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GENERALITA’

1.

1.1. Il presente Regolamento illustra le procedure seguite da CSQA Certificazioni srl per la certificazione
PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) secondo i seguenti standard
applicabili:


Gestione Forestale Sostenibile (GFS), che può avvenire a livello individuale, di gruppo e di gruppo
territoriale (PEFC ITA 1003-1, ITA 1000, ITA1001-1, ITA 1001-2);



Gestione Sostenibile delle Piantagioni Arboree (GSA), che può avvenire a livello individuale e di
gruppo (PEFC ITA 1003-1, ITA 1004, ITA 1004-1)



Catena di Cusodia (CoC) che può avvenire a livello individuale e di multisito (PEFC ITA 1003-2, ITA
1002).

1.2. Lo scopo della certificazione è quello di fornire, attraverso una valutazione iniziale e successive
verifiche di sorveglianza, un’assicurazione indipendente con un adeguato livello di fiducia, che
l’Organizzazione opera conformemente a quanto stabilito dalle normative relative alla Gestione
Forestale Sostenibile, Gestione Sostenibile delle Piantagioni Arboree e alla rintracciabilità dei prodotti
legnosi (CoC).

CONDIZIONI PER L’OTTENIMENTO ED IL MANTENIMENTO DELLA
CERTIFICAZIONE

2.

2.1. L’Organizzazione, per ottenere e mantenere la certificazione deve:


attuare e mantenere un sistema di gestione documentato conforme alle disposizioni delle norme di
riferimento;



avere identificato e tenere sotto controllo i requisiti specificati per i relativi prodotti/servizi, compresi
quelli cogenti per leggi e regolamenti;



aver concluso la fase di valutazione documentale con esito positivo;



aver pianificato ed attuato almeno una volta, in ogni area e nell’arco dell’ultimo anno, le verifiche
ispettive interne con le procedure relative definite e attuate;



avere effettuato almeno un riesame direzionale completo;



avere attivato e reso operative le attività comprese nel campo di applicazione per il quale si richiede
la certificazione;



prendere tutti i provvedimenti necessari per consentire la corretta conduzione delle attività di
valutazione previste nel presente regolamento;



permettere al personale incaricato da CSQA Certificazioni srl l’accesso alla documentazione
inerente la certificazione, alle registrazioni, alle aree produttive e alle superfici forestali, e al
personale coinvolto;



permettere l’eventuale partecipazione alle diverse verifiche ispettive, previa comunicazione scritta di
CSQA Certificazioni srl, ad osservatori e valutatori in addestramento, valutatori dell’organismo di
accreditamento o di altro Ente/Federazione di cui CSQA Certificazioni srl è membro. Lo scopo di tali
partecipazioni è l’addestramento di nuovo personale e/o la sorveglianza sull’operato dei valutatori di
CSQA Certificazioni srl. Gli osservatori/valutatori in addestramento/affiancamento accompagnano
sempre i valutatori di CSQA Certificazioni srl durante lo svolgimento della verifica ispettiva;



comunicare in forma scritta ed in anticipo i nominativi di eventuali consulenti aziendali che hanno
collaborato alla progettazione, realizzazione e mantenimento della certificazione PEFC;
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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;



comunicare tempestivamente a CSQA Certificazioni srl qualsiasi modifica apportata al Sistema di
Gestione Forestale Sostenibile/Gestione Sostenibile delle Piantagioni Arboree e alla rintracciabilità
del prodotto legnoso;



formulare adeguate proposte di azioni correttive compilando e firmando il Piano di Azioni Correttive
(PAC) e inviandone copia a CSQA Certificazioni srl entro i tempi indicati nel rapporto della verifica
ispettiva, salvo indicazione diversa da parte di CSQA Certificazioni srl;



soddisfare tutte le richieste di azioni correttive di CSQA Certificazioni srl entro il periodo di tempo
concordato;



tenere una registrazione di tutti i reclami dei propri clienti relativi ai prodotti certificati e metterla a
disposizione del personale incaricato di CSQA Certificazioni srl in occasione delle verifiche di
sorveglianza;



comunicare a CSQA Certificazioni srl i casi in cui sia coinvolta in procedimenti giudiziari e/o
amministrativi in corso, riguardanti l’oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti posti dalla legge;



comunicare immediatamente a CSQA il verificarsi di incidenti o di infortuni gravi;



mantenere informato CSQA Certificazioni srl sullo sviluppo dei suddetti procedimenti;



cessare l’esibizione o qualsiasi altro uso del Certificato appena dopo la scadenza, sospensione
revoca, rinuncia e conseguente ritiro della Certificazione;



pianificare e attuare il miglioramento continuativo;



mantenere le condizioni che hanno permesso il rilascio della certificazione;



regolare le specifiche di spesa riportate nell’offerta economica di riferimento, in relazione all'attività
di certificazione, indipendentemente dall'esito della stessa;



rispettare quanto previsto dal presente documento e dal Contratto di Certificazione;



consentire a CSQA Certificazioni srl la trasmissione delle informazioni inerenti l’Organizzazione al
Consiglio del PEFC o all’Organismo Direttivo Nazionale PEFC.

2.2. A seguito del mancato rispetto delle condizioni sopra riportate, CSQA Certificazioni srl , 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).

RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE

3.

3.1. Per poter accedere alla certificazione, l’Organizzazione dovrà aver presentato a CSQA Certificazioni srl
richiesta formale di certificazione mediante compilazione del modello QIP (Questionario per la
raccolta delle informazioni) fornito da CSQA Certificazioni srl, contenente tutte le informazioni
necessarie alla formulazione dell’offerta.
3.2. Successivamente CSQA Certificazioni srl provvederà a verificare la completezza e l’adeguatezza delle
informazioni fornite e a formulare l’offerta che verrà inviata unitamente al Contratto di Certificazione.
3.3. Il Contratto di Certificazione, del quale il presente documento è parte integrante, contiene dunque i
seguenti elementi:


Parte 1: Offerta economica;



Parte 2: Conferma d’ordine incluse le Condizioni generali di Contratto.
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3.4. Al fine di perfezionare il rapporto contrattuale fra le parti, l’Organizzazione dovrà sottoscrivere, tramite il
proprio rappresentante legale, e restituire a CSQA Certificazioni srl il Contratto di Certificazione,
unitamente ai seguenti documenti:


Certificato di iscrizione dell’Organizzazione ad una Camera di Commercio o documento
equivalente;



Autorizzazioni o documenti prescrittivi previsti dalla legislazione di riferimento;



Manuale del sistema di gestione o documento equipollente che indichi chiaramente quanto previsto
dagli standard di riferimento, inclusi eventuali procedure gestionali, istruzioni operative e moduli di
registrazione delle attività svolte;



Elenco (qualora non incluso nel documento precedente) dei piani di riassetto o altri strumenti
pianificatori equipollenti, in corso di validità (solo GFS e GSA);



Elenco dei siti/membri aderenti (nel caso di certificazione multisito/gruppo);



Eventuali altri documenti che l’Organizzazione ritiene utile allegare.

3.5. Nel caso di certificazioni di gruppo/multisito, la domanda di certificazione dovrà essere presentata
dall’Ufficio centrale che dovrà anche sottoscrivere il Contratto di Certificazione.

CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI

4.

4.1. CSQA Certificazioni srl classifica le situazioni di non rispondenza ai requisiti specificati nei documenti di
riferimento come non conformità (NC). Le non conformità sono classificate in:


MAGGIORE: mancanza o insufficiente attuazione e mantenimento di uno o più requisiti dello
standard di riferimento (GFS, GSA, CoC) che può comportare un rischio sistemico per la funzione e
l‘efficacia del sistema e/o che abbia effetto sulla fiducia delle dichiarazioni dell’organizzazione sulla
materia prima certificata.



MINORE: mancanza nel soddisfare i requisiti dello standard di riferimento (GFS, GSA, CoC) che
non comporta alcun rischio sistemico per la funzione e l’efficacia del sistema e/o che abbia effettuo
sulla fiducia delle dichiarazioni dell’organizzazione sulla materia prima certificata.

4.2. CSQA Certificazioni srl considera eventuali evidenze di valutazione che non costituiscono una non
conformità (classificate come OSSERVAZIONI), come “opportunità di miglioramento”.
4.3. L’emissione di una non conformità maggiore/minore comporta per l’Organizzazione l’obbligo ad
intraprendere efficaci azioni correttive (AC) per eliminare le carenze riscontrate, che dovranno essere
comunicate a CSQA Certificazioni srl entro 30 giorni solari dalla data della verifica di
certificazione/rinnovo/sorveglianza

mediante

l’invio

del

Piano

delle

Azioni

Correttive

(PAC)

opportunamente compilato.
4.4. Il suddetto piano non va restituito se contiene solo osservazioni.
4.5. CSQA Certificazioni srl valuterà per approvazione le Azioni Correttive proposte dall’Organizzazione
entro i successivi 15 giorni solari, riservandosi se del caso di richiedere le integrazioni necessarie. Le
Azioni Correttive proposte si intendono approvate da CSQA Certificazioni srl nel caso non pervenga
nessuna comunicazione all’Azienda entro il termine stabilito.
4.6. L’emissione di una non conformità maggiore/minore in fase di prima certificazione/rinnovo comporta
l’interruzione dell’iter di certificazione 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 Certificazioni srl
prima di procedere con l’emissione del certificato.
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4.7. In caso di verifica di sorveglianza, le non conformità minori devono essere gestite dall’Organizzazione e
chiuse mediante verifica dell’efficacia delle azioni correttive da parte di CSQA Certificazioni srl entro e
non oltre lo svolgimento del successivo audit. Nel caso di non conformità maggiori, le azioni correttive
dovranno essere intraprese entro tre (3) mesi dalla data della verifica.
4.8. La mancata risoluzione di una non conformità minore entro i tempi suddetti comporta la sua riemissione
come non conformità maggiore e dovrà pertanto venire risolta entro i successivi 3 (tre) mesi.
L’identificazione di cinque (5) o più Non conformità maggiori rilasciate nel corso di una verifica di

4.9.

sorveglianza verrà considerata come una interruzione del sistema e il certificato verrà sospeso
immediatamente.
4.10.

CSQA Certificazioni srl 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
Certificazioni srl entro una data prefissata;


4.11.

sospensione/revoca della certificazione (V. Condizioni Generali di Contratto).
In ogni caso, lotti/partite di prodotto che CSQA Certificazioni srl riscontra come non conformi alle

caratteristiche definite dalle norme/documenti normativi di riferimento (sia si tratti di non conformità
maggiori, sia si tratti di non conformità minori) devono essere automaticamente segregati e declassati a
cura dell’Organizzazione.
4.12.

Nel caso di certificazioni di gruppo/multisito, le non conformità sono distinte tra Ufficio Centrale e siti

partecipanti, secondo i seguenti principi:
a) Non conformità riscontrate a livello di Ufficio Centrale e potenzialmente causate da:


incapacità di ricoprire la responsabilità a livello di ufficio centrale (ad es. amministrazione, ispezioni
interne, mantenimento delle registrazioni, uso del marchio);



incapacità di assicurare che i siti partecipanti rientranti nello scopo di certificazione siano conformi
alle richieste di azione correttiva emesse da CSQA Certificazioni srl o dall’ufficio centrale;



insufficienza nella responsabilità di sito, sufficienti per numero a dimostrare che il controllo da parte
dell’Organizzazione è venuto meno (per esempio identiche non conformità individuate da CSQA
Certificazioni srl a tre o più siti partecipanti durante una valutazione).

b) Non conformità riscontrate a livello di sito partecipante potrebbero essere causate da:


incapacità di ricoprire la responsabilità a livello di Sito Partecipante (ad esempio: comunicazione
tempestiva di adeguate informazioni, efficaci risposte a azioni correttive interne, corretto uso del
marchio ecc.);


4.13.

mancato rispetto dei requisiti degli standard PEFC di riferimento applicabili.
In caso di non conformità riscontrate in un qualsiasi sito, attraverso audit interno dell’Ufficio Centrale

o attraverso l’audit da parte di CSQA Certificazioni srl, l’Ufficio Centrale dovrà rivedere le non
conformità per stabilire se indicano una carenza globale nel sistema applicabile a tutti i siti oppure no.
Se così risultasse, allora l’azione correttiva dovrebbe essere eseguita sia presso la sede centrale che
presso i singoli siti. Se invece non risultasse un effetto globale sul sistema, allora l’Ufficio Centrale
dovrà essere in grado di dimostrare a CSQA la giustificazione per limitare la sua azione conseguente.
4.14.

CSQA Certificazioni srl potrà aumentare l’intensità del campionamento fino a quando non sarà

garantita la conformità su tutti i siti.
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In fase di certificazione, se un qualsiasi sito, al momento del processo decisionale, ha una non

conformità, la certificazione verrà negata a tutto il gruppo in attesa di un’azione correttiva soddisfacente.
4.16.

Non è ammissibile che, al fine di superare l'ostacolo sollevato dall’esistenza di una non conformità in

un singolo sito, l’Organizzazione cerchi di escludere dal campo di applicazione il sito "problematico"
durante il processo di certificazione.
4.17.

Cinque (5) o più richieste di azioni correttivi maggiori rilasciate all'Ufficio Centrale di un Gruppo o

Multi-sito da parte di CSQA Certificazioni srl comporta la sospensione dell’intero certificato.
4.18.

Cinque (5) o più richieste di azioni correttive maggiori rilasciata a un Sito Partecipante di un Gruppo

o Multisito da parte di CSQA Certificazioni srl comporta la sospensione di quel particolare Sito
Partecipante, ma non necessariamente comporta la sospensione di tutto il certificato.

VISITA PRECERTIFICATIVA

5.

5.1. L’Organizzazione, se lo ritiene utile, può richiedere a CSQA Certificazioni srl, l’effettuazione di una visita
precertificativa. La richiesta deve essere fatta al momento della sottoscrizione del contratto o mediante
altra richiesta scritta.
5.2. 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 certificazione tramite la
valutazione della completezza della documentazione e dello stato di avanzamento della
implementazione del Sistema di Gestione Forestale/Gestione Sostenibile delle Piantagioni Arboree
e della rintracciabilità del prodotti legnosi rispetto alle normative di riferimento;



individuare il tipo di esperienza richiesta al gruppo di valutazione.

5.3. 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.
5.4. La data e il programma della visita precertificativa sono definite da CSQA Certificazioni srl in accordo
con l’Organizzazione.
5.5. Al termine della visita precertificativa, il Gruppo di Verifica rilascia un rapporto che non conterrà
indicazioni relative al grado di conformità del Sistema di Gestione Forestale/Gestione Sostenibile delle
Piantagioni Arboree e della rintracciabilità dei prodotti legnosi.

NOMINA DEL GRUPPO DI VALUTAZIONE

6.

6.1. CSQA Certificazioni srl procede a nominare un Gruppo di Valutazione (composto da un valutatore
Responsabile del gruppo stesso ed eventualmente da altri valutatori).
6.2. CSQA Certificazioni srl comunica preventivamente all’Organizzazione i nominativi dei componenti il
Gruppo di Valutazione. L’Organizzazione ha a disposizione 5 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 Certificazioni srl nel caso di aspetti inerenti le competenze tecniche del
Gruppo di Valutazione.

FASE DI VALUTAZIONE – GENERALITA’

7.

7.1. CSQA valuterà la conformità a fronte dei seguenti standard nella versione più recente:


ITA 1000, ITA 1001-1, ITA 1001-2 (per la Gestione Forestale Sostenibile - GFS);



ITA 1004, ITA 1004-1 (per la Gestione Sostenibile delle Piantagioni Arboree - GSA);
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ITA 1002 (per la rintracciabilità dei prodotti legnosi - CoC).

La versione più recente dello standard di riferimento, i suoi emendamenti e corrispondente periodo di
transizione sono disponibili nel sito ufficiale del Consiglio PEFC www.pefc.org e in quello del PEFC Italia
www.pefc.it.
7.2. La valutazione sarà effettuata secondo le norme ISO/IEC 17065, UNI EN ISO 19011 e ITA 1003 nelle
revisioni correnti e successive modifiche ed integrazioni.
7.3. La fase di valutazione inizia solamente dopo l’invio da parte dell’Organizzazione di quanto riportato al
capitolo 3.
7.4. I valutatori di CSQA Certificazioni srl nel corso delle verifiche ispettive sono tenuti a limitare al minimo le
interferenze con l’attività dell’Organizzazione.
7.5. La presentazione da parte dell’Organizzazione di rapporti di verifiche ispettive eseguite da altri
Organismi di certificazione/Enti riconosciuti o convenzionati con CSQA Certificazioni srl, può esimere, a
giudizio insindacabile di CSQA Certificazioni srl, da alcune delle attività di verifica ispettiva, sulla base di
procedure stipulate da CSQA Certificazioni srl con tali Enti.

FASE DI VALUTAZIONE DOCUMENTALE

8.

8.1. Il Gruppo di Valutazione incaricato valuta tutta la documentazione presentata dall’Organizzazione per
verificarne l'adeguatezza alle norme di cui al precedente applicabili. Se lo ritiene necessario al fine di
verificare la conformità della documentazione alle norme di cui al precedente paragrafo 7.1, il Gruppo di
Valutazione può effettuare la valutazione documentale presso l’Organizzazione.
8.2. Il giudizio dopo la valutazione della documentazione dell’Organizzazione può essere:


approvata: se non sono state rilevate non conformità;



approvata con rilievi: 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 mediante compilazione del Piano delle Azioni Correttive entro i tempi che
saranno definiti dal Gruppo di Valutazione;



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 certificazione viene sospeso
fino alla avvenuta soluzione delle non conformità ed alla consegna a CSQA Certificazioni srl della
documentazione corretta che deve avvenire entro il tempo definito dal Gruppo di Valutazione, pena
l’archiviazione della pratica.
In questo caso sarà poi necessario riprendere l’audit in sede in un successivo momento.

PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

9.

9.1. Il Responsabile del Gruppo di Valutazione (GV) pianifica con l’Organizzazione la data della verifica
ispettiva di certificazione con un anticipo di almeno 7 giorni.
9.2. L’Assistente pratica trasmette all’Organizzazione il Piano della Verifica (PVV) che dettaglierà le attività
che verranno effettuate dal GV durante la verifica.

10.

VERIFICHE ISPETTIVE

10.1.

L’esecuzione della verifica ispettiva prevede i seguenti momenti:



una riunione iniziale con la Direzione dell’Organizzazione e 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
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riservatezza del Gruppo di Valutazione, definire l’ambito della verifica ispettiva, chiarire quanto altro
necessario per la effettuazione della verifica);


la verifica approfondita della conformità di tutte le aree della GFS, GSA e/o della CoC alle
prescrizioni degli standard applicabili e 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:
o

illustra le osservazioni emerse e verbalizzate nel modulo PAC (Piano delle Azioni
Correttive), facendolo controfirmare dall’Organizzazione per accettazione;

o

illustra il contenuto del Rapporto di Verifica Ispettiva (RVP) verbalizzando eventuali riserve
dell’Organizzazione e facendolo controfirmare per accettazione. Il rapporto è lasciato in
copia all’Organizzazione.

10.2.

Nel

caso

dello

standard

di

Catena

di

Custodia,

la

valutazione

viene

effettuata

dall’approvvigionamento di materia prima certificata PEFC (legno o prodotti semilavorati a base di legno
o altre materie derivate) fino alla commercializzazione del prodotto finale ed eventualmente presso i
terzisti coinvolti nell’attività oggetto di certificazione. A tal fine in prima certificazione è necessario che
l’Organizzazione abbia a disposizione al momento della verifica materiale certificato PEFC già inserito
nel processo produttivo. Lo scopo dell’audit della Catena di Custodia sarà quello di:


determinare la conformità del processo di Catena di Custodia dell'Organizzazione con i requisiti
dello standard ITA 1002 e la relativa appendice con specifiche sulle dichiarazioni PEFC e la sua
effettiva attuazione;



determinare la conformità del sistema di gestione dell'Organizzazione con i requisiti dello standard
ITA 1002 e la sua effettiva attuazione;



determinare la conformità della Catena di Custodia dell'Organizzazione con i requisiti dello standard
ITA 1002 per evitare materie prime da fonti controverse ove applicabile (requisisti del DDS nello
standard di catena di custodia) e la sua effettiva attuazione;



d) determinare la conformità dell'organizzazione cliente con le regole d'uso del logo e la sua
effettiva attuazione (in sorveglianza e rinnovo)

10.3.

Nel caso dello standard di Gestione Forestale Sostenibile (GFS) e di Gestione Sostenibile delle

Piantagioni Arboree (GSA), la valutazione verrà effettuata dalla fase di gestione delle proprietà forestali
alla eventuale lavorazione e vendita di prodotti certificati PEFC provenienti da tali proprietà certificate
PEFC, compresa la conformità con le regole d’uso del logo e la sua effettiva attuazione. Lo scopo
dell’audit di GFS/GSA sarà quello di verificare il rispetto dei requisiti negli standard ITA 1000 e ITA 1004
e l’applicazione dei criteri e degli indicatori contenuti negli standard ITA 1001-1 e ITA 1004-1.
10.4.

Tutte le modifiche eventualmente apportate da CSQA al rapporto formulato dal Gruppo di

Valutazione, vengono comunicate all’Organizzazione entro 10 gg lavorativi successivi all’effettuazione
dell’audit.
10.5.

Nel caso di certificazioni di gruppo/multisito, la valutazione viene effettuata presso la sede

dell’Ufficio centrale e su base campionaria presso alcuni siti/superifici oggetto di campionamento.
10.6.

I siti/superfici oggetto di valutazione sono a discrezione di CSQA Certificazioni srl. In ogni caso le

modalità di campionamento sono quelle riportate negli standard di riferimento ITA 1003-1 (per GFS e
GSA) e ITA 1003-2 (per CoC).
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VERIFICHE ISPETTIVE SUPPLEMENTARI

11.
11.1.

In caso di situazioni particolari quali ad esempio un elevato numero di non conformità minori o

presenza di non conformità maggiori (V. paragrafo 4.1), CSQA Certificazioni srl si riserva di procedere
all’effettuazione di una verifica ispettiva supplementare (non prevista cioè nel piano di sorveglianza di
cui al paragrafo 18) avente il fine di verificare l’adozione da parte dell'Organizzazione di efficaci azioni
correttive per eliminare le carenze riscontrate. Tale verifica supplementare potrà essere effettuata in
loco presso la sede dell’Organizzazione o mediante analisi documentale da remoto.

SUBBAPALTO

12.
12.1.

Nel caso di Certificazione di Catena di Custodia, l’Organizzazione deve comprendere nel proprio

sistema di gestione anche l’attività dei terzisti coinvolti nella produzione di prodotti oggetto di
certificazione PEFC , indipendentemente dal fatto che tali attività si svolgano all’interno o all’esterno del
sito dell’Organizzazione.
12.2.

Possono essere prese in considerazione solo quelle attività in cui il terzista riceve il materiale

dall’Organizzazione e lo restituisce alla stessa dopo aver completato il proprio lavoro oppure quelle
attività in cui l’Organizzazione rimane responsabile della vendita o del trasferimento dei prodotti al
cliente.
12.3.

L’Organizzazione deve assumersi piena responsabilità di tutte le attività rientranti nella catena di

custodia e date in subbapalto.
12.4.


CSQA Certificazioni srl si riserva il diritto di effettuare audit on-site presso i terzisti che:
effettuino gran parte delle lavorazioni associate alla produzione del materiale certificato per conto
dell’Organizzazione,



classifichino o smistino il materiale durante il processo di subbappalto,



etichettino il prodotto durante il processo loro appaltato,



non restituiscano fisicamente il prodotto certificato PEFC all’Organizzazione dopo l’effettuazione del
processo loro appaltato.



in tutti i casi in cui ci sia un possibile rischio di mescolamento del materiale certificato e non
certificato.

12.5.

L’Organizzazione è pertanto tenuta ad informare i proprio terzisti in merito a tale necessità ed a

riceverne il loro consenso.
12.6.

Anche nel caso di Certificazione di Gestione Forestale Sostenibile o Gestione Sostenibile delle

Piantagioni Arboree, laddove applicabile, l’Organizzazione deve assumersi piena responsabilità di tutte
le attività rientranti nella catena di custodia e date in subbapalto, secondo quanto detto sopra.

13.

DELIBERA DELLA CERTIFICAZIONE

13.1.

La pratica di certificazione viene portata all’esame del Comitato Esecutivo di Certificazione solo se

tutte le eventuali non conformità maggiori e minori siano state efficacemente gestite da parte
dell’Organizzazione e verificate positivamente da CSQA Certificazioni srl.
13.2.


CSQA Certificazioni srl, prima di prendere una decisione, si accerta che:
le informazioni fornite dal gruppo di audit siano sufficienti rispetto ai requisiti ed al campo di
applicazione della certificazione;



per ogni eventuale non conformità maggiore e minore rilasciata (v. paragrafo 4.1), il relativo
trattamento e azione correttiva siano stati riesaminati, accettati e ne sia stata verificata l’efficacia da
parte di CSQA Certificazioni srl.
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Il Comitato delibera la concessione o meno del Certificato di conformità. Una copia della Delibera di

Certificazione con l’indicazione dell’esito dell’esame del Comitato Esecutivo e del piano delle
successive verifiche di sorveglianza verrà inviata all’Organizzazione per opportuna conoscenza.
13.4.

Nel caso di non concessione, 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.
13.5.

Nel caso non fossero soddisfatte le richieste di azioni correttive entro il periodo di tempo massimo di

un anno, la pratica di certificazione sarà rimessa al Comitato Esecutivo di Certificazione che delibererà
l'archiviazione d'ufficio e l’eventuale revoca della certificazione.

14.

EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA’

14.1.

In seguito alla delibera della certificazione da parte del Comitato Esecutivo, CSQA Certificazioni srl

emetterà un proprio Certificato di conformità dove sarà specificato:


il numero di registrazione della certificazione assegnato da CSQA Certificazioni srl;



il nome e la ragione sociale certificata con il relativo indirizzo della sede legale, sia essa Individuale,
di Gruppo o Gruppo Territoriale;



le unità operative/elenco proprietà forestali certificate;



gli standard di riferimento;



il/i prodotto/i, processo/i ai quali la certificazione si applica;



il metodo applicato (solo per catena di custodia);



la data di prima emissione;



la data di nuove emissioni a seguito di eventuali revisioni;



la data di scadenza.

14.2.

Il logo PEFC apposto sul certificato si riferisce unicamente alla conformità dell’Organizzazione al

sistema di certificazione PEFC e non fornisce all’Organizzazione il diritto di utilizzare il logo PEFC. Per
quanto concerne l’uso del logo si rimanda al capitolo 23 Pubblicità e uso del logo.
14.3.

Il certificato ha validità quinquennale dalla data di emissione del certificato.

14.4.

Nel caso della Certificazione GFS di gruppo/gruppo territoriale o GSA di gruppo, il certificato

conferma che il gruppo è conforme ai requisiti dello standard di GFS e ai requisiti dello schema di
certificazione applicabili. Dopo che il certificato è stato rilasciato da CSQA Certificazioni srl, il l’Ufficio
centrale rilascia agli aderenti, dietro richiesta, un “certificato di adesione” che si riferisce al Certificato di
Gruppo e che conferma all’aderente di essere garantito dallo scopo della Certificazione di Gruppo e
inoltra tali documenti al PEFC Italia.
14.5.

Nel caso della Certificazione di Catena di Custodia Multisito, CSQA Certificazioni srl emetterà un

singolo certificato con il nome e l'indirizzo della sede centrale dell'Organizzazione ed in allegato l’elenco
di tutti i siti a cui il certificato si riferisce, con indicazione del campo di applicazione (processi e prodotti)
ed il metodo di catena di custodia.
14.6.

Su richiesta potrà essere rilasciato all'Organizzazione un sub-certificato per ciascun sito coperto

dalla certificazione, contenente lo stesso campo di applicazione, o un sotto-campo, del certificato
principale.
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15.

SALVAGUARDIA DELL’IMPARZIALITA’

15.1.

L’attività di certificazione di CSQA Certificazioni srl 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.
15.2.

Compito principale di tale Comitato è quello di salvaguardare l’imparzialità delle attività di CSQA

Certificazioni srl garantendo il rispetto delle norme di accreditamento applicabili e la buona esecuzione
delle attività di certificazione.

MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE

16.
16.1.

Le modifiche alle condizioni di certificazione possono riguardare:



Modifiche delle norme di riferimento;



Modifiche alle Condizioni Generali di Contratto;



Modifiche al presente Regolamento di Certificazione;



Modifiche al Tariffario.

16.2.

Nel caso venissero apportate variazioni alle norme di riferimento (ad esempio nuova revisione),

CSQA Certificazioni srl 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 Certificazioni srl verificherà la conformità alle
nuove prescrizioni. Le spese per le eventuali visite sono a carico dell’Organizzazione.
16.3.

Nel caso vi siano modifiche alle Condizioni Generali di Contratto, queste saranno comunicate

all’Organizzazione che ha facoltà di accettarle o rinunciare alla certificazione dandone comunicazione a
CSQA Certificazioni srl.
16.4.

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 Certificazioni srl.
16.5.

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 Certificazioni srl.

17.

PROCEDURA DI SORVEGLIANZA

17.1.

Durante il periodo di validità della certificazione (5 anni), CSQA Certificazioni srl effettuerà un'attività

di sorveglianza tramite verifiche ispettive, programmate e preannunciate, in numero minimo di una
all'anno, secondo le cadenze previste dal piano di sorveglianza inviato con la delibera di certificazione
del Comitato Esecutivo e comunque non superiori a 12 mesi dalla verifica precedente.
17.2.

Eventuali eccezioni potranno essere richieste dall’organizzazione mediante richiesta scritta e

motivata da sottoporre al Comitato di Esecutivo di Certificazione di CSQA Certificazioni srl; tale richiesta
dovrà indicare le motivazioni, il periodo richiesto per l’effettuazione dell’audit previsto e dovrà inoltre
dichiarare l’impegno al mantenimento in conformità dei requisiti del sistema di Gestione Forestale
Sostenibile/ Gestione Sostenibile delle Piantagioni Arboree e della rintracciabilità del prodotto legnoso
certificato. Tale richiesta, se accolta, non modificherà la pianificazione degli audit successivi a quello
oggetto della richiesta, che manterranno perciò la cadenza a 12 mesi.
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Il posticipo della sorveglianza potrà essere concesso per non più di tre (3) mesi rispetto a quanto

previsto dal piano delle sorveglianze, e comunque solo nel caso in cui non risultino aperte non
conformità rilasciate nelle precedenti verifiche.
17.4.

Le verifiche di sorveglianza verranno effettuate presso la sede dell’Organizzazione.

17.5.

L’attività di sorveglianza ha lo scopo di verificare il mantenimento della conformità ai requisiti delle

norme di riferimento. A tal proposito il Responsabile del Gruppo di Valutazione incaricato da CSQA
Certificazioni srl fisserà, di concerto con il Responsabile incaricato dall'Organizzazione di mantenere i
rapporti con CSQA Certificazioni srl, le date opportune. CSQA Certificazioni srl si riserva, inoltre, la
possibilità di effettuare ulteriori verifiche ispettive di sorveglianza supplementari, motivandone la
necessità rispetto all’obbligo del mantenimento, da parte dell’Organizzazione, di tutte le condizioni che
hanno consentito la certificazione.
17.6.

Nel caso di certificazioni di gruppo/multisito, la valutazione viene effettuata presso la sede dell’Ufficio

centrale e su base campionaria presso alcuni siti/superifici oggetto di campionamento.
17.7.

I siti/superfici oggetto di valutazione sono a discrezione di CSQA Certificazioni srl. In ogni caso le

modalità di campionamento sono quelle riportate negli standard di riferimento ITA 1003-1 (per GFS e
GSA) e ITA 1003-2 (per CoC).
17.8.

Durante la verifica di sorveglianza verranno sempre effettuate le seguenti verifiche:



la verifica di eventuali avvenute modifiche della organizzazione e/o della GFS/GSA e/o CoC;



la verifica della soluzione di non conformità e raccomandazioni rilevate nelle verifiche precedenti;



l’esame dei reclami/comunicazioni delle parti interessate;



la verifica del corretto utilizzo del logo PEFC;



la verifica del rispetto delle condizioni riportate nel presente Regolamento.

18.

MODIFICHE AL SISTEMA DI GESTIONE

18.1.

L'Organizzazione certificata ha facoltà di apportare modifiche alla propria GFS, GSA e/o CoC

certificate. In tal caso CSQA Certificazioni srl si riserva la possibilità di decidere se procedere ad una
nuova visita ispettiva oppure richiedere all'Organizzazione la presentazione di una nuova domanda di
certificazione con relativa documentazione.
18.2.

Qualora l’Organizzazione intenda variare parti del sistema di GFS/GSA/CoC o attuare cambiamenti

strutturali rilevanti ai fini della conformità ai requisiti richiesti dagli standard citati nel Certificato di
conformità, dovrà:


informare preventivamente e dettagliatamente CSQA Certificazioni srl circa le suddette modifiche;



inviare a CSQA Certificazioni srl una nuova revisione del Manuale di gestione completo per
opportuno esame;



prendere atto delle decisioni di CSQA Certificazioni srl, che si riserva la possibilità di procedere ad
una nuova valutazione o ad un semplice approfondimento. Tali decisioni saranno comunicate
all’Organizzazione per iscritto entro venti giorni lavorativi dalla data dell’invio della documentazione.



informare CSQA Certificazioni srl riguardo l’accettazione delle decisioni o la rinuncia alla
certificazione.

18.3.

L’Organizzazione deve rispettare quanto previsto nel piano relativo alla chiusura delle non

conformità e alle relative azioni correttive.
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CAMPO

DI

APPLICAZIONE

DELLA

L’Organizzazione certificata ha facoltà di chiedere modifiche al campo di applicazione della

certificazione. Tali modifiche possono riguardare:


modifiche della Ragione sociale;



estensione ad altre unità produttive/superfici/proprietà forestali;



estensione ad altre attività/prodotti coperti dalla certificazione;



estensione ad un altro standard di riferimento.

19.2.

Le modalità per richiedere la modifica del campo di applicazione sono le medesime indicate per la

presentazione della richiesta di certificazione (vedi capitolo 3).

ESCLUSIONI

20.
20.1.

Nel caso di certificazione di Gestione Forestale Sostenibile/Gestione Sostenibile delle Piantagioni

Arboree e Rintracciabilità del prodotto legnoso, saranno considerati i seguenti elementi:


le attività dell’Organizzazione con riferimento al prodotto e, in particolare, ai processi o categorie di
servizi.


20.2.

Il/i sito/i oggetto della certificazione.
Qualora l’Organizzazione ritenga che alcuni punti delle norme di riferimento non siano applicabili

alla propria attività o che necessitino di interpretazioni particolari, dovrà farlo presente già alla
presentazione della domanda spiegandone dettagliatamente i motivi. L’ammissibilità delle richieste di
non applicabilità o di interpretazioni particolari è valutata da CSQA Certificazioni srl. In ogni caso,
attività, parti di processo svolte all’interno di un sito che non possano ragionevolmente essere omesse,
saranno incluse nello specifico campo di applicazione.
20.3.

Qualora in seguito alla verifica (di certificazione e sorveglianza) si riscontrasse la mancata

applicazione dei requisiti per una o più parti relative al campo di applicazione del certificato
dell’organizzazione, CSQA Certificazioni srl si riserva la facoltà di ridurre/limitare il campo di
applicazione del certificato escludendo questa/e parte/i non gestite in modo conforme.

RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

21.
21.1.

Si adotterà la riduzione del campo di applicazione, togliendo quelle parti nelle quali il cliente abbia

omesso/mancato, in modo persistente o serio, di rispettare/soddisfare i requisiti della certificazione.

SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

22.
22.1.

La sospensione della certificazione viene deliberata dal Comitato Esecutivo di Certificazione e

comunicata all’Organizzazione mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, indicando la data di
decorrenza, la durata, la motivazione che ha portato alla sospensione stessa, le azioni che
l’Organizzazione dovrà intraprendere affinché la sospensione venga revocata.
22.2.

Il provvedimento di sospensione viene comunicato contestualmente anche a PEFC Italia.

22.3.

Durante il periodo di sospensione, l’Organizzazione è tenuta a:



cessare l’uso del logo PEFC e del logo di CSQA Certificazioni srl sul prodotto e/o a scopo
promozionale (ad esempio carta intestata, fatture, DDT, sito internet, cataloghi, ecc..),



cessare l’uso di ogni riferimento alla Certificazione e al Certificato di Conformità,



cessare la vendita dei prodotti etichettati PEFC,



cessare l’utilizzo di dichiarazioni PEFC sui documenti di vendita,

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


22.4.

– www.csqa.it

Verificato da: DIR

Approvato da: CSI

ITA_REG_PEFC

Rev.8 – 23/06/2017

Pag. 17 di 24

informare tutti i clienti interessati della condizione di revoca del certificato.
La sospensione sarà revocata, mediante delibera del Comitato Esecutivo di Certificazione, solo

quando CSQA Certificazioni srl avrà accertato il soddisfacente ripristino della conformità ai requisiti
certificati, mediante eventuali verifiche supplementari a carico dell’Organizzazione.
22.5.

Qualora le cause che hanno determinato la sospensione non saranno rimosse entro il termine

definito da CSQA Certificazioni srl, verrà presentata al Comitato Esecutivo di Certificazione la proposta
di revoca.
22.6.


Esempi di carenze che possono portare alla sospensione della certificazione sono:
Non conformità maggiori che non sono state efficacemente gestite e chiuse entro il termine dei tre
(3) mesi o altro termine previsto da CSQA Certificazioni srl;



Rilascio di cinque (5) o più Non conformità maggiori durante una verifica di sorveglianza;



Rifiuto da parte dell’Organizzazione all’effettuazione delle verifiche di sorveglianza secondo quanto
previsto al capitolo 16 o di eventuali audit supplementari;



Inadempienza da parte dell’Organizzazione nel pagamento delle attività di sorveglianza già
effettuate da parte di CSQA Certificazioni srl o delle quote di supporto e promozione PEFC;



Ogni altra inadempienza a quanto previsto dallo standard di riferimento, dal presente Regolamento
di Certificazione PEFC, dalle Condizioni Generali di Contratto, dalle procedure di CSQA
Certificazioni srl.

REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

23.
23.1.

La revoca della certificazione viene deliberata dal Comitato Esecutivo di Certificazione e

comunicata all’Organizzazione mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, indicando la data di
decorrenza e la motivazione che ha portato alla revoca stessa.
23.2.

Il provvedimento di revoca viene comunicato contestualmente anche a PEFC Italia.

23.3.

A seguito della revoca, l’Organizzazione è tenuta a:



cessare l’uso del logo PEFC e del logo di CSQA Certificazioni srl sul prodotto e/o a scopo
promozionale (ad esempio carta intestata, fatture, DDT, sito internet, cataloghi, ecc..),



cessare l’uso di ogni riferimento alla Certificazione e al Certificato di Conformità,



cessare la vendita dei prodotti etichettati PEFC,



cessare l’utilizzo di dichiarazioni PEFC sui documenti di vendita,



informare tutti i clienti interessati della condizione di revoca del certificato,



restituire o distruggere l’originale del Certificato di Conformità.

23.4.


La revoca della validità della certificazione è decisa da CSQA Certificazioni srl in seguito a:
provvedimenti giudicati carenti o inadeguati adottati dall'Organizzazione a seguito della
sospensione della validità della certificazione;



accertata inosservanza della normativa cogente con particolare riferimento ad eventuali
procedimenti giudiziari e/o amministrativi passati in giudicato;

.



rinuncia alla certificazione;



cessazione delle attività dell'Organizzazione;



fallimento dell'Organizzazione;



persistenza delle condizioni di morosità oltre i termini di sollecito previsti da CSQA Certificazioni srl.
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RINNOVO DELLA VALIDITA’ DELLA CERTIFICAZIONE

24.
24.1.

La validità del contratto è a tempo determinato, a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto di

Certificazione, fino alla data di scadenza del quinto anno di certificazione e si intende tacitamente
rinnovata non pervenendo comunicazione contraria in merito, da una delle parti, entro i sei mesi
precedenti la scadenza. Le procedure di rinnovo della validità della certificazione sono le medesime
attuate per l’effettuazione della verifica di certificazione.

CERTIFICAZIONE DI CATENA DI CUSTODIA MULTISITO

25.
25.1.

Nel caso di Certificazioni di Catena di Custodia Multisito, CSQA Certificazioni srl valuta la

conformità secondo quanto previsto nell’Allegato 3 allo standard PEFC ITA 1003-2 e nell’Appendice 2
dello standard PEFC ITA 1002.
25.2.

Al fine di verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità previsti dagli standard di cui al precedente

punto 27.1, l’Ufficio Centrale deve fornire a CSQA Certificazioni srl in sede di verifica per ogni soggetto
aderente (sia di certificazione/rinnovo che di sorveglianza) una dichiarazione a firma del legale
rappresentante, in merito al possesso di tali requisiti.
25.3.

L’Organizzazione deve consentire a CSQA Certificazioni srl di svolgere le attività di certificazione in

tutti i siti dell’Organizzazione multisito.
25.4.

L’audit sul sito è condotto per campionamento. Il campionamento dovrà interessare tutte le tipologie

di Organizzazioni richiedenti che saranno pertanto classificate sulla base del metodo di catena di
custodia (separazione fisica e metodi basati sulla percentuale), sulla tipologia dei processi produttivi e
delle attività dei siti soggetti alla certificazione della catena di custodia, nonché della dispersione
geografica.
25.5.

La sede centrale del multisito sarà sempre oggetto di audit, in aggiunta ai siti da campionare.

25.6.

Il campione minimo da verificare in prima certificazione sarà ottenuto sulla base della seguente

formula: y = √x, dove y= numero di aziende campionate (arrotondato al numero intero superiore), x=
numero di aziende aderenti al multisito.
25.7.

In caso di sorveglianza la dimensione del campione può essere ridotta di un fattore di 0,6.

25.8.

In caso di rinnovo la dimensione del campione può essere ridotta di un fattore di 0,8.

25.9.

La dimensione del campione potrà essere aumentata nel caso in cui l’analisi del rischio effettuata

da CSQA Certificazioni srl sull’attività coperta dal sistema di gestione della qualità oggetto di
certificazione, indichi circostanze particolari in relazione a fattori come:
a) la dimensione dei siti e numero di addetti;
b) la complessità e le variazioni di flusso di materia prima e dei metodi di catena di custodia;
c) le variazioni nell’applicazione dei metodi di catena di custodia e delle definizioni di categoria/origine
delle materie prime;
d) il livello di rischio di approvvigionamento di materie prime da fonti controverse;
e) le registrazioni di reclami e di altri aspetti delle azioni correttive e preventive;
f) la presenza di aspetti multinazionali;
g) i risultati degli audit interni.
25.10.

Qualora l’Organizzazione intenda aggiungere nuovi siti, gli stessi saranno considerati come un

campione a parte da quelli già inclusi nella Certificazione, e pertanto verrà applicata la formula y = √x.
Per i successivi audit di sorveglianza o rinnovo si considererà il totale dei siti.
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PUBBLICITA’ E USO DEL LOGO

26.
26.1.

Per l’utilizzo del logo PEFC l’Organizzazione, dopo l’ottenimento del certificato CSQA Certificazioni

srl, deve aver ottenuto apposita sub-licenza per l’uso del logo da parte di PEFC Italia. CSQA
Certificazioni srl effettuerà i controlli relativi affinché l’utilizzo dello stesso avvenga secondo le condizioni
stabilite dai documenti ITA di riferimento e dalle Regole d’uso del logo PEFC nelle revisioni correnti.
26.2.

E’ possibile utilizzare anche il logo CSQA Certificazioni srl esclusivamente in abbinamento con il

logo PEFC e secondo le medesime condizioni d’uso di quest’ultimo, nonché rispettando quanto
riportato all’articolo 8 delle Condizioni Generali di Contratto e quanto dettagliato nell’Allegato 1 al
presente Regolamento.

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_PEFC

Rev.8 – 23/06/2017

Pag. 20 di 24

Allegato 1: USO DEL LOGO DI CSQA CERTIFICAZIONI SRL
26.3.

LOGO CSQA E COLLEGATI: Logo a disposizione delle organizzazioni in possesso di certificazione PEFC della Gestione Forestale Sostenibile (GFS),

Gestione Sostenibile delle Piantagioni Arboree (GSA) e della rintracciabilità dei prodotti legnosi (CoC):
AUTORIZZAZIONI
TIPO

CONDIZIONI PER L’USO

ALL’USO
Organizzazioni

che

hanno

ottenuto

la

certificazione PEFC della Gestione Forestale
CSQA

LOGO

V. paragrafo 26.2
Colore rosso pantone n. 183 756

Sostenibile

GESTIONE
FORESTALE
SOSTENIBILE
(GFS)
Figura 1
Organizzazioni

che

hanno

ottenuto

certificazione PEFC della Catena di Custodia

la

V. paragrafo 26.2
Colore rosso pantone n. 183 756

CSQA
CATENA DI CUSTODIA
(CoC)
Figura 2
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ottenuto

la

certificazione PEFC della Gestione Sostenibile

V. paragrafo 22.2
Colore rosso pantone n. 183 756

delle Piantagioni Arboree.

SOSTENIBILE
DELLE PIANTAGIONI
ARBOREE
(GSA)
Figura 3
Nel caso di certificazioni riferite a più norme può essere utilizzato il formato "logo multinorma" con le
diciture di tutte o parte delle norme certificate. Tale formato:
- può essere utilizzato su etichette, imballi primari, rapporti di prova qualora riporti esclusivamente i
riferimenti a certificazioni di prodotto/servizio; nel caso contenga riferimenti a certificazioni di sistema (es.
LOGO MULTINORMA
ISO 9001) può essere utilizzato esclusivamente su documentazione aziendale (fatture, DDT, carta
Opzione 1
intestata, materiale pubblicitario, sito web, ecc.);
- può essere utilizzato abbinato al logo dell'ente di accreditamento (ACCREDIA) solo ed esclusivamente
se tutte le norme certificate sono accreditate dallo stesso ente di accreditamento;

Figura 4

- può essere usato dal cliente solo previa autorizzazione all’uso scritta da parte di CSQA.
Nel caso di certificazioni riferite a più norme può essere utilizzato il formato "logo multinorma" con le
diciture di tutte o parte delle norme certificate.
Tale formato:
- può essere utilizzato su etichette, imballi primari, rapporti di prova qualora riporti esclusivamente i
LOGO MULTINORMA

riferimenti a certificazioni di prodotto/servizio; nel caso contenga riferimenti a certificazioni di sistema (es.

Opzione 2

ISO 9001) può essere utilizzato esclusivamente su documentazione aziendale (fatture, DDT, carta
intestata, materiale pubblicitario, sito web, ecc.);
- può essere utilizzato abbinato al logo dell'ente di accreditamento (ACCREDIA) solo ed esclusivamente
se tutte le norme certificate sono accreditate dallo stesso ente di accreditamento;
- può essere usato dal cliente solo previa autorizzazione all’uso scritta da parte di CSQA.

Figura 5
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MARCHIO ACCREDIA IN ABBINAMENTO AL LOGO CSQA: Marchio a disposizione delle Organizzazioni in possesso di certificazione PEFC in ambito

accreditato ACCREDIA:
CONDIZIONI PER L’USO

TIPO


MARCHIO

L’utilizzo del Marchio ACCREDIA (Fig. 6 e 7) è riservato alle Organizzazioni in possesso di certificazione in ambito accreditato ACCREDIA ed è
facoltativo.



E’ utilizzabile solo congiuntamente al logo CSQA GFS/GSA/CoC (Fig. 1- 2- 3) e posto in posizione comunque adiacente a questi ultimi,
come indicato di seguito (Fig. 8).



È consentito l’utilizzo del Marchio ACCREDIA, congiuntamente a quello di CSQA, sui prodotti coperti dalla certificazione, relativi imballi e
confezioni.



Nel caso di certificazione di servizi, è consentita l’apposizione del Marchio ACCREDIA, abbinato a quello di CSQA (o soluzione equivalente
rappresentata dalla dicitura riportata di seguito) strumentali utilizzati per la fornitura del servizio, con l’aggiunta della dizione “servizio certificato”.
Nel caso di servizi solo parzialmente certificati, la dizione deve essere integrata con le necessarie limitazioni (limitatamente a …….).



Versione a due
colori
Figura 6

L’abbinamento del marchio ACCREDIA e del logo CSQA o della dicitura equivalente (Dicitura 1) su documenti tecnici, cataloghi e materiale
pubblicitario deve essere posto esclusivamente in corrispondenza dei prodotti/servizi rientranti nello scopo di accreditamento.

MARCHIO ACCREDIA



Per l’utilizzo del Marchio ACCREDIA congiunto a quello di CSQA o della dicitura equivalente nell’ambito di certificazione di prodotti, nei casi in cui
le dimensioni del prodotto e dell’imballaggio/confezione non consentano il rispetto dei vincoli dimensionali sotto riportati, l’Organizzazione è tenuta
ad:
1.

Applicare al prodotto o all’imballaggio/confezione un talloncino riproducente la figura 8 sotto riportata (o Dicitura 1), anche ridotta in modo da
rispettare le proporzioni e purché visibile;

2.



oppure

Versione

Adottare le misure necessarie ad assicurare che, al momento della vendita all’ingrosso o al dettaglio del prodotto, sia esposto un cartello

monocromatica

riproducente la figura 8 (o Dicitura 1), anche ingrandita rispetto alle dimensioni massime di cui in figura, sempre nel rispetto delle proporzioni.

Figura 7

Il Marchio ACCREDIA non deve essere utilizzato in modo da lasciar intendere che ACCREDIA abbia certificato o approvato la certificazione
PEFC della Gestione Forestale Sostenibile (GFS) e della rintracciabilità dei prodotti legnosi (CoC) di un’Organizzazione certificata da CSQA, o in
altra maniera comunque fuorviante.
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In alternativa al Marchio ACCREDIA è consentito di apporre, nelle immediate adiacenze del Logo di CSQA (in basso, in alto o lateralmente), la
scritta (bilingue o monolingue):

DICITURA ACCREDIA

Organismo accreditato da ACCREDIA

DICITURA 1

Body accredited by ACCREDIA

POSIZIONE E
DIMENSIONI
Figura 8
MARCHIO ACCREDIA
E LOGO CSQA

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_PEFC

Rev.8 – 23/06/2017

Pag. 24 di 24

CODIFICAZIONE
CROMATICA
MARCHIO ACCREDIA

FIGURA 9

