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INTRODUZIONE
Le norme oggetto del presente regolamento hanno lo scopo principale di apportare credibilità e garanzia
(trust) ai processi di calcolo, rendicontazione e monitoraggio dei GHG, in relazione alle dichiarazioni di
emissione da parte delle organizzazioni e dei progetti di riduzione delle stesse.
Al fine di agevolare la comprensione del presente regolamento si riportano le seguenti definizioni (ex ISO
14065):
•

Dichiarazione di verifica: ”Affermazione formale e scritta per l’utilizzatore previsto, successiva
alla verifica, che fornisce garanzie sulle dichiarazioni presenti nell’asserzione relativa ai GHG della
parte responsabile”

•

Asserzione relativa ai gas serra: “Affermazione o dichiarazione obiettiva e basata su fatti, formulata
dalla parte responsabile”

•

Parte responsabile: “Persona o persone responsabili della realizzazione dell’asserzione relativa
ai GHG e del supporto alle informazioni relative ai GHG”

•

Utilizzatore previsto: “Individuo o organizzazione identificati da coloro che comunicano le
informazioni relative ai GHG, come il soggetto che si basa su tali informazioni per prendere
decisioni”

•

Livello di garanzia: “Grado di assicurazione che l’utilizzatore previsto richiede in una verifica”

•

Anno di riferimento: “Periodo storico specificato al fine di confrontare le emissioni o le rimozioni di
GHG o altre informazioni relative ai GHG nel tempo”

1) GENERALITÀ
Il presente regolamento descrive l’iter adottato da CSQA per la verifica e convalida delle asserzioni relative
ai gas serra, in conformità ad uno o più standard/protocolli, privati o pubblici, attinenti la quantificazione,
rendicontazione e monitoraggio delle emissioni e/o riduzioni-rimozioni di GHG∗ relativamente ad
un’organizzazione nel suo complesso o in una sua parte e/o ad uno o più dei prodotti da questa
commercializzati e/o ad un progetto GHG (nella fattispecie si parla di processo di validazione e verifica). Il
riferimento normativo per l’attività di verifica/ validazione e convalida sono la ISO 14065, la ISO 14064-parte
3 e ISO 14066 (nelle versioni vigenti).
I sistemi volontari a cui si applica il presente regolamento sono (nelle versioni vigenti):
NORME “CORPORATE”:
- ISO 14064-1
- WRI/ WBCSD GHG Protocol “Corporate Accounting and Reporting Standards” (Corporate
Standard)
NORME “PRODUCT” o di CARBON FOOTPRINT:
- WRI/ WBCSD GHG Protocol “Product life cycle accounting and reporting standard” (Product
Standard)
- BS PAS 2050
NORME “GHG PROJECT”:
- ISO 14064-2
CSQA si impegna ad applicare le specifiche di spesa stabilite sulla base delle tariffe vigenti garantendone
l’equità e l’uniformità di applicazione.

∗

Ovvero greenhouse gases, gas ad effetto serra.
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La certificazione rilasciata da CSQA non potrà mai costituire attestato del rispetto delle leggi applicabili in
campo ambientale e in materia di Codice del Consumo, che resta di esclusiva responsabilità
dell’organizzazione.
CSQA non fornisce servizi di consulenza per la redazione di asserzioni relative ai gas serra.
Le emissioni di GHG dovrebbero essere quantificate e rendicontate in conformità alla realtà sostanziale ed
economica dell’organizzazione e non soltanto alla sua forma giuridica.

2) CONDIZIONI PER L’OTTENIMENTO DELLA CONVALIDA DELLE ASSERZIONI
RELATIVE A GAS SERRA
L’organizzazione, per ottenere la verifica/ validazione e convalida delle asserzioni relative a gas serra1
relativamente al prodotto-servizio/ all’organizzazione medesima o sue parti/ al progetto GHG, deve
assolvere alle seguenti richieste:
•

1

Attuare un sistema di quantificazione e monitoraggio (ed eventuale rendicontazione) delle emissioni
di gas serra, con relativa documentazione (report GHG, eventuali istruzioni/ procedure di gestione
del dato GHG ai fini del calcolo delle emissioni e controllo della qualità del dato), il tutto conforme
allo standard/specifica/protocollo scelto come riferimento, con un particolare riguardo a:
o

Confini legali, finanziari, operativi ed organizzativi (compresi eventuali rapporti di tipo
societario con gli utilizzatori finali)

o

Identificazione dell’”utilizzatore previsto” - i.e. chi di fatto poi si basa sulle informazioni
prodotte per prendere decisioni

o

Identificazione delle sorgenti e/o assorbitori e/o serbatoi GHG di gas serra

o

Tipologia di GHG e metodologia di quantificazione

o

Inventario dei gas serra (per l’organizzazione e/o il prodotto) e periodo di riferimento

o

Metodologia di valutazione dell’incertezza

o

Impostazione e contenuti del report (se si decide di farlo)

o

Eventuali programmi e/o mercati di riferimento relativi ai GHG;

•

Prendere tutti i provvedimenti affinché si possano condurre correttamente le attività di valutazione
previste dal presente regolamento, per cui in particolare consentire al personale incaricato da CSQA
di accedere alla pertinente documentazione, alle aree ed al personale interessato dalla valutazione

•

Permettere la partecipazione alle visite ispettive, previa comunicazione scritta di CSQA, ad
osservatori di CSQA e delle seguenti organizzazioni: enti di accreditamento, organizzazioni che
amministrano programmi relativi ai GHG, investitori e organizzazioni che addestrano/certificano il
personale ispettivo incaricato da CSQA

•

Comunicare in forma scritta e con congruo anticipo i nominativi di eventuali consulenti
dell’organizzazione che intendono partecipare all’audit; costoro dovranno mantenere esclusivamente
il ruolo di osservatori, a meno che non chiamati in causa dal Gruppo di Valutazione per fornire
chiarimenti

•

Formulare le proposte di Azioni Correttive (AC) eventualmente rilevate da CSQA, compilando e
firmando i moduli relativi, inviandone copia mail/fax a CSQA entro 15 giorni dalla Richiesta di Azione
Correttiva (RAC) inviata da CSQA stesso. Se entro 15 giorni non pervengono comunicazioni

Da qui in avanti diremo “convalida” delle asserzioni ghg tout-court, sottintendendo “verifica e/o validazione e conseguente

convalida”
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contrarie da parte di CSQA, le modalità di trattamento delle Non Conformità (NC) si intendono
accettate
•

Dare evidenza, nei tempi previsti, della chiusura delle NC e dell’attuazione delle relative AC ed
accettare le eventuali ulteriori verifiche che si rendessero necessarie per constatare la chiusura delle
dette NC

•

Informare tempestivamente CSQA per eventuali notifiche da parte delle Autorità competenti relative
a violazioni della legislazione ambientale applicabile

•

Informare tempestivamente CSQA per eventuali segnalazioni, comunicazioni scritte, richieste e/o
copie di annotazioni verbali significative da parte di amministratori di programmi relativi ai GHG
applicabili, di autorità di regolamentazione coinvolte nell’accreditamento e nella valutazione della
conformità del commercio di emissioni e di eventuali programmi di compensazione di emissioni o
rimozioni

•

Comunicare a CSQA qualsiasi cambiamento significativo organizzativo, operativo, tecnologico e di
processo che possa modificare la conformità dell’asserzione e del sistema di quantificazione e
rendicontazione dei GHG oggetto di convalida;

•

Non utilizzare il logo di CSQA e la certificazione nel periodo di eventuale sospensione o revoca

•

Restituire a CSQA qualsiasi dichiarazione/ attestazione nel caso di rinuncia o di revoca della
certificazione stessa

•

Evitare nei casi di trading qualsiasi operazione che possa determinare un “double counting”

•

Regolare le specifiche di spesa riportate nell’offerta economica di riferimento e relativamente
all’attività svolta da CSQA indipendentemente dall’esito della stessa

A seguito del mancato rispetto delle condizioni sopra riportate CSQA, in relazione alla frequenza e gravità
degli eventi, adotterà le azioni del caso.
Sono ammesse esclusioni/ riduzioni del campo d’applicazione (es: stabilimenti, categorie di prodotti) purchè
non compromettano la veridicità dell’asserzione relativa ai gas serra (GHG). Ove possibile, l’organizzazione
dovrebbe seguire i confini organizzativi già definiti per la contabilità finanziaria.

3) RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE
Le organizzazioni interessate possono richiedere a CSQA la documentazione da utilizzare per la
presentazione della richiesta di convalida delle asserzioni relative a gas serra composta da:
•

MOD 001 “Contratto di certificazione”

•

MOD 006 “Tariffario”

•

Regolamento per la convalida delle asserzioni relative a gas serra

•

Certificato di iscrizione dell’organizzazione alla Camera di Commercio (o documento equivalente)

Prima di avviare l’iter di certificazione, l’organizzazione deve restituire compilato a CSQA il questionario
apposito (modulo QIP, composto da una parte Generale e da una parte relativa a Ambiente/ Energia/
Sicurezza), contenente le informazioni necessarie per la formulazione di un’offerta economica.
In seguito verrà proposto un preventivo tramite il modulo MOD 001 (parte 1) che, in caso di accettazione
dell’offerta, dovrà essere restituito firmato.
In caso di riscontro positivo da parte dell’organizzazione, e previa verifica da parte di CSQA della capacità
del rispetto dei requisiti di imparzialità e competenza, verrà inviata una conferma d’ordine tramite il modulo
MOD 001 (parte 2) che rappresenta il contratto di convalida vero e proprio e che dovrà essere restituito
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compilato, timbrato e firmato dal rappresentante legale. Può essere anche inviato in anticipo a mezzo
mail/fax seguito a breve dall’invio dell’originale.
Successivamente (o contemporaneamente) all’invio della Richiesta di certificazione l’organizzazione deve
inviare la seguente documentazione:
•

Report GHG (stilato in base ai specifici standard e che contiene in generale una descrizione del
lavoro svolto dall’organizzazione in materia di GHG: risultati, metodologia, confini, etc)

•

Fogli di calcolo

•

Eventuali procedure di gestione GHG (e annesse istruzioni operative per, ad es., il (ri-)calcolo delle
emissioni o la valutazione dell’incertezza) e piani di monitoraggio

•

Eventuali ulteriori integrazioni/ documentazioni che si rendessero necessarie a discrezione di CSQA

CSQA condurrà il riesame delle informazioni sui GHG dell’organizzazione per valutare:
•

la natura, la dimensione e la complessità dell’attività di verifica da intraprendere;

•

la fiducia nelle informazioni e nell’asserzione relativa ai GHG della parte responsabile;

•

la completezza delle informazioni e dell’asserzione relativa ai GHG della parte responsabile;

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

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

•

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

La visita pre-certificativa è facoltativa e può essere richiesta una sola volta. Il numero di giornate necessarie
per la sua esecuzione è stabilito in funzione della tipologia e dimensione dell’Organizzazione con un minimo
di n. 1 gg/uomo.
La data e il programma della visita pre-certificativa sono definite da CSQA in accordo con l’Organizzazione.
Al termine della visita pre-certificativa, il Gruppo di Verifica rilascia un rapporto che non conterrà indicazioni
relative al grado di conformità allo standard prescelto ma relative al grado di preparazione a sostenere l’iter
certificativo.

5) ITER DI VERIFICA E CONVALIDA DELLE ASSERZIONI GHG
Il personale incaricato da CSQA valuterà la conformità a fronte delle norme di riferimento (standard/
specifica/ protocollo).
Le situazioni di non rispondenza ai requisiti specificati nei documenti di riferimento sono classificati come
Non Conformità (NC) o Raccomandazioni (RAC), dove nel primo caso s’intende un’osservazione di carattere
oggettivo che dimostra una considerevole carenza relativa al sistema di calcolo/ monitoraggio/
rendicontazione dei GHG, mentre nel secondo un’osservazione oggettiva di importanza marginale che non
compromette la soddisfazione di uno specifico requisito.

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_GHG

Rev. 04 17/06/2016

Pag. 8 di 8

CSQA procederà alla nomina di un Gruppo/ Team di Valutazione (composto da un Responsabile ed
eventualmente da uno o più valutatori), che provvederà a valutare la documentazione. Preventivamente
l’organizzazione verrà informata della composizione del Gruppo di Valutazione e avrà quindi 5 giorni a
disposizione per sollevare in forma scritta eventuali obiezioni e richiedere la sostituzione di uno o più
valutatori.
Il processo di verifica inizia con la definizione concordata con l’organizzazione dei seguenti elementi:
•

Livello di garanzia (limitato o ragionevole)

•

Obiettivi e criteri di verifica (facendo riferimento anche ad eventuali programmi GHG cui si vuol
partecipare)

•

Campo di applicazione (confini, sorgenti/ assorbitori, tipologie di gas serra, periodo di rif.)

•

Rilevanza (o materialità, generalmente intesa come il 5% delle emissioni totali)

•

Eventuali etichettature/ dichiarazioni di emissione/ loghi che l’organizzazione intende utilizzare
relativamente all’asserzione GHG oggetto di verifica

In seguito, il Gruppo di Valutazione effettuerà l’ANALISI STRATEGICA e DEI RISCHI (STAGE1) di quanto
fatto pervenire dall’organizzazione e, in base alla completezza e consistenza rispetto ai requisiti dei
riferimenti stabiliti, dialoga con l’organizzazione al fine di raggiungere un adeguato livello di conoscenza
dell’intero sistema di quantificazione e monitoraggio dei GHG, segnalando quelle NC rilevanti che devono
essere risolte prima della successiva verifica (generalmente on-site).
CSQA si riserva di apportare eventuali modifiche al contratto (gg/uomo) a seguito delle risultanze
evidenziate dall’analisi strategica e dei rischi, al fine di consentire al Gruppo di Valutazione di verificare
l’effettiva risoluzione delle NC eventualmente rilasciate e comunque al fine di approfondire la conoscenza del
sistema di calcolo e monitoraggio dei dati GHG e relativa rendicontazione.
Conclusa con esito positivo tale fase CSQA, previa approvazione da parte del Responsabile del Gruppo di
Verifica, pianifica con l’organizzazione la verifica ispettiva (AUDIT DI STAGE2), notificandola con un anticipo
di almeno 7 giorni tramite l’invio del Piano di Verifica e di Campionamento (modulo PdV).
Le visite ispettive saranno effettuate sulla base della documentazione inviata dall’organizzazione e in linea di
massima si svolgeranno attraverso riunioni con i Responsabili dell’organizzazione direttamente coinvolti con
l’implementazione del sistema GHG, sostanzialmente ripercorrendo i punti critici emersi in fase di
valutazione documentale e cercando di chiarire le questioni non risolte, eventualmente con l’ausilio di
colloqui col personale e di verifica degli impianti. In particolare, oggetto della valutazione sono i seguenti
elementi (si veda anche il § 4 della ISO 14064-3):
•

Sistema di informazione relativo ai GHG, tenendo in considerazione, tra le altre cose, le modalità di
scelta, raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati, nonchè i sistemi per garantire l’accuratezza
dei dati

•

Dati ed informazioni relativi ai GHG, al fine di produrre evidenze necessarie alla valutazione
dell’asserzione (e dunque il piano di campionamento)

•

Conformità rispetto ai criteri di verifica

•

Asserzione sui GHG, valutando se le evidenze emerse sono sufficienti per supportare tale
asserzione, considerando il livello di garanzia e la rilevanza stabiliti.

In occasione quindi della riunione finale verranno esposte le osservazioni conclusive del Gruppo di Verifica,
che saranno poi oggetto del Rapporto di Verifica Ispettiva su cui questa ha la facoltà di verbalizzare
eventuali riserve in merito alle NC rilevate.
Il processo di verifica si ritiene concluso una volta che sono pervenute a CSQA le evidenze della chiusura
delle NC registrate sul Rapporto di Verifica; è da valutare poi caso per caso se sia necessaria un’ulteriore
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verifica ispettiva di accertamento dell’efficace attuazione delle azioni correttive adottate dall’organizzazione
(follow-up).
Successivamente CSQA predisporrà una Dichiarazione di Verifica in conformità con lo standard di
riferimento.
Con riferimento in particolare ai progetti GHG, le attività svolte consistono prima in una validazione
preliminare su base documentale relativamente al documento di progetto (PDD – Project Design Document),
poi in una verifica del progetto nel momento in cui gli interventi previsti vengono implementati, per testarne la
corretta attuazione e operatività.
L’ultimo passaggio prima della delibera di approvazione da parte del Comitato di Certificazione di CSQA
prevede il RIESAME INDIPENDENTE, ovvero la valutazione di tutta la documentazione da parte di un
esperto tecnico competente in materia di gestione dei gas serra, opportunamente incaricato da CSQA, che
formulerà un parere professionale in merito al fatto di poter convalidare l’asserzione GHG secondo il livello
di garanzia concordato all’inizio del processo di validazione o verifica, garantendo quindi l’assenza di
discrepanze rilevanti.
I valutatori CSQA sono tenuti a limitare al minimo le interferenze con l’attività dell’organizzazione.

6) CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI
CSQA classifica le situazioni di non rispondenza ai requisiti specificati nei documenti di riferimento come non
conformità. Le non conformità sono classificate in:
•

•

MAGGIORE (o Sostanziale): carenze nel soddisfare uno o più requisiti della norma relativa al
sistema GHG o situazioni che sollevano dubbi significativi in merito alla capacità del sistema di
conseguire i risultati previsti. In altre parole sono presenti discrepanze rilevanti in merito all’esattezza
del dato GHG e/o della capacità di controllo dello stesso. L’emissione di non conformità Maggiori
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, che
si riserva in qualsiasi momento e in relazione alla tipologia e gravità degli eventi, di adottare le azioni
del caso che possono comportare:
o

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

o

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

o

sospensione/ revoca della certificazione (V. Condizioni Generali di Contratto).

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

CSQA considera eventuali RACCOMANDAZIONI come “spunti per il miglioramento”.
CSQA identifica come aree di potenziale non conformità (POTENZIALI NC) quelle situazioni problematiche
rilevate nell’audit di stage 1 che potrebbero essere classificate come non conformità nell’audit di stage 2.
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7) EMISSIONE DEL CERTIFICATO E DELLA DICHIARAZIONE DI VERIFICA
La pratica viene portata all’esame del Comitato Esecutivo di Certificazione di CSQA solo quando
l’organizzazione ha gestito in modo adeguato tutte le NC emerse. Il Comitato delibera la convalida o meno
della certificazione. Una copia della Delibera di Convalida (MOD DCE) con l’indicazione dell’esito dell’esame
del Comitato verrà inviata all’organizzazione per opportuna conoscenza.
All’organizzazione verrà inviato:
¾ Il CERTIFICATO di conformità, nel caso di accettazione preliminare da parte dell’organizzazione di
un contratto pluriennale di certificazione con relativo obbligo di mantenimento del sistema GHG e
assoggettamento alle sorveglianze annuali periodiche;
¾ l’ATTESTATO di conformità, nel caso di verifica “spot” dell’inventario GHG (di prodotto od
organizzazione) senza obbligo alla sorveglianza periodica
Il Certificato/ Attestato conterrà:
•

Codice numerico di riferimento

•

Soggetto titolare della convalida delle asserzioni relative a gas serra

•

Oggetto della certificazione (prodotti/ organizzazione/ processi/ servizi)

•

Norma di riferimento

Solo nel caso di prima certificazione e sorveglianze annuali è previsto il rilascio del Certificato, altrimenti si
usa l’Attestato di conformità.
Allegato al Certificato/ Attestato verrà inviata la relativa Dichiarazione di Verifica.
L’Esito del Comitato di Certificazione può essere di due tipi:
a) PARERE POSITIVO, quando è possibile convalidare l’asserzione in base al livello di garanzia scelto
e non vi sono discrepanze rilevanti, sotto il profilo della correttezza del dato e della capacità di
controllo e monitoraggio dello stesso
b) PARERE NEGATIVO, quando non è possibile convalidare l’asserzione a causa di discrepanze
rilevanti sul fronte della correttezza del dato e/o della capacità dell’organizzazione di gestire in
qualità il dato oppure quando non vi sono basi sufficienti per formulare un giudizio professionale
coerente
Nel caso di non concessione 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.
Nel caso non fossero soddisfatte le richieste di azioni correttive entro il periodo di tempo massimo di un anno
la pratica di convalida sarà rimessa al Comitato Esecutivo di Certificazione che delibererà l’archiviazione
d’ufficio.
In seguito al rilascio della certificazione l’organizzazione sarà inserita nell’elenco CSQA delle organizzazioni
che hanno ottenuto la convalida delle asserzioni relative a gas serra.

8) SALVAGUARDIA DELL’IMPARZIALITÀ
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.
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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.

9) SORVEGLIANZE ANNUALI E MODIFICHE APPORTATE AL SISTEMA
Per poter garantire una reale efficacia del sistema di quantificazione, monitoraggio e rendicontazione dei gas
serra l’organizzazione dovrebbe sottoporlo a sorveglianze periodiche (generalmente annuali). Sono possibili
tuttavia verifiche di controllo con una durata maggiore (es. biennale).
Al termine di un ciclo di sorveglianze annuali è prevista una verifica di rinnovo paragonabile, come modalità
e grado di approfondimento, ad una verifica di prima certificazione.
Al di fuori delle verifiche di sorveglianza con cadenza annuale, le verifiche con diversa periodicità vanno
intese come rinnovi.
L’organizzazione è tenuta a comunicare il più tempestivamente possibile a CSQA problemi e/o modifiche,
potenziali o già avvenute, eventualmente sorti, ad esempio, a livello di calcoli, di fattori di emissione o di
metodologia, che potrebbero influenzare in modo rilevante l’efficacia del sistema GHG nel suo complesso o
in alcune sue parti. In seguito CSQA valuterà i provvedimenti più opportuni di concerto con l’organizzazione.

10) MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE
Le modifiche alle condizioni di certificazione possono riguardare:
•

Modifiche delle norme di riferimento;

•

Modifiche alle Condizioni Generali di Contratto;

•

Modifiche al presente regolamento per la certificazione;

•

Modifiche al Tariffario.

Nel caso venissero apportate variazioni alle norme di riferimento (ad esempio nuova revisione), CSQA ne
darà comunicazione all’Organizzazione certificata, la quale ha la facoltà di adeguarsi alle nuove prescrizioni,
entro il termine che Le verrà indicato, o di rinunciare alla certificazione. Nel caso di mantenimento della
certificazione, CSQA verificherà la conformità alle nuove prescrizioni. Le spese per le eventuali visite sono a
carico dell’Organizzazione.
Nel caso vi siano modifiche alle Condizioni Generali di Contratto, queste saranno comunicate
all’Organizzazione che ha facoltà di accettarle o rinunciare alla certificazione dandone comunicazione a
CSQA.
Nel caso 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.
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.
L’Organizzazione certificata ha facoltà di chiedere modifiche al campo di applicazione della certificazione.
Tali modifiche possono riguardare:
•

modifiche della Ragione sociale;

•

estensione a altre unità produttive;

•

estensione ad altre attività/prodotti;
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estensione ad un’altra norma di riferimento.

Le modalità per richiedere la modifica del campo di applicazione sono le medesime indicate per la
presentazione della richiesta di certificazione, compresa l’eventuale integrazione del contratto.

11) FATTI SCOPERTI DOPO LA VERIFICA
Ai sensi del § 4.11 della UNI ISO 14064-3 e del § 8.7 della UNI ISO 14065, il verificatore deve ottenere
evidenze ed informazioni pertinenti fino alla data della Dichiarazione di verifica.
Se dopo la data della Dichiarazione di verifica di CSQA l’organizzazione, il cliente, la parte responsabile od il
programma relativo ai GHG vengono a conoscenza di fatti che potrebbero influire in modo rilevante sulla
dichiarazione, si è tenuti a darne tempestiva comunicazione a CSQA che, sentita l’organizzazione, valuterà
le azioni più appropriate da prendersi, tra cui un’eventuale revisione della Dichiarazione di verifica o una
sospensione della certificazione o una revoca della certificazione.
CSQA si riserva la facoltà di effettuare degli audit supplementari in situazioni particolari, quali ad esempio
situazioni potenzialmente critiche emerse in seguito a reclami o a segnalazioni. Scopo di tale verifica è
quello di valutare come l’Organizzazione ha gestito o sta gestendo tale criticità. In caso di esito negativo,
l’organizzazione potrà incorrere nella sospensione/revoca della certificazione

12) RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE
La validità del contratto è a tempo determinato, a partire dalla data di accettazione della richiesta di
certificazione da parte di CSQA, fino alla data di scadenza del certificato e si intende tacitamente rinnovata
non pervenendo comunicazione contraria in merito, da una delle parti, entro i sei mesi precedenti la
scadenza. Le procedure di rinnovo della validità della certificazione sono le medesime attuate per
l’effettuazione della verifica di certificazione.
L’audit di rinnovo deve essere svolto prima della scadenza del certificato.
Allo scadere del periodo di validità della certificazione, le aziende che non avranno provveduto alla
sottoscrizione del rinnovo del contratto, non avranno più alcun diritto a dichiararsi certificate. Solo in caso di
ragioni adeguatamente motivate il periodo di validità potrà essere esteso oltre il limite contrattuale dei tre
anni. Inoltre dovrà essere necessariamente effettuata una sorveglianza ravvicinata entro i due mesi dalla
scadenza del certificato e dovrà essere condotto l’Audit di rinnovo non appena possibile e comunque entro i
6 mesi dalla data di scadenza della Certificazione.

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

14) TRASFERIMENTI DELLA CERTIFICAZIONE
Per trasferimento della certificazione si intende il riconoscimento da parte di CSQA di una certificazione in
corso di validità, rilasciata da un altro Organismo di Certificazione.
Il trasferimento della certificazione può essere accettato da CSQA a seguito di esito positivo di una verifica
pre-trasferimento condotta a fronte delle norme e/o guide applicabili al momento della domanda di
trasferimento da parte dell’Organizzazione richiedente.
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CSQA si accerterà della chiusura di tutte le NC formalizzate da altro OdC durante l’ultimo ciclo di validità
della certificazione e deciderà se procedere con l’effettuazione di una verifica on-site, la cui durata dovrà
essere valutata da CSQA caso per caso.

15) PUBBLICITÀ E USO DEI LOGO
In aggiunta alle regole generali già illustrate all’articolo 8 delle Condizioni Generali di Contratto, si illustrano
di seguito le regole di pubblicità e di utilizzo dei logo.
L’utilizzo dei logo, previo superamento delle verifiche, non è soggetto a preventiva autorizzazione 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 audit di sorveglianza e rinnovo.
Eventuali discordanze a tali regole possono comportare dall’emissione di non conformità fino alla
sospensione del certificato
LOGO CSQA E COLLEGATI: Logo a disposizione delle Organizzazioni con asserzioni verificate:
TIPO

CONDIZIONI PER L’USO

LOGO

SCHEMI “CORPORATE” E “GHG PROJECT”:
•
Va utilizzato per le comunicazioni riguardanti la verifica delle asserzioni (fatture, DDT, carta
intestata, pubblicità, siti internet etc.).
•
Non può essere utilizzato su etichette, imballi primari dei prodotti o su rapporti di prova di
laboratori.

LOGO
CSQA
GHG

SCHEMI “PRODUCT”:
•
Va utilizzato per le comunicazioni riguardanti la verifica delle asserzioni (fatture, DDT, carta
intestata, pubblicità, siti internet etc.).
•
Può essere utilizzato su etichette, imballi primari dei prodotti o su rapporti di prova di
laboratori.

•
DICITURA

Utilizzabile su prodotti ed imballi ove non è possibile utilizzare il logo CSQA sopraindicato:
ORGANIZZAZIONE CON ASSERZIONE GHG CONFORME A XXX
CERTIFICATO/ ATTESTATO CSQA N. XXX

DICITURA 1

