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REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE
DEI SERVIZI DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA
SECONDO LE NORME
- UNI 10891
- UNI 11068 / UNI CEI EN 50518
- Decreto del Ministero dell’Interno 4 giugno 2014, n. 115,
- Decreto del Ministero dell’Interno 1 dicembre 2010, n. 269,
- Decreto del Ministero dell’Interno 25 febbraio 2015, n. 56
recante modifiche al DM 01 dicembre 2010, n. 269
- D.C. P. – Disciplinare del Capo della Polizia del 24.02.2015
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1. GENERALITÀ
1.01 Il presente Regolamento illustra le procedure seguite da CSQA Certificazioni Srl (di seguito
CSQA) per la certificazione dei servizi erogati e degli impianti gestiti dagli Istituti di Vigilanza
privata (di seguito denominati Istituti/o) secondo le norme UNI 10891:2000, UNI 11068:1995 e UNI
CEI EN 50518:2014 ed i requisiti indicati nel Decreto del Ministero dell’ Interno 4 giugno 2014, n.
115, del Decreto del Ministero dell’ Interno 1 dicembre 2010, n. 269, del Decreto del Ministero dell’
Interno 25 febbraio 2015, n. 56 recante modifiche al DM 01 dicembre 2010, n. 269 e del D.C. P. –
Disciplinare del Capo della Polizia del 24.02.2015
1.02

Gli istituti di vigilanza privati per poter operare dovranno ottenere il certificato di conformità dei
propri servizi, impianti e professionisti alle norme applicabili da parte di un Organismo di
certificazione accreditato da un Ente designato ai sensi del Regolamento n. 765/2008, quale
ACCREDIA in Italia.
In particolare, il provvedimento prevede che tali Organismi, in funzione dell'attività di certificazione
effettuata, siano accreditati in conformità ai seguenti standard internazionali:
•
•

•

UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (prodotto) per la certificazione degli istituti di vigilanza e
dei relativi servizi ai sensi della norma UNI 10891;
UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (prodotto) per la certificazione delle centrali operative e di
telesorveglianza ai sensi della norma UNI CEI EN 50518 "Centro di monitoraggio e di
ricezione di allarme" (che ha sostituito la UNI 11068 "Centrali di telesorveglianza", in
regime transitorio fino al 03.09.2017) );
UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (personale) per la certificazione dei professionisti della
security ai sensi della UNI 10459 "Funzioni e profilo del professionista della security
aziendale".

1.03 Lo scopo della certificazione è quello di valutare la conformità degli Istituti di vigilanza e dei
servizi prestati e degli impianti gestiti dagli stessi, verificando il rispetto dei requisiti inclusi nel
Decreto Ministro dell'interno 269/2010, nel Decreto del Ministero dell’ Interno 4 giugno 2014, n.
115, del Decreto del Ministero dell’ Interno 1 dicembre 2010, n. 269, del Decreto del Ministero dell’
Interno 25 febbraio 2015, n. 56 recante modifiche al DM 01 dicembre 2010, n. 269 e del D.C.P. –
Disciplinare del Capo della Polizia del 24.02.2015 e delle norme UNI, CEI, EN, ISO/IEC
applicabili. Ai fini della certificazione sono norme di riferimento (oltre al decreto Ministro dell'interno
269/2010 requisiti indicati nel Decreto del Ministero dell’Interno 4 giugno 2014, n. 115, del Decreto
del Ministero dell’Interno 1 dicembre 2010, n. 269, del Decreto del Ministero dell’Interno 25
febbraio 2015, n. 56 recante modifiche al DM 01 dicembre 2010, n. 269 e del D.C. P. –
Disciplinare del Capo della Polizia del 24.02.2015 e successive modificazioni):
a) UNI 10891 per gli istituti di vigilanza ed i relativi servizi
b) UNI 11068 e EN 50518 per le centrali operative e le centrali di telesorveglianza:
1.04 Lo scopo delle singole verifiche è di seguito descritto:
a) per gli istituti che richiedono il primo rilascio dell'autorizzazione prefettizia, la verifica
iniziale condotta dagli organismi di certificazione indipendente è volta a dimostrare dal punto di
vista documentale e organizzativo, la conformità del progetto ai requisiti dettati dal decreto del
Ministro dell'interno 269/2010 e dalle norme UNI, CEI, EN, ISO/IEC di riferimento;
b) per gli istituti già autorizzati, la verifica iniziale condotta dagli organismi di certificazione
indipendente è volta a dimostrare, sul piano documentale, organizzativo, operativo e di gestione
dei servizi, la conformità ai requisiti dettati dal decreto del Ministro dell'interno 269/2010 e delle
norme UNI, CEI, EN, ISO/IEC di riferimento;
c) le verifiche di sorveglianza e la verifica di rinnovo sono volte a garantire il mantenimento della
conformità.
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NOTA BENE: per procedere con l’iter di certificazione l’Istituto di Vigilanza deve essere già in
possesso della Licenza Prefettizia all’ esercizio delle attività.
Per ottenere la certificazione, un Istituto dovrà dimostrare di essere conforme sia alla norma tecnica
e volontaria di riferimento, sia ai requisiti legislativi pertinenti sopra riportati. La certificazione di
conformità potrà essere rilasciata a fronte della norma tecnica applicabile e alla legislazione
applicabile
Il presente documento è parte integrante del contratto sottoscritto dalle Organizzazioni richiedenti
con CSQA Certificazioni.

2. CONDIZIONI PER
CERTIFICAZIONE

L’OTTENIMENTO

ED

IL

MANTENIMENTO

DELLA

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





















essere già in possesso della Licenza Prefettizia all’ esercizio delle attività ( ex art. 134 del TULPS)
attuare e mantenere un sistema documentato conforme alle disposizioni della norma di riferimento e
normative legislative di riferimento
avere identificato e tenere sotto controllo i requisiti specificati, compresi quelli cogenti di legge e
regolamentati;
aver concluso la fase di valutazione documentale con esito positivo, se previsto dalle norme di
riferimento;
avere attivato e reso operative le attività comprese nel campo di applicazione per il quale si richiede
la certificazione. Condizioni diverse o più restrittive possono essere specificate nella norma di
riferimento che in tal caso diventano vincolanti.
prendere tutti i provvedimenti necessari per consentire la corretta conduzione delle attività di
valutazione previste nel presente regolamento;
permettere al personale incaricato da CSQA, l’accesso alla documentazione, alle registrazioni, alle
aree e al personale interessato alla certificazione
permettere la partecipazione alle diverse verifiche ispettive, previa comunicazione scritta di CSQA,
ad osservatori di CSQA, valutatori dell’organismo di accreditamento o di altro Ente/Federazione di
cui CSQA è membro. Lo scopo di tali partecipazioni è l’addestramento di nuovo personale e/o la
sorveglianza sull’operato dei valutatori di CSQA. Gli osservatori/valutatori in affiancamento
accompagnano sempre i valutatori di CSQA durante lo svolgimento della verifica ispettiva;
comunicare in forma scritta ed in anticipo i nominativi di eventuali consulenti aziendali che hanno
progettato, realizzato e mantenuto la certificazione di prodotto;
comunicare in anticipo i nominativi di eventuali consulenti dell’Organizzazione che partecipano alla
verifica ispettiva, i quali devono mantenere esclusivamente il ruolo di osservatori, a meno che non
chiamati in causa da uno dei componenti del Gruppo di Valutazione per chiarimenti;
mantenere, per tutto il periodo di validità della certificazione, le condizioni che ne hanno permesso il
rilascio;
comunicare tempestivamente a CSQA qualsiasi modifica apportata all’Organizzazione (vedi capitolo
19);
formulare le proposte di azioni correttive compilando e firmando i moduli relativi, inviandone copia a
CSQA secondo le modalità e le tempistiche indicate da CSQA. Se entro 15 giorni non pervengono
comunicazioni contrarie da parte di CSQA le modalità di trattamento delle non conformità e le azioni
correttive si intendono accettate;
soddisfare tutte le richieste di azioni correttive di CSQA entro il periodo di tempo concordato;
rispettare quanto previsto dal presente Regolamento relativamente alle modalità per pubblicizzare la
certificazione e per l’uso dei logo;
regolare le specifiche di spesa riportate nell’offerta economica di riferimento, in relazione all'attività di
certificazione effettuate, indipendentemente dall'esito della stessa;
mantenere, per tutto il periodo di validità della certificazione, una registrazione di tutti i reclami
pervenuti e la documentazione delle relative azioni correttive intraprese. L’Organizzazione deve
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prendere in considerazione anche i reclami pervenuti a eventuali altri soggetti coinvolti nel progetto
di certificazione e per i quali si assume la responsabilità della conformità del prodotto;
comunicare a CSQA i casi in cui sia coinvolta in procedimenti giudiziari conseguenti alla “legge sulla
responsabilità da prodotto” ex DPR 224/88 poi integrata nel “Codice del consumo” DL.gs 266/2005 o
comunque a violazioni di leggi applicabili in relazione alla certificazione ottenuta;
avere completato un ciclo di verifiche ispettive interne nell’ultimo anno che abbia coperto tutti gli
aspetti e tutte le Organizzazioni interessate al progetto di certificazione, qualora richieste dalla
norma di riferimento.

2.02 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).

3. RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE
3.01 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 7 del Decreto del Ministero dell’Interno 4 giugno 2014
n. 115 e del Disciplinare Capo della Polizia, qualora avvenga la riduzione della certificazione
CSQA deve inviare alla Prefettura che ha rilasciato la licenza ed al Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza – le comunicazioni previste, con le modalità definite nel §
21 del presente documento. Solo dopo opportuna comunicazione CSQA provvederà alla
riduzione del campo di applicazione, togliendo quelle parti per le quali il cliente abbia
omesso/mancato, in modo persistente o serio, di rispettare/soddisfare i requisiti della
certificazione.

4. RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE
4.01 Per poter accedere alla certificazione, l’Organizzazione dovrà richiedere a CSQA di iniziare l’iter di
certificazione, tramite la persona giuridica in possesso di Licenza del Prefetto ex art. 134 del
TULPS, compilando il Questionario per la richiesta di preventivo – Mod QIP_ IVP e fornendo le
seguenti informazioni:
 Norma richiesta di certificazione (integrata o singola)
 Ragione sociale ed informazioni generali
 Siti operativi
 Addetti (suddivisi in amministrativi, direzionali e GPG)
 Classi Funzionali
 Ambiti territoriali
 Tipologia ed Infrastrutture per le Telecomunicazioni
 Livelli dimensionali
 Il relativo personale non GpG nel caso in cui l’Organizzazione effettui servizi appartenenti alla classe
funzionale C
L’Organizzazione dovrà inoltre produrre a CSQA in sede di richiesta di certificazione, i seguenti documenti:
 Visura Camerale di iscrizione alla Camera di Commercio;
 Licenza prefettizia all’ esercizio delle attività (Licenza del Prefetto ex art. 134 del TULPS).
4.02 Ad ogni istituto di vigilanza interessato alla certificazione secondo la norma UNI 10891:2000 e/o
UNI 11068 e/o UNI CEI EN 50518-1, 2, 3 - CSQA elabora e trasmette una proposta tecnico –
economica, (parte 1 e parte 2 del contratto) completa di tutte le informazioni relative alle attività
previste ed ai prezzi sulla base delle tariffe in vigore.
Nella definizione della durata dell’audit CSQA tiene in considerazione i seguenti parametri:
- Numero di servizi oggetto di certificazione/ valutazione
- Numero di siti seguiti dall’Istituto
- Numero di centrali di telesorveglianza
- N. di GPG (Guardie Particolari Giurate)
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- Possesso della Licenza del Prefetto
- Possesso delle certificazioni.
Le procedure per il calcolo della durata dell’audit sono contenute nel MOD 008 di CSQA.
NOTA: Le sedi logistiche non presidiate da personale non devono e non possono essere oggetto di
certificazioni.
4.03 L’organizzazione deve restituire a CSQA il Contratto di Certificazione firmato del quale il presente
documento è parte integrante. Il Contratto di Certificazione riporta i seguenti elementi:
 Parte 1: Offerta economica;
 Parte 2: Conferma d’ordine incluse le Condizioni generali di Contratto.

5. Parte 2: MOD 001 Conferma d’ordine del Contratto di Certificazione
In relazione al contratto di certificazione (MOD 001 Parte 2 Conferma d’Ordine) si fa presente che, per quanto
riguarda gli specifici schemi di certificazione del presente Regolamento:

1. Il § 4.2: NON E’ APPLICABILE
2. Il § 4.3.1 NON E’ APPLICABILE
3. Il § 9.3: integrazione: CSQA è obbligato a segnalare alla Prefettura ed al ministero degli
interni, quanto previsto dal DCP e chiarito nel § 21 del presente regolamento
4. Il § 14: Il contratto ha termine anche quando la Prefettura sospende o ritira la propria licenza emessa
ex art 134 TULPS.

6. CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI
CSQA classifica le situazioni di non rispondenza ai requisiti specificati nei documenti di riferimento come
rilievi. I rilievi sono classificati in:


NON CONFORMITA’: si eleva nel caso di violazione sistematica o episodica di un requisito
normativo di riferimento (D.M. 269/10 e correlati, norma tecnica cogente o volontaria) ovvero nel
caso di sistematica violazione di un requisito imposto da procedure documentate o istruzioni
predisposte dallo stesso Istituto di Vigilanza per disciplinare attività a requisiti normativi (D.M.
269/2010 e correlati, norma tecnica cogente o volontaria).
In verifica iniziale non è ammesso rilasciare certificazioni con un rilievo aperto (NC collegate alla
violazione di requisiti legislativi) per violazione, anche episodica, di un requisito normativo di cui agli
allegati A B, C, del D.M. 269/2010 e con particolare riferimento a quanto indicato nella Tabella 3 del
Disciplinare Ministero Interno; l’attuazione della relativa azione correttiva deve essere verificata
prima del rilascio della certificazione.



NON CONFORMITA’ MINORE: si eleva nel caso di episodica violazione di un requisito stabilito da
procedure documentate o istruzioni predisposte dallo stesso Istituto di Vigilanza per disciplinare
attività in riferimento a requisiti normativi (D.M. 269/2010 e correlati, norma tecnica cogente o
volontaria).
In verifica iniziale / rinnovo / sorveglianza non è ammesso rilasciare / rinnovare / confermare
certificazioni in assenza del piano di azioni correttive approvato da CSQA e la cui attuazione ed
efficacia deve essere verificata nella prima verifica utile.



RACCOMANDAZIONI: rappresentano uno spunto di miglioramento e si eleva per indicare all’
Istituto di Vigilanza di gestire un aspetto debole o potenzialmente carente dei processi che
concorrono nella realizzazione e controllo dei servizi oggetto di certificazione la cui persistenza
potrebbe determinare la violazione di uno o più requisiti previsti. E’ facoltà dell’Istituto di Vigilanza
adottare azioni preventive che andranno verificate nel corso delle verifiche successive. La
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giustificazione del mancato recepimento della raccomandazione deve essere registrata dall’ Istituto
di Vigilanza.
Tutti i rilievi emessi devono essere controfirmati dall’ Istituto di Vigilanza.

7. VISITA PRECERTIFICATIVA
7.01 L’Organizzazione, se lo ritiene utile, può richiedere a CSQA, l’effettuazione di una visita
precertificativa. La richiesta deve essere fatta al momento della sottoscrizione del contratto o
mediante altra richiesta scritta.
7.02 La visita precertificativa ha lo scopo di:
o individuare la dimensione, la struttura e l’attività dell’Organizzazione;
o individuare il grado di preparazione dell’Organizzazione a sostenere l’iter di certificazione;
o individuare il tipo di esperienza richiesta al gruppo di valutazione.
7.03 La visita precertificativa è facoltativa e può essere richiesta una sola volta. Il numero di giornate
necessarie per la sua esecuzione è stabilito in funzione della tipologia e dimensione
dell’Organizzazione e non può eccedere in ogni caso le 2 gg/uomo.
7.04 La data e il programma della visita precertificativa sono definite da CSQA in accordo con
l’Organizzazione.
7.05 Al termine della visita precertificativa, il Gruppo di Verifica rilascia un rapporto che non conterrà
indicazioni relative al grado di conformità servizio o dell’impianto.
7.06 La visita precertificativa può essere effettuata solamente dopo l’invio da parte dell’Organizzazione
della documentazione prevista al capitolo 4.

8. NOMINA DEL GRUPPO DI VALUTAZIONE
8.01

CSQA procede, a nominare un Gruppo di Valutazione o un singolo auditor qualificato che deve
essere in possesso di tutti i requisiti di competenza previsti dal Disciplinare del Capo della Polizia
(vedi IOP 035).

8.02 CSQA 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 nel caso di aspetti inerenti le competenze tecniche del Gruppo di
valutazione.

9. FASE DI VALUTAZIONE – GENERALITA’
9.01 CSQA valuterà la conformità a fronte delle norme e dei documenti di riferimento di cui al § 1.4.
9.02 La valutazione sarà effettuata secondo le norme UNI CEI EN 17065 e UNI EN ISO 19011 nelle
revisioni correnti e successive modifiche e integrazioni.
9.03 La fase di valutazione inizia solamente dopo l’invio da parte dell’Organizzazione di quanto
riportato al capitolo 4.
9.04 Il Gruppo di Valutazione di CSQA nel corso delle verifiche ispettive sono tenuti a limitare al minimo
le interferenze con l’attività dell’Organizzazione.
9.05 Per le organizzazioni già certificate, il trasferimento dei certificati si applica il documento IAF MD02
e MOD114 “RIESAME PRE-TRASFERIMENTO” di CSQA) e in ogni caso il trasferimento deve
avvenire in presenza di certificato in vigore sotto accreditamento emesso da un organismo di
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certificazione accreditato sotto lo schema interessato.

10. PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE
10.01 Il Responsabile del Gruppo di Valutazione pianifica con l’Organizzazione la data della verifica
ispettiva di certificazione con un anticipo di almeno 7 giorni.
10.02 L’Organizzazione ha a disposizione 5 giorni per sollevare, in forma scritta, eventuali obiezioni sulla
composizione del Gruppo di Valutazione e richiedere la sostituzione di uno o più valutatori e/o
Esperti Tecnici. Tale eventuale richiesta non potrà essere accettata da CSQA nel caso di aspetti
inerenti le competenze tecniche del gruppo di valutazione.
10.03 La fase di pianificazione della verifica ispettiva inizia solamente dopo l’invio da parte
dell’Organizzazione della documentazione prevista al § 4.

11. VERIFICHE ISPETTIVE
11.01 CSQA eroga i servizi di certificazione dedicati al settore della Vigilanza Privata secondo le norme
UNI 10891:2000 e UNI 11068:1995 (in regime transitorio fino al 03.09.2017) e UNI CEI EN
50518:2014 ed i requisiti indicati nel Decreto del Ministero dell’Interno 4 giugno 2014, n. 115, del
Decreto del Ministero dell’Interno 1 dicembre 2010, n. 269, del Decreto del Ministero dell’ Interno
25 febbraio 2015, n. 56 recante modifiche al DM 01 dicembre 2010, n. 269 e del D.C. P. –
Disciplinare del Capo della Polizia del 24.02.2015. I servizi possono essere erogati in forma
disgiunta ed autonoma tra loro o completamente integrata tra loro e lo schema dei sistemi di
gestione ( es. ISO 9001), consentendo l’ottimizzazione di tempi e costi.
NOTA: per procedere con l’iter di certificazione l’Istituto di Vigilanza deve essere già in possesso della
Licenza Prefettizia all’ esercizio delle attività.
11.02 10.2. Le verifiche ispettive hanno lo scopo di verificare la conformità dell’Organizzazione
richiedente a tutti i requisiti previsti dalla norma tecnica applicabile e dalla legislazione speciale e
applicabile richiamata dal presente documento e la capacità di mantenere gli stessi requisiti nel
tempo.
11.03 10.3. Nel caso di Organizzazioni con più siti operativi, l’audit sulle sedi avverrà seguendo quanto
definito nel Disciplinare del Capo della Polizia: la sede principale dovrà essere oggetto di verifica
tutti gli anni, mentre le sedi secondarie dovranno essere sottoposte a verifica nell’arco dei tre anni
di validità del certificato, distribuendole in modo uniforme nei tre anni.
11.04 La valutazione sarà effettuata secondo le modalità riportate nella UNI EN ISO 19011:2012 o
successive revisioni e da quanto definito nel Disciplinare del Capo della Polizia;
11.05 Le visite saranno effettuate dal Gruppo di Valutazione sulla base della seguente documentazione:
 Norma UNI 10891:2000 e/o UNI 11068:1995 e/o UNI CEI EN 50518:2014 ed i
requisiti indicati nel Decreto del Ministero dell’Interno 4 giugno 2014, n. 115, del
Decreto del Ministero dell’Interno 1 dicembre 2010, n. 269, del Decreto del Ministero
dell’Interno 25 febbraio 2015, n. 56 recante modifiche al DM 01 dicembre 2010, n.
269 e del D.C. P. – Disciplinare del Capo della Polizia del 24.02.2015
 Check list di valutazione in riferimento alla norma UNI 10891 allegata al Disciplinare
del Capo della Polizia;
 Check list di valutazione in riferimento alla norma UNI CEI EN 50518:2014 allegata
al Disciplinare del Capo della Polizia
 Check-list di valutazione CSQA per la norma UNI 11068:1995
11.06 L’esecuzione della verifica ispettiva prevede:

Trasmissione di un piano di verifica all’Organizzazione richiedente;

Esecuzione della verifica ispettiva

Rilascio di report all’organizzazione
11.07 Lo schema di conduzione della verifica ispettiva prevede:
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1.

una riunione iniziale con la Direzione dell’Organizzazione o persona appositamente
delegata dalla Direzione stessa ed eventualmente altro personale dell’Organizzazione
interessato. La riunione iniziale ha lo scopo di:

presentare il Gruppo di Valutazione,

chiarire eventuali punti del programma non perfettamente compresi,

ribadire l’impegno alla riservatezza del Gruppo di Valutazione,

definire chiaramente il campo di applicazione,

chiarire quanto altro necessario per l’effettuazione della verifica ispettiva.

2.

la verifica operativa delle attività/processi dell’Organizzazione con riferimento alla
conformità di tutte le aree alle prescrizioni delle Norme di riferimento ed agli eventuali
documenti di riferimento legislativi;
una riunione finale con la presenza delle stesse funzioni presenti alla riunione iniziale.
La riunione finale ha lo scopo di:

illustrare i risultati della verifica ispettiva contenuti nel Rapporto di Verifica
Ispettiva nel quale sono verbalizzati anche eventuali Spunti per il
miglioramento e le eventuali riserve dell’Organizzazione. Il rapporto viene
controfirmato dall’Organizzazione ed è lasciato in copia alla stessa.

illustrare le carenze rispetto alle Norme e legislazione di riferimento. I moduli
di Non Conformità vengono controfirmati dalla Organizzazione per
accettazione.

3.

11.08 In caso di gravi non conformità CSQA chiederà opportune azioni correttive all’Organizzazione
richiedente ed a seguito della valutazione delle stesse stabilirà eventuale follow up e/o eventuali
controlli analitici supplementari.
11.09 CSQA classifica le situazioni di non rispondenza ai requisiti specificati nei documenti di riferimento
come non conformità (V. capitolo 4).
11.10 I rapporti di verifica ispettiva sono esaminati da personale competente di CSQA. Eventuali
modifiche apportate da CSQA al rapporto formulato dal Gruppo di Valutazione vengono
tempestivamente comunicate all’Organizzazione.
11.11 Eventuali anomalie rilevate durante l’audit vengono comunicate alle autorità competenti come
previsto nel par. 21 del presente documento.

12. Verifiche Ispettive a fronte della UNI 10891:2000
La norma UNI 10891 definisce i requisiti minimi dei servizi erogati dagli Istituti di Vigilanza dotati di Licenza
Prefettizia secondo l’art. 134 del T.U.L.P.S. che si avvalgono di Guardie Particolari Giurate (GPG) in
possesso di Decreto Prefettizio. Non è applicabile alle aziende che erogano solamente il servizio di
Portierato.
La UNI 10891 in combinazione con il DM 269/10 + DM 115/2014 + DM 56/2015 + D.C.P. del 24.02.2015
affronta gli aspetti operativi dei servizi previsti, definendone i criteri di erogazione e controllo e ponendo
particolarmente attenzione ai rapporti con i clienti, alla gestione delle risorse umane e aspetto degno di nota,
alla sicurezza del lavoro.
I servizi considerati sono i seguenti:
- Vigilanza ispettiva (Classe Funzionale A)
- Vigilanza fissa (Classe Funzionale A)
- Vigilanza antirapina (Classe Funzionale A)
- Vigilanza antitaccheggio (Classe Funzionale A)
- Altri servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali (Classe Funzionale A) – NOTA 1
- Telesorveglianza / televigilanza (Classe Funzionale B)
- Intervento sugli allarmi (Classe Funzionale B)
- Servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali svolti da personale diverso dalle guardie
giurate (Classe Funzionale C) – NOTA 1
- Scorta valori (Classe Funzionale D)
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- Trasporto valori (Classe Funzionale D)
- Deposito e custodia valori (Classe Funzionale E)
NOTA 1: Le classi funzionali A ultimo comma del Decreto n. 269 del 01/12/2010 (altri servizi regolati da
Leggi speciali o decreti ministeriali) e la classe funzionale C (Servizi regolati da leggi speciali o decreti
ministeriali svolti da personale diverso dalle guardie giurate) non sono ad oggi ricomprese tra i servizi
oggetto della norma UNI 10891/2000 tuttavia tali servizi risultano certicabili nel rispetto delle regole generali
(§7.1 UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e § 6.4 – 6.5 guida UNI CEI EN ISO/IEC 17967)
NOTA: Non è necessario con osservazione diretta il servizio di “trattamento del denaro” (UNI 10891) in
quanto compreso nel servizio “deposito e custodia valori” (DM 269/2010). Il servizio “trattamento del denaro”
non deve essere inserito fra gli scopo di certificazione. La verifica di “deposito e custodia valori” deve essere
condotta considerando anche le lavorazioni connesse ai valori depositati e custoditi.
NOTA BENE: L’istituto può essere certificato in tale ambito (sedi e servizi) solo se già in possesso di licenza
Prefettizia.
Una volta ottenuta la licenza, l’Istituto realizza il progetto organizzativo e tecnico operativo presentato alla
Prefettura in fase di istanza di rilascio della licenza.
CSQA valuta la sussistenza della licenza ed il soddisfacimento di tutti i requisiti previsti dallo schema della
certificazione, compresa la congruente realizzazione del progetto realizzato.
In fase di primo rilascio della licenza, l’Istituto deve presentare alla Prefettura, entro 6 mesi dal rilascio della
licenza, il certificato di conformità.
Nel caso in cui entro 6 mesi dal rilascio della licenza l’Istituto non fosse ancora in possesso del certificato,
potrà presentare una dichiarazione, rilasciata da CSQA, che ne dichiari lo stato di avanzamento e le
motivazioni della mancata conclusione del processo di certificazione. Le verifiche vengono svolte a fronte
dei requisiti della norma UNI 10891 e verifica della conformità al DM 269/2010 + DM 115/2014 + DM
56/2015 + D.C.P. del 24.02.2015
La certificazione ha durata triennale, l’iter di certificazione si sviluppa secondo le seguenti fasi:




Audit iniziale (prima certificazione): si verifica il soddisfacimento di tutti i requisiti indicati in
precedenza compresa la congruente realizzazione del progetto presentato. L’audit di certificazione,
come indicato dal Disciplinare Capo della Polizia, si compone di stage 1 e di stage 2 (vedi § 14).
Ciclo di sorveglianza annuale (vedi § 15)
Rinnovo (vedi § 16)

12.01 Primo Ciclo di Certificazione
Tutte le classi funzionali vanno verificate in verifica inziale, campionando i servizi previsti nelle classi da
verificare con osservazione diretta. I servizi non oggetto di osservazione diretta devono essere però valutati
almeno su base documentale.
Nelle successive 2 verifiche di sorveglianza tutte le classi funzionali devono essere valutate una seconda
volta con osservazione diretta, campionando i servizi previsti nelle classi.
Nel primo ciclo di certificazione occorre agire in questo modo:
 Verificare con osservazione diretta tutte le classi funzionali dei servizi almeno due volte
(campionando i servizi previsti nelle classi)
 Verificare con osservazione diretta tutti i servizi almeno una volta.
12.02 Cicli di certificazione successivi al primo
Nei successivi cicli di certificazione è sufficiente verificare con osservazione diretta tutti i servizi almeno una
volta.
Durante l’osservazione dei servizi è necessario intervistare il personale operativo (es. GPG in servizio di
piantonamento) per valutare l’applicazione delle regole definite dall’ organizzazione, i requisiti contrattuali e il
rispetto dei requisiti cogenti; si richiede però di svolgere questa attività limitando per quanto possibile
l’interferenza con la normale erogazione del servizio.
In tutte le verifiche deve essere verificato il “Progetto organizzativo e tecnico operativo, in riferimento all’
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allegato C del DM 269/2010).
Per la conduzione della verifica è obbligatorio utilizzare la check list standard (allegato 1 al Disciplinare del
Capo della Polizia).
12.03 ORGANIZZAZIONE MULTISITO e verifiche a fronte della norma UNI 10891
In caso di MULTISITE, occorre verificare la conformità di tutti i servizi ripartiti per le sedi campionate (con
riferimento IAF MD01 e programma triennale); in assenza delle certificazioni EN 50518 si deve verificare
anche la conformità all’ Allegato E. Se l’istituto dispone di sedi secondarie o se svolge più servizi (o classi di
servizi) occorre verificarli con le modalità di seguito riportate:
Verifica delle sedi (multisite): tutti gli anni deve essere verificata la sede operativa principale riportata in
licenza. Tutte le sedi secondarie devono essere verificate almeno una volta nei 3 anni. Non occorre
verificare i punti di supporto logistico non presidiati da personale.
Verifica dei servizi (osservazione diretta durante l’erogazione del servizio): nel caso in cui non si riesce
a verificare alcuni servizi, o alcune classi funzionali dei servizi, è responsabilità di CSQA segnalare questa
criticità alla Prefettura per le valutazioni di competenza.
Campionamento dei mezzi di trasporto: deve essere verificata l’idoneità almeno del 30 % del parco mezzi,
e comunque almeno 1 mezzo per tipologia e non meno di 2 mezzi in totale (almeno 1 mezzo di trasporto per
tipologia con visione diretta del mezzo).
Campionamento delle auto per servizio di vigilanza: deve essere verificata l’idoneità almeno del 10 %
delle auto, e comunque almeno 1 auto per tipologia (almeno 1 auto per tipologia con visione diretta dell’auto)
Nel caso di Organizzazioni multisito le Azioni Correttive devono essere attuate su tutti i siti coinvolti.

13. Verifiche Ispettive a fronte della UNI CEI EN 50518 – 1, 2, 3:2014 / UNI 11068
Le norme definiscono i criteri progettuali, costruttivi ed organizzativi indispensabili per realizzare una centrale
di telesorveglianza che sia in grado di garantire in maniera efficiente, e nel rispetto di specifici indici di
qualità, una o più delle seguenti tipologie di servizi: telesoccorso e sanitario, antincendio, anticrimine.
La norma UNI CEI EN 50518 o UNI 11068 (in regime transitorio) è richiesta solo quando ricorrono le
condizioni di cui al par 4.1.2 allegato a DM 269/2010 (classi funzionali A, B, D ed E ed ambito territoriale 4 o
5).
La UNI 11068 si applica quindi alle centrali di telesorveglianza (di seguito chiamata CDT) che svolgono le
attività di controllo e gestione sotto indicate:
- TELESOCCORSO E SANITARIO: tramite teleassistenza sanitaria ( a domicilio per
anziani e ammalati, a scopo diagnostico, per il telesoccorso) per siti fissi e mobili;
- ANTINCENDIO: tramite telesorveglianza degli impianti di rilevazione e segnalazione
d’incendio, di estinzione, di evacuazione funi, di chiusura serramenti antincendio;
- ANTICRIMINE: tramite telesorveglianza degli impianti di allarme antintrusione, antifurto
ed antirapina (inclusi quelli installati su mezzi mobili) di videosorveglianza, d controllo
accessi.
La serie EN 50518 consiste delle seguenti parti, sotto il titolo generico: “Centri di monitoraggio e di ricezione
di allarme”:
 Parte 1: Requisiti per il posizionamento e la costruzione
 Parte 2: Prescrizioni tecniche
 Parte 3: Procedure e requisiti per il funzionamento
La Parte1 della EN 50518 deve essere letta congiuntamente con la Parte 2 e la Parte 3 e non può essere
usata separatamente.
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Tutte le informazioni d'allarme generate da altri sistemi, come ad esempio sistemi di rivelazione e di allarme
incendio, tracciamento di veicoli, attività ispettive o di supervisione di reti di telecomunicazione, sono
regolarmente trasmesse ad una o più ubicazioni remote per un successivo trattamento, valutazione ed
intervento (umano). In tutte le circostanze sopra illustrate, azioni criminali provenienti dall'interno o
dall'esterno, situazioni di emergenza e/o calamità naturali, possono compromettere la safety e la security
degli esseri umani e dei beni. Le unità centrali, dove avviene la ricezione, il trattamento e l'avvio
dell'intervento (umano) debbono essere conformi ai requisiti di questa Norma europea. Sono inoltre indicati i
requisiti funzionali essenzialmente degli apparati di centrale utilizzati per lo svolgimento delle attività. Non
rientrano nel campo di applicazione della norma i requisiti costruttivi degli apparati stessi.
NOTA BENE: L’istituto può essere certificato in tale ambito (sedi e servizi) solo se già in possesso di licenza
Prefettizia.
Oggetto delle verifiche: conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN 50518 e/o UNI 11068 e verifica
della conformità al DM 269 / 2010 per i pertinenti elementi: Allegato E. Le verifiche devono accertare e
registrare anche l’eventuale esistenza delle verifiche obbligatorie eseguite dall’ ispettorato regionale del
MISE o quantomeno l’istanza presentata all’ ispettorato per l’esecuzione di tali verifiche.
La certificazione ha la durata triennale, l’iter di certificazione si sviluppa secondo le seguenti fasi:
- Audit iniziale: verifica dei requisiti della UNI CEI EN 50518 e/o UNI 11068 e degli allegati E del DM
269/ 2010. L’audit di certificazione, come richiesto dal Disciplinare del Capo della Polizia, si
compone di uni stage 1 e di uno stage 2 (vedi § 14).
- Ciclo di sorveglianza annuale (vedi § 15)
- Rinnovo (vedi § 16)
13.01 Campionamenti:
Non si applicano campionamenti. Durante le attività di verifica, siano esse di prima certificazione,
sorveglianza o rinnovo occorre verificare tutte le centrali / centri di monitoraggio certificati.
Per la certificazione di conformità delle centrali / centri i monitoraggio almeno una verifica durante il ciclo di
certificazione viene fatta con breve preavviso (cinque giorni lavorativi § 17.2); è possibile effettuare anche
verifiche senza preavviso (§ 17.3).
Per la conduzione delle verifiche è obbligatorio utilizzare la check list standard (Allegati 2, 2.1 e 2.2 del
disciplinare del capo della Polizia).

14. PROCEDURA DI PRIMA CERTIFICAZIONE standard UNI 10891/2000:
14.01 Verifica di Stage 1
Gli obiettivi sono l’identificazione di eventuali situazioni che potrebbero potenzialmente configurarsi come
situazioni di Non Conformità nella verifica ispettiva di Stage 2 e la determinazione dei tempi necessari,
all’Organizzazione e a CSQA, prima dell’esecuzione della verifica di Stage 2. Nello specifico vengono
valutati:
1. la documentazione: il Responsabile del Gruppo di Valutazione incaricato valuta la documentazione
relativa alle norme di riferimento e legislazione applicabile. La documentazione dell’Organizzazione
può risultare:
 approvata: se non sono state rilevate non conformità;
 approvata con riserva: se il giudizio complessivo del Gruppo di Valutazione sulle non
conformità rilevate sulla documentazione non pregiudica il proseguimento della verifica
ispettiva.
 non approvata: se il giudizio complessivo del Gruppo di Valutazione sulle non conformità
rilevate sulla documentazione pregiudica il proseguimento della verifica ispettiva. In questo
caso l’iter di certificazione viene interrotto fino alla avvenuta soluzione delle non conformità
ed alla consegna a CSQA della documentazione corretta che deve avvenire entro un
tempo massimo di sei mesi, pena l’archiviazione della pratica.
2. la localizzazione e le eventuali condizioni particolari del sito;
3. la comprensione dell’Organizzazione riguardo ai requisiti della norma, con particolare riferimento alla
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identificazione di prestazioni chiave o di aspetti, processi, obiettivi e funzionamento significativi;
4. la raccolta delle informazioni riguardanti il campo di applicazione, i processi e la/e localizzazione/i
del cliente, compresi i relativi aspetti legali e regolamentati e la conformità ad essi (per esempio
qualità, ambiente, aspetti legali relativi all’attività del cliente, rischi associati ecc.);
5. la valutazione della pianificazione e della esecuzione delle verifiche ispettive interne, del riesame
della direzione e del livello di attuazione del sistema per l'esecuzione della verifica di Stage 2;
6. il riesame dell’assegnazione di risorse per la verifica di Stage 2 e l’accordo sui dettagli della verifica
di Stage 2.
In linea generale durante la valutazione delle informazioni riguardanti la conformità legale viene verificata
l’effettiva disponibilità delle autorizzazioni rilevanti rilasciate dalla Pubblica Autorità.
Per il raggiungimento degli obiettivi suddetti la verifica ispettiva deve essere condotta presso le strutture del
cliente.
Se durante la verifica ispettiva di Stage 1 dovessero emergere problematiche tali da impedire il
proseguimento della verifica ispettiva lo Stage 2 verrà posticipato.
Il tempo massimo che può intercorrere tra la verifica ispettiva di Stage 1 e di Stage 2 non può essere
superiore ai 6 mesi. Se ciò accade la verifica ispettiva di Stage 1 verrà ripetuta.
14.02 Verifica di Stage 2
Nel corso della verifica di Stage 2 vengono valutati:
1. la conformità dell’intera organizzazione rispetto a tutti i requisiti delle Norme e legislazione
applicabili;
2. la presa in carico e risoluzione delle situazioni di potenziale Non Conformità identificate nel corso
della verifica di Stage 1.
Nel caso in cui le verifiche ispettive di Stage 1 e Stage 2 vengano svolte consecutivamente le risultanze
della verifica ispettiva di Stage 1 vengono documentate e comunicate all’Organizzazione prima dell’inizio
della verifica ispettiva di Stage 2.
Al positivo completamento dell’Audit Iniziale, dopo aver effettuato una valutazione dell’attività svolta da parte
del Comitato di Delibera, viene emesso un certificato di conformità e l’autorizzazione all’ uso del marchio e
del certificato.

15. PROCEDURA DI PRIMA CERTIFICAZIONE standard UNI 11068:1995 e UNI CEI
EN 50518:2014:
La verifica di prima certificazione viene eseguita in un unico momento. Nello specifico vengono valutati:
1. la documentazione: il Responsabile del Gruppo di Valutazione incaricato valuta la documentazione
relativa alle norme di riferimento e legislazione applicabile.
2. la localizzazione e le eventuali condizioni particolari del sito;
3. la comprensione dell’Organizzazione riguardo ai requisiti della norma, con particolare riferimento alla
identificazione di prestazioni chiave o di aspetti, processi, obiettivi e funzionamento significativi;
4. la raccolta delle informazioni riguardanti il campo di applicazione, i processi e la/e localizzazione/i
del cliente, compresi i relativi aspetti legali e regolamentati e la conformità ad essi;
5. la valutazione della pianificazione e della esecuzione delle verifiche ispettive interne, del riesame
della direzione e del livello di attuazione del sistema;
6. la conformità dell’intera organizzazione rispetto a tutti i requisiti delle Norme e legislazione
applicabili;
In linea generale durante la valutazione delle informazioni riguardanti la conformità legale viene verificata
l’effettiva disponibilità delle autorizzazioni rilevanti rilasciate dalla Pubblica Autorità.
Per il raggiungimento degli obiettivi suddetti la verifica ispettiva deve essere condotta presso le strutture del
cliente.
Al positivo completamento dell’Audit Iniziale, dopo aver effettuato una valutazione dell’attività svolta da parte
del Comitato di Delibera, viene emesso un certificato di conformità e l’autorizzazione all’ uso del marchio e
del certificato.
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16. PROCEDURA DI SORVEGLIANZA
16.01 Durante il periodo di validità della certificazione, CSQA effettuerà, mediante personale qualificato
(IOP 035), 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 comunicato
al momento della concessione della certificazione. L’attività di sorveglianza ha lo scopo di
verificare il mantenimento della conformità a tutti i requisiti di certificazione sia a fronte delle norme
tecniche che dei requisiti cogenti applicabili.
16.02 La prima sorveglianza deve essere eseguita entro 12 mesi successivi la verifica iniziale (o giorno
della verifica di stage two se applicabile), una seconda sorveglianza entro 24 mesi. La verifica
mira a valutare il mantenimento della conformità ai requisiti degli standard e della legislazione
applicabili, valutando la conformità dei processi, dei servizi e degli impianti.
16.03 Le verifiche ispettive, vengono 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. CSQA, in seguito ad eventuali esigenze di verificare il mantenimento della
conformità (per esempio in seguito a segnalazioni provenienti dal mercato), o se previsto da
programmi di certificazione particolari, potrà effettuare verifiche ispettive speciali (supplementari o
con breve preavviso, v. § 17) motivandone la necessità rispetto all’obbligo del mantenimento, da
parte dell’Organizzazione, di tutte le condizioni che hanno consentito la certificazione.
16.04 Il Responsabile del Gruppo di Valutazione incaricato da CSQA fisserà, di concerto con il
Responsabile incaricato dall'Organizzazione di mantenere i rapporti con CSQA, le date opportune.
16.05 Il Piano della visita di sorveglianza prevede sempre:
 la valutazione di eventuali avvenute modifiche della Organizzazione;
 la verifica della soluzione di eventuali non conformità rilevate nelle verifiche precedenti;
 l’esame dei reclami dei clienti;
 la verifica del rispetto delle condizioni riportate nel presente Regolamento.
Nel piano di visita di sorveglianza è necessario tener conto che nelle due verifiche di sorveglianza
successive alla prima certificazione e/o al rinnovo tutte le classi funzionali devono essere viste una
seconda volta con osservazione diretta, campionando i servizi previsti nelle classi. Durante il primo
ciclo di certificazione occorre agire in questo modo:
 Verificare con osservazione diretta tutte le classi funzionali dei servizi almeno due volte
(campionando i servizi previsti nelle classi)
 Verificare con osservazione diretta tutti i servizi almeno una volta
16.06 Il mancato rispetto degli impegni in ordine all’attività di sorveglianza potrà comportare la
sospensione o la revoca della validità della certificazione.
16.07 Qualora in seguito alle attività di sorveglianza, emergano gravi non conformità riguardanti
l’erogazione del servizio o la conduzione degli impianti oggetto di certificazione, CSQA richiede
all’Organizzazione di comunicare le relative azioni correttive che saranno oggetto di approvazione
da parte di CSQA stesso. CSQA provvede a pianificare verifiche ispettive supplementari per
verificare la corretta ed adeguata risoluzione delle non conformità.
16.08 Nei casi più gravi o nel caso in cui l’Organizzazione non comunichi le azioni correttive o non le
attui secondo quanto approvato da CSQA, la certificazione può essere sospesa o revocata.
16.09 Nel caso di sospensione, CSQA provvede ad annullare la sospensione stessa, non appena
verificata la adeguata ed efficace risoluzione delle non conformità.
Le verifiche di sorveglianza hanno lo scopo di verificare il mantenimento della conformità ai requisiti delle
Norme di riferimento e alla legislazione. A tal proposito il Responsabile del Gruppo di Valutazione incaricato
da CSQA fisserà con l’Organizzazione le date opportune.
Il Piano della verifica ispettiva di sorveglianza prevede sempre:
 la valutazione di eventuali avvenute modifiche dell’Organizzazione;
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la verifica della risoluzione delle Non Conformità rilevate nella verifica ispettiva precedente e
delle eventuali azioni attuate a seguito degli spunti per il miglioramento;
la verifica del mantenimento della conformità legislativa;
la verifica del rispetto delle condizioni riportate nel presente Regolamento.

Il mancato rispetto degli impegni in ordine all’attività di sorveglianza potrà comportare la sospensione o la
revoca della validità della certificazione.
Eventuali richieste di modifica del piano di sorveglianza devono essere inviate a CSQA e contenere il nuovo
periodo richiesto per l’effettuazione della verifica, le motivazioni a supporto della richiesta stessa e l’impegno
al mantenimento in conformità ai requisiti delle Norme di riferimento nel periodo transitorio. Tali richieste, se
accolte, non modificano comunque la pianificazione delle verifiche ispettive successive a quella oggetto della
richiesta.

17. PROCEDURA DI RINNOVO DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE
17.01 La validità del contratto è a tempo determinato, a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto
di Certificazione, fino alla data di scadenza del terzo anno di certificazione e si intende tacitamente
rinnovata non pervenendo comunicazione contraria in merito, da una delle parti, entro i sei mesi
precedenti la scadenza. Le procedure di rinnovo della validità della certificazione sono le
medesime attuate per l’effettuazione della verifica di certificazione.
17.02 La verifica ispettiva di rinnovo deve essere svolta prima della scadenza della certificato (circa a 33
mesi dall’audit iniziale). Durante la verifica di rinnovo devono essere verificati tutti i requisiti
(Allegati A, B, C del DM 269/ 2010) e tutti quelli relativi ai servizi certificati (UNI 10891 e allegato D
del DM 269/2010). In assenza delle certificazioni EN 50518 si deve verificare anche la conformità
all’ allegato E.
17.03 Al positivo completamento delle attività di verifica, dopo aver effettuato una valutazione dell’attività
svolta da parte del Comitato di Delibera, viene riemesso il certificato di conformità.

18. VERIFICHE ISPETTIVE SPECIALI
18.01 VERIFICHE ISPETTIVE SUPPLEMENTARI: In caso di situazioni particolari quali ad es. elevato
numero di non conformità (V. capitolo 5), CSQA si riserva di procedere all’effettuazione di una
verifica ispettiva supplementare (non prevista cioè nel piano di sorveglianza di cui al §15) avente il
fine di verificare l’adozione da parte dell'Organizzazione di efficaci azioni correttive per eliminare le
carenze riscontrate.
18.02 VERIFICHE ISPETTIVE CON BREVE PREAVVISO: CSQA si riserva la facoltà di effettuare delle
verifiche con un preavviso massimo di 24 ore in situazioni particolari (quali ad esempio situazioni
potenzialmente critiche emerse in seguito a reclami o a segnalazioni) o per schemi specifici di
certificazione (es. a fronte delle norme UNI CEI EN 50518 e/o UNI 11068). In caso di esito
negativo, l’organizzazione potrà incorrere nella sospensione/revoca della certificazione.
18.03 VERIFICHE ISPETTIVE SENZA PREAVVISO: CSQA si riserva la facoltà di effettuare delle
verifiche senza preavviso così come previsto per lo schema di certificazione a fronte delle norme
UNI CEI EN 50518 e/o UNI 11068.

19. DELIBERA DELLA CERTIFICAZIONE
19.01 La pratica di certificazione viene portata all’esame del Comitato Esecutivo di Certificazione solo
quando l’Organizzazione ha eliminato in modo adeguato tutte le non conformità e/o se c’è un suo
preciso e credibile impegno a raggiungere la piena conformità in un tempo definito e dichiarato,
giudicato idoneo da CSQA. Le Non Conformità sono ostative al rilascio della certificazione sino
alla loro completa risoluzione.
19.02 Il Comitato delibera la concessione o meno del Certificato di conformità. Una copia della Delibera
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di Certificazione con l’indicazione dell’esito dell’esame del Comitato Esecutivo, del piano delle
successive verifiche di sorveglianza, e della “Categoria” di accreditamento dell’ente di cui all’art. 3
lett. a) del D.M. 115/2014 (ISO 17065 – UNI 10891 per gli istituti di vigilanza ed i servizi, ISO
17065 – UNI 11068/EN 50518 per le centrali operative, ISO 17024 – UNI 10459 per il
professionista della security aziendale, verrà inviata all’Organizzazione per opportuna
conoscenza.
19.03 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.

20. EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
In seguito alla delibera della certificazione da parte del Comitato Esecutivo, CSQA emetterà un proprio
Certificato di conformità dove sarà specificato:
 Il numero di registrazione della certificazione;
 Il nome e la ragione sociale dell’Organizzazione titolare della certificazione ;
 La norma di riferimento (UNI 10891 – UNI 11068 – UNI CEI EN 50518)
 Legislazione di riferimento: Decreto del Ministero dell’Interno 4 giugno 2014, n. 115, Decreto del
Ministero dell’Interno 1 dicembre 2010, n. 269, del Decreto del Ministero dell’ Interno 25 febbraio 2015,
n. 56 recante modifiche al DM 01 dicembre 2010, n. 269 e del D.C. P. – Disciplinare del Capo della
Polizia del 24.02.2015
 La data di emissione;
 La data di scadenza;
 Classi funzionali e servizi svolti dall’ istituto
 Sede legale e sedi operative (non indicare i punti di supporto logistico non presidiati da personale)
 Per la UNI 11068 / UNI CEI EN 50518: tutte le centrali certificate (numero identificativo e ubicazione)
In seguito alla delibera di certificazione/ sospensione/ revoca, CSQA è obbligata ad eseguire le
comunicazioni obbligatorie definite nel Disciplinare del Capo della Polizia e riportate nel § 21 “Comunicazioni
obbligatorie” definite nel presente regolamento.

21. SALVAGUARDIA DELL’IMPARZIALITÀ
21.01 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.
21.02 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.

22. MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE
22.01 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.
22.02 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.
22.03 Nel caso vi siano modifiche alle Condizioni Generali di Contratto, queste saranno comunicate
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all’Organizzazione che ha facoltà di accettarle o rinunciare alla certificazione dandone
comunicazione a CSQA.
22.04 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.
22.05 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.

23. MODIFICHE AL SERVIZIO O AGLI IMPIANTI
23.01 Per eventuali modifiche apportate al servizio o agli impianti sottoposti a certificazione
l’organizzazione deve come condizione inderogabilmente necessaria essere in possesso della
Licenza del Prefetto ex art. 134 del TULPS per le nuove unità operative che vuole aggiungere o
per eventuale estensione ai nuovi servizi. La Licenza del Prefetto deve essere coerente con il
campo di applicazione del certificato rilasciato all’Organizzazione
23.02 Qualora l’Organizzazione intenda variare parti della sua organizzazione o attuare cambiamenti
strutturali rilevanti ai fini della conformità ai requisiti richiesti, dovrà:
informare preventivamente e dettagliatamente CSQA circa le suddette modifiche;
prendere atto delle decisioni di CSQA, 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 riguardo l’accettazione delle decisioni o la rinuncia alla certificazione.
23.03 L’Organizzazione deve rispettare quanto previsto nel piano relativo alla chiusura delle non
conformità e alle relative azioni correttive.

24. MODIFICHE AL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE
24.01 L’Organizzazione certificata, ha facoltà di chiedere modifiche al campo di applicazione della
certificazione. Tali modifiche possono riguardare:
 modifiche della Ragione sociale;
 estensione a nuove unità operative (aggiunte alla Licenza Prefettizia)
 estensione a nuovi servizi/impianti aggiunti ed inseriti in licenza
24.02 Le modalità per richiedere la modifica del campo di applicazione sono le medesime indicate per la
presentazione della richiesta di certificazione.
24.03 Nel caso in cui l’istituto di vigilanza avesse ottenuto una estensione della licenza, potrà chiedere
un’estensione della certificazione nei tempi richiesti per il mantenimento della licenza.
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25. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
25.01 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 7 del decreto del ministero dell’ interno 4 giugno 2014
n. 115, CSQA deve inviare alla prefettura che ha rilasciato la licenza ed al Ministero dell’ Interno dipartimento della pubblica sicurezza con posta certificata:
mail: dipps.polammaen.rm@pecps.interno.it:
Per tutte le certificazioni emesse nel rispetto del presente regolamento (UNI 10891, UNI 11068 e
UNI EN 50518) CSQA deve comunicare al comitato tecnico di cui all’ art. 260- ter, comma 4, del
regolamento d’esecuzione T.U.L.P.S., con posta certificata entro 60 giorni dalla loro emissione, i certificati
emessi nonché le eventuali variazioni occorse in relazione alla validità o alle caratteristiche e requisiti degli
istituti certificati (mail: dipps.polammaen.rm@pecps.interno.it )
Tali comunicazioni devono essere tempestive ed inviate non oltre 5 giorni della decisione assunta.
Inoltre devono essere counicati:
 I provvedimenti di sospensione ovvero di revoca del certificato emanati a carico degli istituti di
vigilanza
 La segnalazione di eventuali criticità che non comportino l’adozione di provvedimenti si sospensione o
revoca del certificato ( es. NC collegate alla violazione di requisiti legislativi emesse in verifica iniziali prima del
rilascio del certificato, segnalazione di natura tributaria riportate nel certificato dei carichi pendenti)
CSQA deve mantenere la documentazione di verifica per almeno 6 anni dalla data dell’ audit. Nelle check list
viene riportato il dettaglio dei documenti dell’ istituto ( es. autorizzazioni) che si deve acquisire in copia ed
allegare alla pratica, e rendere disponibile all’ autorità competente ovvero ad ACCREDIA su richiesta.

26. PUBBLICITÀ E USO DEI LOGO
26.01 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 relativamente allo schema
“PRODOTTO PROCESSO, SERVIZIO E FILIERA (NORME UNI, DTP, DTS ETC.).
26.02 L’Organizzazione che ha ottenuto una certificazione di Prodotto, Processo, Servizio o Filiera e che
intende
dare
comunicazione
della
certificazione,
deve
richiedere
SEMPRE
E
PREVENTIVAMENTE esplicita autorizzazione a CSQA, inviando copia delle bozze. CSQA si
impegna a rilasciare l’approvazione (se ne sussistono le condizioni ai sensi del presente
regolamento e delle citate Condizioni Generali di Contratto) entro massimo 15 giorni lavorativi
dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione. L’autorizzazione di CSQA è vincolante e
l’Organizzazione deve conformarsi alle decisioni di CSQA stesso relative alle modalità di
comunicazione della certificazione.
26.03 Le comunicazioni relative alla certificazione saranno oggetto di successivo controllo da parte di
CSQA per verificarne la conformità al presente regolamento, durante le normali attività di
sorveglianza ed eventualmente con indagini a campione su stampa, punti vendita, etc.
L’organizzazione ha l’obbligo di conservare tutte le comunicazioni relative alla certificazione
effettuate e di renderle disponibili in sede di sorveglianza ai valutatori di CSQA.
26.04 Qualora durante l’attività di sorveglianza si riscontrino delle situazioni in contrasto con il presente
regolamento o alle citate Condizioni Generali di Contratto, esse saranno segnalate
all’Organizzazione che dovrà intraprendere tutte le azioni necessarie per eliminare più
rapidamente possibile tali difformità. Tali azioni devono essere comunicate a CSQA e da questi
accettate.
26.05 L’Organizzazione è tenuta al rispetto anche di eventuali prescrizioni aggiuntive, relative alla
pubblicità e all’uso dei logo, riportate nelle norme o documenti di riferimento prescrittivi per la
certificazione.

27. LOGO A DISPOSIZIONE
27.01 LOGO CSQA E COLLEGATI: Logo a disposizione delle organizzazioni in possesso di
certificazione di prodotto / processo / servizio / filiera in ambito volontario:
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CONDIZIONI PER L’USO

LOGO

Va utilizzato per le comunicazioni riguardanti
la certificazione su etichette e/o imballi primari
dei prodotti.
E’ ammesso l’utilizzo anche su fatture, DDT,
carta intestata, pubblicità, siti internet etc.
L’Organizzazione è tenuta a provvedere di
inserire negli appositi campi i riferimenti al
documento normativo e al numero di certificato
ottenuto.

FIGURA 4
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.

LOGO MULTINORMA
Opzione 1

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. 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.
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.

LOGO MULTINORMA
Opzione 2

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. 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.

27.02 MARCHIO ACCREDIA IN ABBINAMENTO AL LOGO CSQA: Marchio a disposizione delle
Organizzazioni in possesso di certificazione di prodotto / processo / servizio / filiera in ambito
volontario accreditato ACCREDIA:
TIPO

MARCHIO
ACCREDIA

CONDIZIONI PER L’USO

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

E’ utilizzabile solo congiuntamente ad uno (o più) logo CSQA sopra riportati (se
relativi a certificazioni in ambito accreditato) 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

MARCHIO

Versione a due
colori
FIGURA 6
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deve essere integrata con le necessarie limitazioni (limitatamente a …….).
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.
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.

2.
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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;
oppure
Adottare le misure necessarie ad assicurare che, al momento della vendita
all’ingrosso o al dettaglio del prodotto, sia esposto un cartello riproducente la figura
8 (o Dicitura 1), anche ingrandita rispetto alle dimensioni massime di cui in figura,
sempre nel rispetto delle proporzioni.

Versione
monocromatica
FIGURA 7

Il Marchio ACCREDIA non deve essere utilizzato in modo da lasciar intendere che
ACCREDIA abbia certificato o approvato la certificazione di prodotto / processo /
servizio / filiera in ambito volontario di un’Organizzazione certificata da CSQA, o in altra
maniera comunque fuorviante.


DICITURA
ACCREDIA

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):
Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

DICITURA 1

POSIZIONE
E
DIMENSIONI
MARCHIO
ACCREDIA
E LOGO CSQA

FIGURA 8

CODIFICAZIONE
CROMATICA
MARCHIO
ACCREDIA

FIGURA 9

