inviato all’Organizzazione
con la richiesta di sottoscrizione. La firma del contratto sarà considerata come conclusione di un
accordo di certificazione tra l'Organizzazione richiedente e CSQA. In tale contratto sarà richiamato il
presente Regolamento di Certificazione di CSQA (ITA_REG_ETRS) consultabile e scaricabile dal sito
www.csqa.it.
3.2. L’Organizzazione dovrà inoltre produrre i seguenti documenti:
 Certificato di iscrizione dell’Organizzazione ad una Camera di Commercio o documento equivalente;
 Autorizzazioni o documenti prescrittivi previsti dalla legislazione in vigore per il settore di riferimento;
 Eventuali altri documenti che l’Organizzazione ritiene utile allegare.
3.3. Il contratto in vigore tra CSQA e BRCGS prevede che vengano introdotti nel presente Regolamento le
seguenti disposizioni:
3.3.1. CSQA è obbligata e irrevocabilmente autorizzata dall’Organizzazione richiedente a trasmettere a
BRCGS i risultati rilevanti (in forma dettagliata) delle verifiche ispettive condotte e delle relative
certificazioni, indipendentemente dai risultati delle verifiche stesse; questi dati saranno conservati
in maniera controllata in un database online (Portal) mantenuto da BRC ed in parte pubblicate
online (lista delle aziende certificate).
3.3.2. Il caricamento del rapporto della verifica ispettiva nel database BRCGS avverrà entro 28 giorni
dalla data della decisione di certificazione (per tutti i tipi di verifica) con un massimo di 4 mesi
dall’ultimo giorno di verifica.
3.3.3. l’Organizzazione accetta ed autorizza l’esecuzione di verifiche di controllo da parte di personale
dello “Scheme Owner”, nell’ambito dell’Integrity Program BRCGS per individuare e impedire
eventuali usi scorretti e inosservanze dello standard BRC GS. BRCGS informerà l’Organizzazione
sulla esecuzione della verifica, ma non comunicherà la data della stessa. L’Organizzazione è
obbligata a fornire accesso allo stabilimento interessato a rappresentanti di BRCGS e/o
all’ispettore incaricato da BRCGS. L’Organizzazione è inoltre obbligata, per quanto possibile, a
supportare l’ispettore nello svolgimento della verifica. In base agli esiti della verifica di Integrity
Program BRCGS, la validità del certificato dell’Organizzazione potrà essere confermata, sospesa
o revocata.

4. CONDIZIONI PER
CERTIFICAZIONE
4.1.

L’OTTENIMENTO

ED

IL

MANTENIMENTO

DELLA

L’Organizzazione, per ottenere e mantenere la certificazione deve:
 attuare e mantenere un Sistema di Gestione documentato conforme alle disposizioni della
revisione applicabile della Norma ETRS;
 avere identificato e tenere sotto controllo i requisiti specificati per i relativi prodotti/servizi,
compresi quelli cogenti per leggi e regolamenti;
 avere identificato i codici di buone pratiche applicabili alla gestione della Responsabilità Sociale,
i requisiti dei clienti in termini di gestione della Responsabilità Sociale e qualsiasi altro requisito
di Responsabilità Sociale definito dall’Organizzazione stessa;
 avere definito, gestire e tenere sotto controllo le specifiche dei servizi forniti (es. trasporti,
manutenzione, somministrazione di lavoro) e che possono avere un impatto sulla gestione della
Responsabilità Sociale.
 supervisionare il proprio personale sulla corretta applicazione dei principi di Responsabilità
Sociale e le pratiche connesse alla loro attività;
 verificare che le specifiche tecniche delle materie prime e dei materiali accessori tengano in
considerazione ogni requisito legale applicabile;
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avere pianificato ed attuato almeno una volta nell’arco dell’ultimo anno, le verifiche ispettive
interne del Sistema di Gestione con le procedure relative definite ed attuate;
 avere effettuato nell’arco dell’ultimo anno almeno un riesame direzionale completo;
 avere operativi (e quindi verificabili da CSQA secondo le modalità previste), eventuali attività
produttive temporanee svolte nel sito auditato;
 avere attivato e reso operative le attività comprese nel campo di applicazione per il quale si
richiede la certificazione;
 garantire che i prodotti/servizi ed i relativi processi rilevanti per lo scopo di certificazione
possano essere verificati durante gli audit di CSQA;
 prendere tutti i provvedimenti necessari per consentire la corretta conduzione da parte di CSQA
delle attività di verifica previste nel presente regolamento;
 permettere al personale incaricato da CSQA l’accesso alla documentazione del Sistema di
Gestione, alle registrazioni, alle aree e al personale interessato;
 permettere la partecipazione alle verifiche ispettive, previa comunicazione scritta di CSQA, ad
osservatori di CSQA, valutatori dell’Organismo di Accreditamento e/o di BRCGS. 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;
 comunicare in forma scritta e 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 di CSQA per chiarimenti;
 mantenere le condizioni che hanno permesso il rilascio della certificazione;
 comunicare tempestivamente a CSQA qualsiasi modifica apportata al Sistema di Gestione;
 formulare adeguate proposte di azioni correttive entro i tempi previsti dallo standard, salvo
indicazione diversa da parte di CSQA.
 rispettare quanto previsto dal presente documento e dal Contratto di certificazione.
 regolare le specifiche di spesa riportate nel Contratto di certificazione, indipendentemente
dall'esito delle verifiche ispettive eseguite, inclusa la “fee” annuale applicata dallo “Scheme
Owner - BRCGS” per il mantenimento del registro delle aziende certificate e per la gestione
dello schema, che viene raccolta da CSQA e corrisposta interamente allo “Scheme Owner”;
 mantenere, per tutto il periodo di validità della certificazione, una registrazione di tutte le
comunicazioni pervenute e la documentazione delle azioni correttive intraprese;
 comunicare a CSQA i casi in cui sia coinvolta in procedimenti giudiziari conseguenti a violazioni
di leggi applicabili al Sistema di Gestione e al suo campo di applicazione (vedere capitolo 19).
4.2. A seguito del mancato rispetto delle condizioni sopra riportate, CSQA, in relazione alla frequenza e
gravità degli eventi, adotterà le azioni del caso che possono comportare nei casi più gravi la
sospensione e la revoca della validità della certificazione (si vedano al riguardo le Condizioni Generali
di Contratto riportate nel Contratto di Certificazione).

5. ESCLUSIONI
5.1. L’audit è specifico per sito ed è relativo a tutti i lavoratori/trici del sito, siano essi/e assunti a tempo
indeterminato, tempo determinato, personale somministrato e/o lavoratori/trici migranti (il termine
lavoratori/trici migranti è riferito a persone che siano impegnate o siano state impegnate in attività
lavorative retribuite in un paese di cui non siano cittadini o residenti permanenti ovvero a persone
che siano emigrate intenzionalmente per un periodo di tempo determinato in un altro paese e/o
regione al fine di ricercare ed essere impegnati in attività lavorative retribuite);
5.2. L’abito dell’audit è specifico per sito. Tuttavia, in casi eccezionali, qualora le attività siano eseguite
presso diversi siti, esse potranno essere ricomprese all’interno del singolo rapporto di audit. Nello
specifico:
5.2.1.L’audit condotto presso gli uffici della sede centrale al fine di monitorare le procedure gestite
dalla sede centrale;
5.2.2.L’audit condotto in più di uno stabilimento quando i lavoratori/trici prestino la propria opera in
detti stabilimenti.
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5.3. In nessuna altra circostanza sono ammesse esclusioni, ovvero mancata inclusione di attività
effettuate all’interno di un sito.

6. CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI E LORO GESTIONE
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 tre classi:

NON CONFORMITA’ CRITICA (NC-C): in caso di mancato soddisfacimento anche solo di uno dei
seguenti requisiti:
 Attività operativa condotta nel sito oggetto di verifica, condotta in violazione della normativa vigente;
 Attività che mettano a rischio di vita i lavoratori/trici operanti nel sito;
 Mancato accesso al luogo della verifica e/o documentazione necessaria per lo svolgimento della
verifica.
In caso di Non Conformità Critica per un sito non ancora certificato, il sito non può essere certificato e
dovrà ripetere l’audit iniziale. Al contrario, se non fosse possibile accertare la chiusura della non
conformità Critica, il certificato dovrà essere subito revocato o, in caso di prima certificazione, si dovrà
procedere ad una nuova certificazione iniziale completa (Stage 1+Stage 2). In caso di Non Conformità
critiche relative a episodi bullismo e/o molestie, l’auditor dovrà assicurare l’anonimità della/e persona/e
soggette a tali eventi e di cui sia venuto a conoscenza in maniera confidenziale durante le interviste.
L’auditor dovrà evidenziare la/e NC Critiche durante la riunione finale portandole all’attenzione della
Direzione, continuando ad assicurare la completa anonimità delle persone eventualmente coinvolte. In
caso di NC Critiche, l’auditor dovrà inviare un rapporto di audit supplementare utilizzando il documento
di sistema “Modulo di Allerta NC Critiche” direttamente a CSQA con la descrizione delle evidenze
raccolte. Il documento dovrà evidenziare le azioni raccomandate al fine di tutelare le persone
eventualmente coinvolte, se richiesto, e al fine di assicurare che la situazione sia monitorata dall’ente di
certificazione negli audit successivi.


NON CONFORMITA’ MAGGIORE: carenze nel soddisfare uno o più requisiti della norma o situazioni
che sollevano dubbi significativi in merito alla capacità del sistema di gestione per Responsabilità
Sociale di conseguire i risultati previsti. In particolare, si configura come Non Conformità Maggiore, il
mancato rispetto sistemico di uno o più dei sei requisiti fondamentale dello standard, ovvero:

Impegno dell’Alta Direzione;

Sistema di Gestione di Ethical trade and responsibile sourcing;

Gli standard di lavoro e i diritti dei lavoratori/trici;

Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori/trici;

Rispetto e tutela dei Diritti Umani;

Il sistema di governo dell’Organizzazione



MINORE: carenza relativa ad un requisito specificato che non mette in discussione l’efficacia e la
conformità globale del sistema. La Non Conformità minore è in genere legata al mancato
soddisfacimento di uno dei requisiti dello standard (Requirements).

6.2. Non conformità ed azioni correttive:
6.2.1. In caso di Non Conformità Critiche e/o di Non Conformità Maggiori riscontrate dal team di audit, il
sito dovrà sostenere un audit completo. CSQA provvederà a sospendere e ritirare il certificato del
sito, ovvero il grading fino a quando il nuovo audit completo non sarà effettuato al fine di
verificare che la compliance non sia stata ristabilità.
6.2.2. In caso di Non Conformità Minori rilevate durante gli audit di sorveglianza, il sito dovrà
provvedere ad implementare le necessarie azioni correttive, analisi delle cause primarie e
sviluppare un piano di azioni preventive. La chiusura delle non conformità può essere gestita
fornendo le evidenze necessarie a CSQA: le evidenze possono ric omprendere procedure
aggiornate, registrazioni, fotografie o documentazione fiscali a supporto dell’effettuazione di
interventi effettuati. Qualora le evidenze non siano fornite entro 28 giorni di calendario
dall’effettuazione dell’audit, la certificazione del sito o il grading saranno sospesi ed il sito dovrà
sostenere un nuovo audit completo.
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6.2.3. Nel caso in cui non sia stato possibile correggere una NC entro il periodo di 90 giorni in caso di
audit iniziale, ma sia stato, tuttavia, fornito dal sito un piano di azioni correttive, il sito risulterà
avere grading “C”, o inferiore.
6.2.4. Le Non Conformità risultanti da un audit dovranno essere sottoposte a verifica durante il
successivo audit al fine di verificare l’effettiva chiusura delle non conformità, insieme alle cause
primarie alla base delle non conformità stesse.
6.2.5. Non è possibile identificare e rilasciare spunti di miglioramento e/o osservazioni nelle verifiche
ETRS

7. VISITA PRECERTIFICATIVA
7.1. 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 sottosc rizione del Contratto o mediante altra richiesta
scritta.
7.2. 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 tramite la
valutazione della completezza della documentazione e del grado di implementazione del Sistema di
Gestione rispetto alle Norme di riferimento;
 individuare il tipo di esperienza richiesta al Gruppo di Valutazione.
7.3. 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 e non può eccedere in ogni caso le 2 gg/uomo.
7.4. La data e il programma della visita pre-certificativa sono definite da CSQA in accordo con
l’Organizzazione.
7.5. Al termine della visita pre-certificativa, il Gruppo di Verifica rilascia un rapporto che non conterrà
indicazioni relative al grado di conformità del Sistema di Gestione.

8. NOMINA DEL GRUPPO DI VALUTAZIONE
8.1. CSQA procede, a nominare un Gruppo di Valutazione qualificato secondo i criteri del Core Standard
ETRS (composto da un valutatore Responsabile del gruppo stesso e eventualmente da altri valutatori
e/o esperti tecnici).
8.2. CSQA comunica preventivamente all’Organizzazione i nominativi dei componenti il Gruppo di
Valutazione. L’Organizzazione ha a disposizione 05 (cinque) giorni 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..
8.3. Lo stesso valutatore non può effettuare più di 1 ciclo di certificazione di tre anni presso lo stesso sito di
una organizzazione, ovvero dovrà essere sostituito dopo 3 anni al più tardi. Oltre tale periodo, lo stesso
valutatore non potrà tornare presso lo stesso sito prima di 1 anno.

9. DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE A CSQA PER LA PREPARAZIONE DELLE
VERIFICHE ISPETTIVE
Le informazioni minime che dovranno essere fornite, come specifico obbligo contrattuale, dall’Azienda
richiedente a CSQA sono le seguenti:
9.1. Descrizione generale dell’Azienda e del sito in particolare;
9.2. Visura Camerale non anteriore ai sei mesi dalla data di invio dei documenti;
9.3. Planimetria generale del sito con dettaglio di tutti gli edifici ed eventuali cantieri;
9.4. Organigramma aziendale con particolare riferimento alle figure responsabili del sistema di gestione
ETRS (Ethical Trade and Responsible Sourcing);
9.5. Dettagli dei turni di lavoro e indicazioni dei mesi in cui il sito risulta operativo (indicazioni dei periodi di
ferie e/o fermata);
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Descrizione dei lavoratori/trici in termini di numero totale, tipicità dei contratti in essere (tempo
determinato, indeterminato, stagionali, somministrati/e, presenza di appalti e subappalti), numero di
lavoratori e numero di lavoratrici in relazione alle tipologie contrattuali appena descritte, numero di
lavoratori/trici migranti, ove per migranti si intendono tutte le persone di nazionalità non italiana
presenti sul suolo italiano per motivi lavorativi per un periodo di tempo limitato. Nella seguente tabella,
vengono riassunti i dati richiesti:

Lavoratori/trici
italiani/e
Tempo
determinato

9.7.

Verificato da: DIR

Analisi lavoratori/trici
Lavoratori/trici
migranti
Tempo
Tempo
indeterminato determinato

Tempo
indeterminato

Uomini

0

0

0

0

Donne

0

0

0

0

Totale

0

0

0

0

Eventuali altri audit di responsabilità sociale sostenuti in precedenza.

10. PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE
10.1. Tutte le verifiche di certificazione e di sorveglianza sono di tipo non annunciato, ovvero avvengono
durante l’intervallo temporale di 28 giorni solari concordati con l’Azienda. La sola verifica di Stage 2 in
fase di certificazione iniziale avviene in modalità annunciata e comunque entro sei mesi
dall’effettuazione della verifica di Stage1.
10.2. Come requisito minimo, sarà richiesta la presenza di non meno di 2/3 del numero totale di
lavoratori/trici presenti durante il picco stagionale.
10.3. Sulla base delle informazioni fornite dall’organizzazione, CSQA provvederà a calcolare la durata della
visita ispettiva e fornirà all’Azienda un piano di audit prima dell’esecuzione dello stesso. Il Piano di
audit non includerà la data di esecuzione.
10.4. Prima dell’effettuazione della verifica ispettiva, il sito dovrà completare il “self assessment
questionnarie – SAQ”, reperibile sul sito di BRCGS all’indirizzo: brcgs.com/brcgs/ethical-tradeandresponsible-sourcing/help-and-guidance/.
10.5. Una volta ricevuto il SQA, CSQA potrà richiedere ulteriore documentazione prima della Stage1, che
potrà includere, ma non essere limitata a:
10.5.1. il background e la struttura della società, con informazioni rilevanti per il sito;
10.5.2. mappe del sito che mostrano edifici, strutture e alloggi del personale;
10.5.3. l'organigramma gestionale con l'indicazione delle responsabilità dell'alta dirigenza in materia
di commercio etico ed approvvigionamento responsabile
10.5.4. copie di politiche e procedure scritte relative al sistema del commercio etico e alla gestione
responsabile dell'approvvigionamento, con particolare riguardo alla clausola 1.1.1 dei
requisiti dello Standard;
10.5.5. obiettivi e traguardi del sistema di gestione del commercio etico e dell'approvvigionamento
responsabile
10.5.6. copia del riesame della direzione e programmi di audit interno
10.5.7. dettagli di tutti i processi esternalizzati utilizzati dal sito che influenzeranno l’eventuale
conformità ai requisiti dello Standard
10.5.8. una copia del processo di approvazione dei fornitori del sito per fornitori di lavoro, agenzie di
somministrazione ed eventuali altri intermediari nella fornitura di lavoro;
10.5.9. una copia del processo di approvazione dei fornitori dei processi in outsourcing;
10.5.10. dettagli sugli schemi tipici dei turni dei lavoratori/trici e una conferma dei mesi in cui il sito
è operativo con riconferma del periodo di picco;
10.5.11. dati sulla forza lavoro, incluso numero di lavoratori/trici, numeri delle persone di sesso
maschile e femminile, numero di dipendenti a tempo indeterminato, determinato ed
eventuale presenza di lavoratori/trici in regime di somministazione;
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10.5.12. presenza e numero dei lavoratori migranti e lingue parlate.
10.6. CSQA utilizzerà le informazioni fornite per l’organizzazione ed esecuzione dello Stage1

11. VERIFICHE ISPETTIVE DI CERTIFICAZIONE
11.1. La prima verifica ispettiva (cosiddetta di certificazione) viene condotta in due distinti momenti: Stage1
e Stage 2. L’audit di Stage1 sarà in modalità annunciata. CSQA potrà scegliere di condurre l'audit di
Stage 1 in loco o in remoto utilizzando sistemi di videoconferenza, sulla base della valutazione della
completezza delle informazioni fornite (includendo l’SAQ) e della valutazione sulla possibilità di
raggiungere gli obiettivi previsti per lo Stage1 stesso;
11.2. L’audit di Stage 2 sarà condotto in modalità non annunciata in una finest ra temporale di 28 giorni. Tale
finestra temporale dovrà corrispondere in ogni caso con il periodo dell’anno in cui siano presente
almeno i 2/3 dei lavoratori/trici totali come conteggiati nel periodo di picco stagionale se presente;
11.3. Gli obiettivi dello Stage1 obiettivi sono:
11.3.1. esaminare le informazioni documentate del sistema di gestione del commercio etico e
dell'approvvigionamento responsabile del sito
11.3.2. valutare le condizioni specifiche del sito e intervistare l’alta direzione
11.3.3. valutare lo stato e la comprensione del sito rispetto ai requisiti dello standard
11.3.4. confermare l'ambito del sistema di gestione del commercio etico e dell'approvvigionamento
responsabile, tra cui edifici (occupati in maniera permanenti e temporanei), strutture (come
ad esempio mense e/o aree di ristoro del personale) e alloggi per lavoratori (siano essi in
loco o presso struttura esterna);
11.3.5. processi o attrezzature utilizzati e come vengono gestiti i rischi per la salute e la sicurezza
dei lavoratori/trici;
11.3.6. livelli di controllo stabiliti per garantire la tutela dei diritti del lavoro, della salute e della
sicurezza e valutazione della gestione del rischio. Rispetto dei diritti umani, includendo la
tutela dei lavoratori fragili;
11.3.7. requisiti legali e regolamentari locali, nazionali e internazionali applicabili relativi al punto
precedente;
11.3.8. rivedere l'allocazione delle risorse per lo Stage 2
11.3.9. definire la pianificazione dell'audit di Stage 2 acquisendo una comprensione sufficiente del
del grado di implementazione del sistema di gestione relativo al commercio etico del sito e
gestione responsabile dell'approvvigionamento e un grado sufficiente delle operazioni che
vengono effettuate nel sito in relazione ai requisiti dello Standard;
11.3.10.
valutare se sono in corso di pianificazione ed esecuzione degli audit interni;
11.3.11.
stabilire se il sito è pronto per lo Stage 2

11.4. Svolgimento dello Stage1.
Lo svolgimento dello Stage1 dovrà ricomprendere i seguenti punti:
11.4.1. Riunione di apertura;
11.4.2. Revisione Documentale;
11.4.3. Interviste con l’Alta Direzione;
11.4.4. Riunione di chiusura.
CSQA utilizzerà le informazioni contenute nel self assessment questionairre e quelle contenute nella
documentazione di supporto per informare circa le modalità di conduzione del processo di audit.
11.5. Report Stage1.
Il gruppo di audit dovrà fornire al sito un report scritto relativo alle aree di concern entro 24 ore dal
completamento dell'audit di Stage 1. Inoltre, il team di audit dovrà completare il rapporto di audit
BRCGS evidenziando se il sito soddisfi o meno gli obiettivi dell'audit di Stage 1 e il grado di
preparazione del sito all’audit di Stage 2. Il report di audit dovrà essere caricato sulla Directory di
BRCGS non più tardi di 2 settimane prima dell'inizio della finestra di audit di Stage 2;
11.6. Tempistiche per lo Stage 2:
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L’audit di Stage2 non potrà avvenire prima di due settimane dall’effettuazione dell’audit di Stage1 al
fine di permettere al sito di risolvere le eventuali aree di criticità emerse. In ogni caso, l’audit di Stage
2 dovrà essere completato entro sei mesi dalla data di completamento dell’audit di Stage 1. Qualora
dovessero intervenire variazioni nella gestione del commercio etico e sistema di gestione responsabile
dell'approvvigionamento, CSQA si riserverà il diritto di ripetere completament e o, in parte, l’audit di
Stage 1;
11.7. Stage 2:
L'audit di Stage 2 sarà condotto presso il sito e, ove possibile, dallo stesso gruppo di audit che ha
condotto la Stage 1. L'audit sarà in modalità non annunciata: CSQA si farà carico di individuare una
finestra temporale di 28 giorni per l’esecuzione dell’audit. La data effettiva non dovrà mai essere
comunicata. CSQA dovrà includere le precedenti informazioni nel Piano di Audit da inviarsi almeno 14
giorni prima dell’inizio della finestra temporale. Sarà possibile rivedere il Piano di Audit durante la
riunione iniziale al fine di apportare le modifiche necessarie. Lo Stage 2 sarà articolato come segue:
11.7.1. Riunione di apertura per confermare l'ambito e gli obiettivi dell'audit;
11.7.2. Sopralluogo del sito al fine di verificare l'implementazione pratica del sistema di gestione del
commercio etico e dell'approvvigionamento responsabile.
11.7.3. Revisione dettagliata dei documenti relativi ai sistemi di gestione;
11.7.4. Colloqui con i lavoratori/trici al fine di verificare la comprensione da parte di individui e/o
gruppi del sistema di gestione e dei ruoli ricoperti nel sostenere i suoi obiettivi e traguardi. Le
interviste devono essere campionate secondo le tabelle di cui di seguito;
11.7.5. Colloqui di direzione al fine di accertare le prassi aziendali e la conformità legale;
11.7.6. Revisione finale dei risultati da parte del gruppo di audit con preparazione per la riunione di
chiusura, delineando le conclusioni dell'audit, non conformità e raccomandazione di
certificazione;
11.7.7. Riunione di chiusura - per discutere le conclusioni dell'audit, confermare eventuali non
conformità identificate e delineare le raccomandazioni per la certificazione, insieme ai tempi
per la presentazione delle azioni correttive e le evidenze associate.
Durante la riunione iniziale è attesa la presenza dell’Alta Direzione e di tutti coloro che, per delega, siano
chiamati alla gestione delle azioni correttive a fronte delle eventuali Non Conformità. Sarà obbligatoria la
presenza di un rappresentante per quanto concerne la gestione delle risorse umane, delle rappresentanze
sindacali, ove presenti, e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Durante l'audit, il team di audit dovrà redigere note dettagliate sullo stato di conformità e non conformità del
sito rispetto allo Standard e queste dovranno essere utilizzate come base per il rapporto di audit finale. Il
team di audit valuterà la natura e severità delle non conformità e ne discuterà con l’Alta Direzione, ovvero il
suo rappresentante, durante il progresso dell’audit.
11.7.8. Interviste con i lavoratori/trici:
Le interviste con i lavoratori/trici sono una parte fondamentale del processo di audit. La loro durata
sarà di circa 10/15 minuti per quanto concerne le interviste individuali, mentre avranno durata
maggiore per le interviste dei gruppi. Il numero e tipologia delle interviste è stabilita dalla seguente
tabella:
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Qualora il sito dovesse impiegare più di 2.000 lavoratori/trici, il numero minimo di interviste non potrà
essere inferiore a 62, determinando, in ogni caso un aumento, qualora il numero di lavoratori/trici sia
consistentemente maggiore.
Nella seguente tabella vengono riassunte le interviste dei lavoratori/trici che non risultino dipendenti
diretti del sito, ma che si trovino comunque ad operare al suo interno (esempio in regime di appalto o
in regime di somministrazione).

11.7.9 Riunione di Chiusura:
Al termine dell’audit dovrà essere tenuta una riunione di chiusura con l'alta dirigenza e, se del caso, i
responsabili per le funzioni chiave relative al sistema di gestione del commercio etico e
dell'approvvigionamento responsabile. Lo scopo della riunione di chiusura, che di solito è condotta
dal lead auditor, consiste nel presentare le conclusioni dell'audit di Stage 2, comprese le
raccomandazioni per la certificazione. L’auditor dovrà, inoltre, fornire informazioni sul processo e sui
tempi per il sito per fornire evidenza all'ente di certificazione delle azioni correttive per la chiusura
delle non conformità. Al termine dell’audit dovrà essere prodotto un report scritto delle non
conformità discusse durante la riunione di chiusura firmato dal lead auditor. Eccezionalmente entro 1
giorno lavorativo detto report potrà essere prodotto entro 1 giorno dopo il completamento dell'audit.
CSQA provvederà ad una revisione tecnica delle non conformità rilevate per cui le risultanze
dell’audit stesso potranno subire modifiche. Durante la riunione di chiusura, il lead auditor fornirà al
sito una spiegazione della Directory BRCGS (che consente un accesso sicuro ai dati di audit per il
cliente e i clienti designati), il programma di conformità di BRCGS ed i sistemi di feedback disponibili
per comunicare con l'ente di certificazione e BRCGS. Nella seguente tabella è riassunto il work-flow
relativo alla certificazione:
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11.7.10 Gestione delle Non Conformità
Per ogni Non Conformità come descritte al Paragrafo 6 CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI E LORO
GESTIONE, il sito dovrà:
o intraprendere azioni correttive per porre rimedio al/i problema/i, ovvero una correzione dello
status attuale;
o intraprendere un'analisi della causa alla base della non conformità (riferito alla causa principale)
o sviluppare un piano d'azione preventivo per affrontare la causa principale e prevenire il ripetersi
della non conformità
o assegnare una tempistica al raggiungimento del piano d'azione preventivo.
L’evidenza della correzione insieme ai dettagli sopra identificati deve essere forniti a CSQA entro 90
giorni dal completamento dell'audit di Stage 2. (In caso di audit di sorveglianza o per rinnovo della
certificazione per siti certificati, le prove devono essere presentate entro 28 giorni dal completamento
dell'audit.)

12. RAGGIUNGIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE – CHIUSURA EFFETTIVA
DELLE NON CONFORMITA’
Relativamente alle Non Conformità, il lead auditor deve esaminare le correzioni, le cause identificate e le
azioni preventive proposte dal sito e determinare se sono accettabili. L'evidenza dell'azione correttiva
chiudere la non conformità può includere prove oggettive come quelle l’aggiornamento di procedure,
registrazioni documentali, evidenze fotografie o documenti fiscali attestanti l’esecuzione di una
prestazione, ovvero dette evidenze potranno essere da CSQA durante un’ulteriore visita del sito. Le
evidenze ottenute a supporto della risoluzione delle non conformità devono essere registrate. Le azioni
correttive e l'azioni preventive proposte devono essere incluse nel rapporto di audit. La decisione finale
riguardo all’esito dell’audit non potrà essere presa fino a quando il processo appena descritto non sia
stato completato e verificato da opportuna ed indipendente revisione tecnica in seno a CSQA. Qualora
non siano prodotte le evidenze di cui sopra, entro il periodo di 90 o 28 giorni di calendario consentito per
la loro presentazione il rapporto di audit sarà ugualmente emesso ed il sito sarà classificato come NON
certificato. La verifica dell’efficacia delle azioni correttive e preventive sarà eseguita nel corso dell’audit
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successivo presso il sito. Qualora questa verifica dovesse dimostrazione l’assenza dell’efficacia, dovrà
essere aperta una nuova non conformità.

13. REPORT FINALE CON GRADING
Qualora le condizioni oggettive non permettessero la chiusura delle NC rilevate in Stage 2 entro i 90 giorni
dalla data dell’audit, il sito non potrà essere certificato. Il report potrà, tuttavia, ricevere un grading sulla base
delle Non Conformità non ancora chiuse, secondo il seguente schema:

Se il sito è in grado di completare il piano di azioni correttive e preventive per chiudere tutte le non
conformità maggiori e minori che si verificano dall'audit di Stage 2 entro 6 mesi, potrà richiedere una visita di
follow-up in loco a CSQA. Qualora tutte le non conformità siano state chiuse, la certificazione potrà essere
rilasciata. Tuttavia, se il sito non riuscisse a presentare evidenze oggettive entro 6 mesi, dovrà richiederà un
nuovo audit di certificazione iniziale che includa sia lo Stage 1 che lo Stage 2.

Per maggiori informazioni riferirsi al paragrafo § 14 “Audit di Sorveglianza”.

14. AUDIT DI SORVEGLIANZA
Gli audit di sorveglianza si applicano solo ai siti che ottengono la certificazione rispetto allo Standard e si
svolgeranno in anni + 1 e + 2 rispetto alla data di Stage 2, ovvero dell’audit di ricertificazione e saranno svolti
nel sito. Gli audit di sorveglianza annuali saranno in svolti in modalità non annunciata e si svolgeranno entro
una finestra temporale di 28 giorni. Lo scopo dell'audit di sorveglianza annuale è riconfermare la conformità
ai requisiti dello Standard e la certificazione in corso del sito. CSQA provvederà a deve selezionare e
notificare al sito, entro 104 giorni dalla data dell'audit, la finestra temporale di 28 giorni durante il quale si
svolgerà l'audit di sorveglianza. Questa finestra potrà essere collocata in qualsiasi momento a partire da 9
mesi prima della di scadenza dell'audit di sorveglianza (definita dalla data della decisione di certificazione),
ma generalmente sarà entro gli ultimi 4 mesi.

15. DELIBERA DELLA CERTIFICAZIONE – DECISIONE DEL GRADING
15.1. A conclusione delle attività di verifica ispettiva (compresa la chiusura in modo adeguato tutte le Non
Conformità eventualmente rilevate) e di raccolta della documentazione la pratica di certificazione
viene sottoposta ad un processo di riesame tecnico ed in seguito portata all’esame del Comitato
Esecutivo di Certificazione.
15.2. Il Comitato Esecutivo di Certificazione delibera la concessione/mantenimento o meno del Certificato di
conformità, ovvero il “grading” da attribuire al sito. L’Organizzazione sarà informata per iscritto
dell’esito dell’attività del Comitato stesso, compreso il piano delle successive verifiche di sorveglianza
(quest’ultimo solo nel caso di concessione della certificazione).
15.3. La decisione di certificazione dovrà essere presa entro 30 giorni di calendario dall’approvazione del
piano di azioni correttive proposto dall’azienda.
15.4. Nel caso di non possibilità di stabilire un grading, l’Organizzazione sarà informata riguardo le oggettive
motivazioni che hanno portato alla decisione stessa. Una nuova domanda potrà essere presentata
non prima di sei mesi dal momento di comunicazione della decisione negativa.
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15.5.
Entro 28 giorni di calendario dalla decisione di certificazione, CSQA provvederà al caricamento nel
database BRC di tutte le informazioni e la documentazione rilevanti.
15.6.
L’emissione del Certificato non potrà, in ogni caso, avvenire dopo 104 giorni di calendario dalla data
dell’audit.

16. EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
16.1. A seguito della concessione della certificazione il Comitato Esecutivo di Certificazione emetterà un
Certificato di conformità secondo le specifiche di BRC, con il seguente formato:

16.2. La proprietà del certificato e del rapporto di verifica ispettiva rimane sempre di proprietà di CSQA e
deve essere restituito su esplicita richiesta.

17. SALVAGUARDIA DELL’IMPARZIALITA’
17.1. L’attività di certificazione 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.
17.2. 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.

18. MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE
18.1. Le modifiche alle condizioni di certificazione possono riguardare:
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 modifiche alle norme di riferimento;
 modifiche al presente Regolamento per la certificazione;
 modifiche alle Condizioni Generali di Contratto;
 modifiche al Tariffario.
18.2. Nel caso venissero apportate variazioni alle Norme di riferimento (Upgrade a nuova revisione), CSQA
ne darà comunicazione all’Organizzazione certificata. Tale comunicazione dovrà avvenire entro un
periodo massimo di 1 mese dalla pubblicazione della modifica stessa. L’Organizzazione ha la facoltà
di adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro il termine che Le verrà indicato, o di rinunciare alla
certificazione e/o al “grading”. Nel caso di mantenimento della certificazione, CSQA verificherà la
conformità alle nuove prescrizioni. Qualora necessario, CSQA provvederà a rivedere i requisiti relativi
ai tempi di audit. Le spese per le eventuali visite sono a carico dell’Organizzazione. A seguito del
completamento con successo della verifica di Upgrade verrà emesso un nuovo certificato a fronte
della nuova revisione della Norma.
.
18.3. Nel caso vi siano modifiche alle Condizioni Generali di Contratto, queste saranno comunicate
all’Organizzazione che ha facoltà di accettarle o rinunciare alla certificazione e/o al “grading” dandone
comunicazione a CSQA.
18.4. Nel caso venissero apportate variazioni alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento queste
saranno comunicate all’Organizzazione che ha facoltà di accettarle o rinunciare alla certificazione
dandone comunicazione a CSQA.
18.5. 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.

19. GESTIONE DEI DATI SENSIBILI
19.1. Durante il corso della verifica l’auditor potrebbe visionare dati potenzialmente sensibili in relazione allo
svolgimento della stessa (esempio durante la visione dei LUL). Sarà cura ed obbligo dell’Azienda
informare i propri dipendenti circa la visione dei dati potenzialmente sensibili da parte dell’auditor,
fornendo autorizzazione all’esecuzione della verifica stessa.

20. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DA FORNIRE A CSQA DA PARTE DEL
SITO
20.1. In caso di eventi che possano modificare la continuazione della validità del certificato o del grading
ottenuto dal sito, il sito dovrà immediatamente notificare CSQA. Specificamente nei seguenti casi:
20.1.1. Procedimenti legali che possano impattare il sistema di gestione del commercio etico e
dell’approvvigionamento responsabile o che riguardino i diritti umani dei lavoratori/trici del sito;
20.1.2. Provvedimenti disposti dagli Organismi di Vigilanza e/o dall’Autorità Giudiziaria in merito al
commercio etico e dell’approvvigionamento responsabile;
20.1.3. Eventi incidentali rilevanti (e.g.: eventi naturali quali inondazioni e/o incendi di particolare
proporzione);
20.1.4. Variazioni sostanziali nell’assetto societario (es. cambio di proprietà);
20.1.5. Ogni qualsiasi variazione sostanziale nell’assetto operativo del sito e/o dello scopo di
certificazione;
20.1.6. Notizie a mezzo stampa che riguardino il sito.
20.2. CSQA valuterà la situazione in relazione alle variate condizioni comunicate per quanto concerne il
sistema di gestione del commercio etico e dell’approvvigionamento responsabile. Sarà valutato, in
particolare, il variato contesto in relazione alla certificazione e/o al grading in essere;
20.3. Detta valutazione sarà formalizzata da CSQA per il tramite del Comitato Tecnico e con l’avvallo della
Direzione. Della valutazione sarà mantenuta evidenza all’interno dei documenti di CSQA;
20.4. CSQA, a seguito della valutazione, potrà, a seconda dei casi:
20.4.1. Confermare la validità del certificato e/o del grading;
20.4.2. Sospendere il certificato e/o il grading durante la fase di valutazione del contesto variato;
20.4.3. Richiedere al sito ulteriori dettagli e/o documentazione circa le azioni correttive intraprese dal
sito;
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20.4.4. Effettuare un sopralluogo sul sito al fine di confermare il certificato e/o il grading.
20.4.5. Ritirare il certificato e/o il grading;
20.4.6. Riemettere il certificato con i dettagli della nuova proprietà

21. RISERVATEZZA
21.1.

21.2.

La Direzione e tutto il personale di CSQA unitamente a tutte le persone che svolgano lavoro per
conto di CSQA sono tenute alla più stretta riservatezza riguardo a tutte le informazioni di cui
vengano a conoscenza nell'ambito di tale regolamento, comprese tutte le informazioni commerciali
per cui l'Organizzazione richiedente possa ragionevolmente chiedere riservatezza secondo quanto
stabilito negli articoli che si riferiscono a questo proposito. CSQA imporrà tale dovere di riservatezza
per mezzo della sottoscrizione di una dichiarazione firmata di riservatezza. Le dichiarazioni di
riservatezza firmate sono disponibili su domanda dell'Organizzazione richiedente o certificata.
Né al richiedente né all'Organizzazione certificata è permesso, sotto qualsiasi nome o titolo, ottenere
o tentare di ottenere informazioni da valutatori/ispettori od altro personale di CSQA, a causa della
loro posizione nella gestione del processo di certificazione.

22. SOSPENSIONE E/O RITIRO DEL CERTIFICATO E/O DEL GRADING
22.1.

CSQA si riserva il diritto di sospendere e/o ritirare il certificato e/o il grading qualora il sito non sia più
conforme ai requisiti dello standard ETRS ovvero ai requisiti del meccanismo di accreditamento, ove
applicabile. Esempi di dette circostanze (ma non esaustivi) sono:
22.1.1. Evidenze che il sistema di gestione del commercio etico e della fornitura responsabile non
sia effettivamente presente nel sito;
22.1.2. Mancata implementazione delle dovute azioni correttive o dei piani di miglioramento
all’interno delle tempistiche concordate;
22.1.3. Riscontri di falsificazione di evidenze documentali.
Per ulteriori informazioni, si prega fare riferimento al Paragrafo §26 “Verifica di conformità dei siti
certificati”.

23. POSSIBILITA’ DI APPELLO
23.1. L'Organizzazione ha facoltà di presentare ricorso nei confronti di valutazioni o decisioni adottate dal
Comitato Esecutivo di Certificazione di CSQA entro sette giorni dalla data di emissione del certificato
e/o del grading.
23.2. La domanda di ricorso deve essere inviata per iscritto all'attenzione del Presidente del Comitato di
Appello c/o CSQA Certificazioni Srl tramite:
 posta elettronica certificata (csqa@legalmail.it);
 posta raccomandata indirizzata a: CSQA Certificazioni Srl - Via San Gaetano 74, Thiene (VI)
23.3. Il Presidente del Comitato di Appello di CSQA provvede a richiedere la convocazione del Comitato
stesso, composto da tre membri nominati dal CSI secondo criteri di imparzialità, di esperienza nel
relativo settore e di indipendenza dai tre gradi di decisione caratterizzanti il processo di certificazione
di CSQA.
23.4. Il Comitato di Appello riceve, esamina e si esprime circa l’ammissibilità dei ricorsi presentati.
23.5. Il Comitato di Appello di CSQA esamina il ricorso e, laddove richiesto, ascolta i rappresentanti
dell'Organizzazione. Il Comitato di Appello si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso,
salvo proroga adeguatamente motivata.
23.6. Le decisioni del Comitato di Appello saranno comunicati per iscritto al sito che ha presentato appello.
23.7. Le decisioni del Comitato di Appello sono insindacabili e inappellabili all’interno dell’Organismo di
Certificazione.
23.8. Le spese relative al ricorso rimarranno comunque a totale carico della parte soccombente.
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24. RECLAMI
24.1. Nel caso di reclamo scritto e motivato pervenuto a CSQA, riguardante un'Organizzazione certificata
che non soddisfi i criteri di audit/ispezione per la certificazione, sarà svolta un'inchiesta da parte della
Direzione e/o da parte del responsabile Qualità, in consultazione anche eventualmente con il
responsabile dello schema coinvolto. Nel caso di reclamo verbale, al reclamante verrà richiesto di
inviare tale reclamo per iscritto a CSQA, motivandolo.
24.2. I reclami sul funzionamento di CSQA devono essere presentati per iscritto alla Direzione e/o al
Responsabile Qualità i quali apriranno un'inchiesta in merito allo stesso.
24.3. I risultati dell'inchiesta saranno presentati al reclamante e, se pertinente, al detentore del certificato.
Nel caso in cui un reclamo venga ritenuto fondato, totalmente o in parte, si applica l'articolo 24. Nel
caso di funzionamento inadeguato di CSQA, la Direzione e il Responsabile Qualità supervisioneranno
la determinazione e l'esecuzione di misure correttive entro il termine che sarà fissato.
24.4. I costi dell'inchiesta sono a carico della parte che ha causato il reclamo
24.5. Se il reclamo è giudicato infondato, i costi dell'inchiesta sono a carico del reclamante, a meno che la
Direzione di CSQA decida diversamente.
24.6. Sia il reclamante, sia l'Organizzazione certificata possono presentare un appello in conformità
all'articolo 28 contro gli eventuali provvedimenti di CSQA derivate dai risultati dell'inchiesta.
24.7. L’organizzazione è obbligata a registrare e gestire i reclami riguardanti le attività certificate. Il
rappresentante CSQA ha il diritto di valutare tale gestione.

25. VERIFICA DI CONFORMITA’ DEI SITI CERTIFICATI
25.1. Per i siti certificati e/o con grading, CSQA e/o BRCGS si riservano il diritto di effettuare ulteriori
verifiche, in qualsiasi momento, al fine di validare la continuità delle condizioni di certificazione e/o
grading indipendentemente dal ciclo di verifiche di sorveglianza stabilito dalla certificazione e/o dal
grading stesso. Queste ulteriori verifiche consisteranno di audit non annunciati presso i siti, con
formula di audit completo oppure di audit parziale. Detti audit fanno parte del programma di conformità
promosso da BRCGS con visite a sorpresa presso i siti certificati. Il rifiuto da parte del sito di far
accedere il personale incaricato della verifica, ovvero il rifiuto di cooperare durante la verifica,
potrebbero influenzare il mantenimento del certificato e/o del “grading”.
25.2. Qualsiasi Non Conformità evidenziata durante le verifiche di cui al punto precedente sarà trattata
secondo il consueto protocollo già evidenziato nel presente regolamento al punto § 6.2 “Non
Conformità e loro trattamento”. Qualora il sito non intenda procedere alla chiusura delle NC rilevate o
qualora il trattamento delle Non Conformità non sia ritenuto completo da CSQA, il certificato e/o il
grading rilasciato al sito potrebbero essere sospesi e/o ritirati. Sarà compito di CSQA informare
prontamente BRCGS in merito a sospensioni e/o ritiri dei certificati e/o variazioni in merito al “grading”.
Sarà compito di BRCGS provvedere alla variazione della propria Directory in relazione alle variazioni
comunicate da CSQA.
25.3. Qualora il certificato sia sospeso o ritirato o qualora il “grading” sia modificato da parte di CSQA, sarà
compito e dovere da parte del sito comunicare detta variazione ai propri clienti evidenziando, altresì,
in dettaglio, le circostanze che hanno portato a detta variazione. Sarà, inoltre, dovere del sito
informare i propri clienti delle azioni poste in atto al fine di riattivare il certificato e/o il “grading” del sito.

26. PUBBLICITÀ E USO DEI LOGO
26.1. In aggiunta alle regole generali già illustrate nelle Condizioni Generali di Contratto del Contratto di
Certificazione, si illustrano di seguito le regole di pubblicità e di utilizzo del logo.
26.2. L’utilizzo del logo non è soggetto a preventiva autorizzazione (eccetto per i logo multinorma, come di
seguito specificato) da parte di CSQA; tuttavia il rispetto delle regole di cui al presente documento,
nonché a quelle delle Condizioni Generali di Contratto è oggetto di verifica in occasione delle verifiche
ispettive di sorveglianza e rinnovo. Eventuali discordanze a tali regole possono comportare
l’emissione di non conformità.
26.3. Il Logo BRCGS ETRS e qualsiasi riferimento alla certificazione rispetto allo standard ETRS non
possono essere inseriti sul prodotto o sugli imballaggi. La proprietà del Logo BRCGS ETRS rimane
dello Standard Owner. Le regole per l’utilizzo del logo possono essere reperite sul sito BRCGS
(www.brcgc.com)
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26.4. L’Organizzazione si impegna a non consentire che i riferimenti alla certificazione del suo sistema di
gestione siano utilizzati in modo tale da far intendere che l’organismo di certificazione certifichi un
prodotto (compreso un servizio) o un processo.
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