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CORRISPONDENZA REQUISITI NORMA 

 

MACRO - ARGOMENTO RIF. ISO 17024 
RIF. MANUALE DELLA 

QUALITA’ – RIF. ESTERNI 

Requisiti Generali 

4.1 §6.1-DC04 

4.2 §6.8 

4.3.1 PR03; DC09 

4.3.2 §6, §7 – DC.PND09 

4.3.3 
§6 – DC02 – DC.PND09 – 

DC10 

4.3.4 §6.7 – DC02 

4.3.5 §6, §7 – DC02 

4.3.6 §6.7, §7.1 

4.3.7 §6.7, §7.1 

4.3.8 §6.7, §7.1 

4.4 §6.2 

Requisiti strutturali 

5.1.1 §6.7 

5.1.2 §6 

5.2.1 §6.9 – DC.PND09 – DC02 

5.2.2 §6.10 – PR.PND01 

5.2.3 §6.9, §7 – DC.PND09 – PR03 

mailto:info@crinspection.it
http://www.crinspection.it/


                                                      MQ_rev00 Manuale della qualità 

 

                                                                                            7/43 

CR Inspection S.p.A – capitale sociale euro 50000 i.v. 
Viale Montegrappa 306 – 59100 Prato (PO) – P.iva/Cod. Fiscale 02307120978 

Tel. 0574-071408  – mail: info@crinspection.it – web: www.crinspection.it 

 

Requisiti per le risorse 

6.1.1 §9 – DC.PND07 

6.1.2 §9.2 - §9.3 

6.1.3 §9.2 - §9.3 – DC.PND07 

6.1.4 §9.2 

6.1.5 §9.2 

6.1.6 §9.2, §9.3 

6.1.7 §9.2, §9.3 

6.1.8 §9.2, §9.3 – DC.PND09 

6.2.1 
§9.2, §9.3 – DC02 – DC10 – 

DC.PND07 

6.2.2.1 §9.3 

6.2.2.2 §9.3 – PR.PND07 

6.2.2.3 §9.3 – DC10 - DC.PND07 

6.2.3.1 Non previsto 

6.2.3.2 Non previsto 

6.3.1 §10.2, §10.3 

6.3.2 §10.2, §10.3 – PR05 

6.4 §10.1 

Requisiti per la 

documentazione e per le 

registrazioni 

7.1.1 §11.4 – PR01 

7.1.2 §11.4 – PR01 

7.1.3 DC.PND03  
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7.2.1 DC.PND03 

7.2.2 DC.PND03  

7.2.3 DC.PND03 

7.2.4 §19 

7.3.1 §19 – PR01 - DC.PND03 

7.3.2 
§19 – DC10 – PR01 - 

DC.PND03  

7.3.3 
§19 – DC10 – PR01 - 

DC.PND03  

7.3.4 §19 

7.3.5 PR01 

7.4.1 PR04 

7.4.2 PR04 

7.4.3 PR04 

Schemi di Certificazione 

8.1 §6 – PR.PND01 

8.2 §6 – PR.PND01  

8.3 §6 – PR.PND01  

8.4 PR.08  

8.5 PR.08  

8.6 Non previsto  

Requisiti del processo di 

Certificazione 

9.1.1 §11.2 - DC.PND03  

9.1.2 MD.PND01 
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9.1.3 PR.PND01  

9.2.1 §11.3 - DC.PND03 

9.2.2 DC.PND03 

9.2.3 DC.PND03 

9.2.4 DC.PND03 

9.2.5 DC.PND03 

9.2.6 DC.PND03 

9.3.1 DC.PND03 

9.3.2 PR.PND01  

9.3.3 PR.PND01 - DC.PND03  

9.3.4 DC.PND01 - DC.PND03 

9.3.5 PR08 - DC.PND03 

9.4.1 §11.4 - DC.PND03 

9.4.2 §11.4 - DC.PND03 

9.4.3 §11.4 - DC.PND03 

9.4.4 DC.PND09 

9.4.5 DC.PND07 

9.4.6 §11.4 

9.4.7 §11.4 – DC.PND03 

9.4.8 DC.PND03 

9.4.9 DC.PND03 
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9.5.1 DC.PND03 

9.5.2 Non previsto 

9.5.3 DC.PND03 

9.5.4 DC.PND03 - MD.PND01 

9.6.1 §11.5, §11.6 - DC.PND03 

9.6.2 DC.PND03 

9.6.3 DC.PND03 

9.6.4 DC.PND03 

9.6.5 DC.PND03 

9.7.1 §17 - DC.PND03 

9.7.2 MD.PND01 

9.7.3 §17 - DC.PND03 – MD.PND01 

9.8.1 
§20 – PR.PND03 – 

MD.PND06 – DC.PND03 

9.8.2 §20 – PR.PND03 – DC.PND03 

9.8.3 DC.PND03 – MD.PND06 

9.8.4 §20 – PR.PND03 

9.8.5 §20 – PR.PND03 

9.8.6 PR.PND03 

9.8.7 PR.PND03 

9.9.1 
§20 – PR.PND03 – 

MD.PND06– DC.PND03 
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9.9.2 DC.PND03– MD.PND06 

9.9.3 PR.PND03 

9.9.4 PR.PND03 

9.9.5 PR.PND03 

9.9.6 PR.PND03 

9.9.7 PR.PND03 

9.9.8 PR.PND03 

9.9.9 PR.PND03 

9.9.10 PR.PND03 

Requisiti del Sistema di 

Gestione 

10.1 Non previsto 

10.2.1 MQ e documenti correlati 

10.2.2 MQ e documenti correlati 

10.2.3 MQ e documenti correlati 

10.2.4 MQ – PR03 

10.2.5.1 PR02 

10.2.5.2 PR02 

10.2.5.3 PR02 

10.2.6.1 PR08 

10.2.6.2 PR08 

10.2.6.3 PR08 

10.2.6.4 PR01 
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10.2.7 PR07 

10.2.8 PR07 

 

 

PRESENTAZIONE DEL MANUALE 

Il presente Manuale descrive la struttura organizzativa, le procedure, i processi e le risorse che CR adotta per 

le attività di certificazione del personale, gestite in conformità alla norma ISO 17024. 

Il Manuale fa parte della documentazione del sistema qualità e viene emesso, distribuito e revisionato 

secondo quanto previsto dalla procedura per la documentazione di sistema, successivamente richiamata. 

Nel testo del Manuale i destinatari dei servizi di CR sono definiti Organizzazioni. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il sistema qualità descritto nel presente Manuale e la terminologia utilizzata fanno riferimento alle seguenti 

normative: 

• UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012  

“Valutazione della conformità – Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione delle 

persone” 

• UNI CEI EN ISO/IEC 17000 

“Normazione ed attività connesse – Vocabolario generale”  

• UNI EN ISO 19011:2012 

“Linee guida per gli audit dei Sistemi di Gestione” 

• Direttiva 2014/68/UE 

• EA-2/17 “Documento EA sull’accreditamento per scopi di notifica” 

• Decreto Mi.S.E. del 7 febbraio 2001 
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• Accredia RG 01  

“Regolamento per l’accreditamento degli organismi di certificazione – Parte Generale”; 

• Accredia RG 01-02  

“Regolamento per l’accreditamento degli organismi di certificazione del personale”; 

• Accredia RG 09 

“Regolamento per l’utilizzo del marchio Accredia”; 

 

DEFINIZIONI E FUNZIONI  

Ai fini del presente Regolamento vale la terminologia utilizzata nelle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17024: 

2012, UNI CEI EN 45020:2006, ISO 9712, UNI EN ISO 9000 con le integrazioni che seguono 

1. Organizzazione 

Entità che richiede servizi di certificazione a CR nel quale opera il personale indicato nel certificato; si 

intende una società, impresa, ditta, ente o associazione, giuridicamente riconosciuta o meno, 

pubblica o privata, che possiede proprie funzioni ed una sua amministrazione oppure persona fisica.  

2. Organismo di certificazione (CR Inspection S.p.A.) 

Organismo operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 che amministra le 

procedure di certificazione ed emette la certificazione del personale addetto alle prove non 

distruttive in conformità ai requisiti tecnici della norma di riferimento;  

3. Responsabile di schema  

Tecnico di livello 3 PnD, esperto in controlli non distruttivi, saldatura, verniciatura e in generale nelle 

discipline coinvolte nel processo certificativo, nominato dalla Direzione Generale con potere 

decisionale circa il rilascio della certificazione, sulla base della documentazione ricevuta 

dall’Organismo di Qualificazione Autorizzato. 

Istruisce, predispone e valuta il risultato degli audit di approvazione e sorveglianza dell’Organismo di 

Qualificazione Autorizzato e/o dei Centri d’Esame. 

4. Organismo di Qualificazione Autorizzato (OQA) 
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Istituito da CR: 

Opera sotto la supervisione e controllo di CR 

Dispone di risorse tecniche necessarie a gestire gli esami presso i Centri d’Esame 

Prepara e sovrintende agli esami 

È indipendente da qualsiasi interesse particolare predominante 

Applica un sistema di gestione per la qualità documentato, approvato (audit iniziale) e riscontrato 

periodicamente (audit annuali) da CR 

Dispone delle risorse per istituire, approvare e controllare i Centri di Esame  

5. Responsabile di OQA 

È responsabile dell’amministrazione degli esami presso il proprio Centro di Esame e della 

supervisione degli altri Centri di Esame. 

6. Centro d’Esame (CdE) 

Opera sotto il controllo del OQA 

Applica una procedura per la qualità documentata, approvata e sorvegliata da CR e OQA 

Dispone delle risorse necessarie ad effettuare le prove d’esame 

Prepara e conduce gli esami 

7. Responsabile del centro d'esame 

Tecnico qualificato incaricato come responsabile del centro e unico referente nei confronti 

dell'esterno e verso l'Organismo di certificazione. 

8. Tecnico qualificato/Esaminatore  

Tecnico certificato di livello 3 nel metodo per il quale è chiamato ad esaminare, condurre, sorvegliare 

e valutare gli esami di qualifica unitamente al responsabile del centro d'esame. 

9. Centro d’Esame itinerante  
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È il centro d’esame dell’organismo di qualificazione autorizzato la cui Organizzazione si sposta presso 

una o più organizzazioni e/o laboratori, che mettono a disposizione attrezzature/strumenti/logistica 

per l’effettuazione degli esami. 

10. Assistente all'esame 

Tecnico certificato di 2° livello che, quando ritenuto necessario, collabora durante gli esami con il 

tecnico incaricato della conduzione degli esami stessi. 

11. Livello (1, 2 o 3) 

Grado di qualificazione del personale addetto alle prove non distruttive secondo una specifica norma 

di riferimento e per uno specificato metodo di controllo; le responsabilità, funzioni, competenze e 

limitazioni proprie di ogni livello dipendono dalla norma di riferimento sulla base della quale il tecnico 

è qualificato. 

12. Settore Industriale 

Settore particolare di un'industria o di una tecnologia in cui sono attuate particolari modalità di 

controllo non distruttivo che richiedono una conoscenza specifica del prodotto in questione, 

un'abilità, un'apparecchiatura o un addestramento specifico.  

 

CR INSPECTION S.P.A. 

LA SOCIETÀ 

CR Inspection S.p.A. è una società a responsabilità limitata semplificata, con sede legale in Prato (PO), Viale 

Montegrappa 306, che fornisce servizi di certificazione, ispezioni di parte terza e servizi di formazione a 

organizzazioni appartenenti a tutti i settori dell’attività economica. 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

CR trae fonti di finanziamento dal proprio capitale sociale, dalle riserve e dallo svolgimento delle attività 

previste dall’art. 2 dello Statuto. 

CR non fornisce servizi che possano compromettere il carattere di riservatezza, trasparenza, obiettività e 

imparzialità del processo di certificazione e delle relative decisioni. 

Tuttavia, qualsiasi attività che potrebbe minare il rispetto di uno dei punti precedenti, sarà opportunamente 

trattato mediante un’appurata valutazione dei rischi. 

In particolare, CR si impegna, in relazione all’utilizzo di servizi professionali forniti da personale impiegato 
anche dalla società CR, affinché tale personale garantisca la propria terzietà e indipendenza nei confronti di 
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quanto oggetto di ispezione o certificazione o nell’emissione di valutazioni e pareri professionali, secondo le 
prescrizioni delle norme di riferimento. E in particolare CR assumerà garanzie dagli esaminatori affinché non 

accettino incarichi per conto di aziende/persone con le quali abbiano avuto rapporti di 

formazione/consulenza da meno di due anni al momento della richiesta di servizi di certificazione, per servizi 

di consulenza/formazione prestati sull’argomento oggetto della certificazione richiesta. 

 

A garanzia di quanto sopra, il Responsabile dello Schema di certificazione effettua, come previsto dalle 

procedure, l’analisi dei rischi connessi con tale eventuale impiego. 

Il Responsabile di Schema è completamente autonomo nella progettazione e gestione delle proprie attività 

(in particolare: definizione degli elementi del servizio, selezione del personale), nella valutazione e 

definizione dei risultati dell’attività ispettiva. 

Le tariffe applicate per le attività di Certificazione sono stabilite secondo quanto previsto al § 17 del presente 

Manuale.  

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Di seguito è riportato l’organigramma della Divisione certificazione personale di CR che illustra i rapporti tra i 

diversi organi. 

L’organigramma, riportato sotto, è predisposto e tenuto aggiornato dal Responsabile sistema di gestione, nel 

documento DC06 “Organigramma”. I dettagli circa l’estensione e i limiti delle responsabilità delle funzioni e 

degli incarichi delle singole posizioni organizzative sono riportati nei § successivi. 
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ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE CR INSPECTION 
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ORGANO AMMINISTRATIVO 

Gli indirizzi politici della società sono elaborati dal Consiglio di Amministrazione, che ne vigila l’attuazione da 

parte della struttura operativa della Società. 

DIRETTORE GENERALE 

La conduzione della società, la responsabilità economica del suo funzionamento e del raggiungimento degli 

obiettivi di indirizzo politico sono affidate a un Direttore generale. 

Il Direttore generale approva i regolamenti per le attività di certificazione, il tariffario e il Manuale Qualità 

valutandone agli aspetti organizzativi ed economico-finanziari; firma i certificati. 

Il Direttore generale è responsabile delle politiche del personale (assunzioni, promozioni, licenziamenti, ecc.) 

e della nomina dei membri dei comitati istituiti in applicazione delle norme relative agli schemi di 

certificazione cui CR si conforma. 

COMITATO DI SCHEMA  

Il Comitato di Schema è la struttura di CR che ha la funzione di garantire lo sviluppo e il mantenimento degli 

schemi di certificazione.  

È composto dai Responsabili di Schema e da esperti che hanno la competenza tecnica nei settori nei quali 

operano le figure professionali certificate. 

Il Comitato di Schema è responsabile dello sviluppo e del mantenimento degli schemi di certificazione per 

ciascun tipo di certificazione rilasciata, mediante l’attuazione delle politiche e delle procedure stabilite; in 

particolare ha le seguenti finalità: 

• Elaborare, revisionare e validare gli schemi di certificazione; 

• Approvare la variazione dei requisiti della certificazione; 

• Fornire pareri affinché CR possa verificare che ciascuna persona certificata soddisfi i nuovi requisiti 

entro un periodo di tempo ragionevole;  

• Approvare eventuali documenti pubblicati da CR che rendano nota l’applicazione delle norme di 

riferimento e altri documenti applicabili agli specifici schemi di certificazione. 

• Approvare le procedure e le condizioni per il mantenimento nel tempo dello schema di certificazione; 

• Approvare i documenti redatti da eventuali gruppi di lavoro nominati dallo stesso. 
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Il Comitato di Schema può inoltre affidare a specifici gruppi di lavoro temi di svariato interesse e argomento.  

Il numero e le competenze di tali gruppi di lavoro e dei singoli componenti vengono decisi e deliberati dal 

Comitato di Schema garantendo l’operatività per materie omogenee e l’individuazione delle competenze 

necessarie per ciascun gruppo di lavoro. La composizione di tali gruppi deve comprendere le diverse 

competenze specialistiche derivanti da esperienze concrete. 

Periodicamente il Comitato di Schema valuta i metodi per l'esame dei candidati, definisce metodologie e 

procedure appropriate per confermare, almeno annualmente, l'equità, la validità, l'attendibilità e la 

prestazione generale di ciascun esame e che tutte le carenze individuate siano state corrette. 

Il Comitato di Schema fornisce inoltre supporto tecnico specialistico al Comitato di Imparzialità riportando 

periodicamente i risultati della loro attività verbalizzata al Comitato di Imparzialità per la verifica di conflitti di 

interessi 

 

COMITATO DI IMPARZIALITÀ 

Il Comitato di Imparzialità è la struttura di CR che ha la funzione di garantire la salvaguardia dell’imparzialità 

delle attività di CR stesso. 

Il Comitato di Salvaguardia per l’imparzialità ha le seguenti finalità: 

• affiancare CR nello sviluppo delle politiche relative all’imparzialità delle proprie attività di certificazione; 

• contrastare ogni tendenza, da parte di CR, legata ad aspetti commerciali o di altra natura, che 

impediscano una congruente ed obiettiva effettuazione delle attività di certificazione; 

• fornire suggerimenti su aspetti che possono influenzare la fiducia nella certificazione, compresi la 

trasparenza e la percezione del pubblico;  

• condurre un riesame, almeno una volta all’anno, circa l’imparzialità degli audit, delle certificazioni e dei 

processi decisionali di CR; 

• altri compiti o attività potranno essere affidati al comitato, purché tali compiti o attività addizionali non 

ne compromettano il ruolo essenziale di garantire l’imparzialità. 

 

La composizione, il mandato, i compiti, l’autorità, la competenza dei membri e le responsabilità di tale 

comitato, sono formalmente documentati, e autorizzati da parte della Direzione, per garantire: 
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a) l’equilibrio degli interessi rappresentati in modo che nessun singolo interesse sia predominante (il 

personale interno o esterno di CR si considera come un singolo interesse e non deve predominare); 

b) l’accesso a tutte le informazioni necessarie per consentire al comitato di svolgere le proprie funzioni;  

c) il diritto del comitato di intraprendere azioni indipendenti (per esempio, informando le autorità, gli 

organismi di accreditamento, le parti interessate) qualora la Direzione di CR non tenga conto di un suo 

suggerimento.  

Nell’intraprendere azioni indipendenti, il comitato rispetta i requisiti di riservatezza relativi al cliente e di CR. 

CR ha identificato e sollecitato la partecipazione della maggior parte degli interessi principali alle attività 

certificative. 

 

COMITATO TECNICO 

Il Comitato Tecnico è composto dal Responsabile di schema e/o da esperti di settore/processo/prodotto 

eventualmente nominati per integrare il requisito della competenza tecnica nelle decisioni relative alla 

certificazione. Esperti di settore/processo/prodotto sono nominati dal Direttore generale. 

Fa parte del Comitato Tecnico anche il Responsabile del Sistema di Gestione. 

Il Comitato di Tecnico ha la funzione di deliberare sulla base delle procedure e dei regolamenti di CR, su: 

• Riesame domande di certificazione, 

• rilascio o rifiuto a rilasciare la certificazione, 

• mantenimento della certificazione, 

• modifiche (comprese riduzioni e ampliamenti) all’oggetto della certificazione, 

• sospensione della certificazione, 

• ritiro della certificazione, 

• termini di entrata in vigore di eventuali modifiche apportate ai documenti contrattuali (regolamento, 

tariffario). 

Dette attività vengono svolte fatta salva l’applicazione del D.Lgs 297/04 ed eventuale altra normativa 

specifica. 
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FUNZIONI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE 

Le attività di CR sono state organizzate in modo da poter gestire lo schema di certificazione del personale in 

maniera il più possibile omogenea per ottimizzare le risorse e garantire uno standard di servizio uniforme.  

Eventuali rappresentanti di Enti di formazione o formatori presenti negli organi di CR nel caso svolgano 

formazione in un ambito direttamente correlato alle figure certificate da CR non potranno in alcun modo 

intervenire nel processo di certificazione e inoltre nello svolgimento delle proprie attività CR si assicura che 

non sussistano eventuali situazioni che possano compromettere il carattere di riservatezza, obiettività e 

imparzialità del processo di certificazione e delle relative decisioni.  

RESPONSABILE DI SCHEMA E SOSTITUTO 

Il Responsabile di schema (RS) è la persona che coordina sul piano tecnico le attività di certificazione del 

personale. Riceve l’incarico dalla direzione di CR.  

Le principali responsabilità e attività attribuite al RS sono di seguito riportate: 

• avere l’autorità e le responsabilità connesse all’applicazione del presente Manuale in riferimento alle 

attività di certificazione; in particolare per assicurare imparzialità, indipendenza, competenza, 

responsabilità, trasparenza, riservatezza nell’attività di certificazione; 

• redigere l’andamento delle attività di certificazione; 

• essere responsabile delle decisioni relative al rilascio, mantenimento, sospensione e revoca delle 

certificazioni; 

• definire il piano di formazione; 

• definire gli obiettivi per la qualità; 

• qualificare e valutare la competenza del personale impiegato nelle attività di certificazione; 

• determinare la commissione d’esame; 

• qualificare e valutare i subfornitori per le attività di certificazione; 

• effettuare il controllo della gestione finanziaria, dei pagamenti e riscossioni relativi allo svolgimento dei 

servizi di certificazione; 

• valutare ed approvare i centri di esame e gli organismi autorizzati. 
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Requisiti: 

- Diploma di scuola superiore. 

- Esperienza di lavoro di almeno tre anni in attività industriali o di servizio. 

- Conoscenze adeguate in materia di certificazione del personale. 

- Capacità gestionali, organizzative e di controllo. 

- Formazione di base sulla norma 17024 e regolamenti Accredia DT. 

- Conoscenze adeguate del sistema di Gestione. 

SEGRETERIA TECNICA 

Le funzioni che seguono possono essere attribuite a una segreteria tecnica, sotto la supervisione della 

direzione: 

• gestione della documentazione relativa all’attività ispettiva; 

• verifica della documentazione amministrativa/contabile (es. fatture) per valutarne la conformità ai 

requisiti contrattuali; 

• cura dei rapporti con le Organizzazioni; 

• gestione dei rapporti con gli ispettori; 

Requisiti: 

- Diploma di scuola superiore. 

- Competenze informatiche di base. 

- Formazione di base sulla norma 17024 e regolamenti Accredia DT. 

- Conoscenza adeguata delle procedure dell’organismo. 

RESPONSABILE SISTEMA DI GESTIONE 

Il Responsabile del Sistema di Gestione deve avere competenza specifica nelle attività di auditing, di 

certificazione e di progettazione di sistemi qualità. Il responsabile della funzione riferisce direttamente al 

Responsabile di Schema. 
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Di seguito si riportano le attività svolte dalla funzione: 

• assicurare l’adeguatezza del sistema qualità alle esigenze normative e operative; 

• assicurare l’aggiornamento della documentazione di CR relativa alle attività di certificazione (Manuale 

Qualità, regolamenti, procedure, liste di riscontro, modulistica); 

• pianificare, eseguire e documentare le verifiche ispettive interne; 

• assicurare la corretta gestione delle non conformità, dei reclami, delle azioni correttive e preventive del 

sistema qualità; 

• assicurare la corretta attuazione delle politiche e procedure; 

• redigere il rapporto sullo stato della qualità; 

• predisporre la documentazione per il riesame del sistema qualità e collaborare al suo svolgimento; 

• curare i rapporti con l’ente di accreditamento; 

• assicurare l’aggiornamento normativo, segnalando i provvedimenti da attuare. 

Requisiti: 

- Diploma di scuola superiore conseguito da almeno 8 anni. 

- Competenze informatiche di base. 

- Formazione di base sulla norma 17024 e regolamenti Accredia DT. 

- Conoscenza adeguata delle procedure dell’organismo. 

- Esperienza e/o formazione di almeno 2 anni nella gestione dei processi in ottemperanza di standard di 

qualità ISO. 

- Formazione in ambito ISO19011. 

ASSISTENTE RESPONSABILE SISTEMA DI GESTIONE 

Requisiti:  

• diploma di scuola superiore.  
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• Esperienza nella gestione dei processi in ottemperanza di standard di qualità ISO. 

Mansioni/responsabilità:  

L’assistente del responsabile del Sistema di Gestione ha il compito di assicurare il corretto utilizzo del 

software di gestione della commessa e la gestione delle credenziali idonee per ogni posizione lavorativa e 

provvedere a gestire ogni commessa nei modi e nei tempi stabiliti in rispetto del presente manuale. Ha la 

responsabilità di provvedere alla diffusione delle nuove revisioni dei documenti che costituiscono il Sistema di 

Gestione aziendale. 

Partecipa alla riunione annuale di Riesame della Direzione, in accordo alla procedura PR02 “Riesame della 

Direzione”. 

Ordine gerarchico: 

• L’assistente del Responsabile del Sistema di Gestione riceve la nomina dal legale rappresentante 

dell’Organismo. Relaziona del suo operato al Responsabile del Sistema di Gestione. 

 

ESAMINATORE 

La funzione di Esaminatore può essere svolta da personale CR o da personale esterno.  

Di seguito si riportano le attività svolte da tale funzione: 

• Condurre gli esami. 

• Valutare i risultati degli esami. 

Requisiti: 

- Diploma di scuola superiore. 

- Formazione di base sulla norma 17024. 

- Conoscenze delle procedure dell’organismo, in particolar modo a quelle inerenti alla certificazione del 

personale. 

- Competenza nelle materie oggetto d’esame. 

- Certificazione ISO9712 di livello 3 nei metodi per cui si svolgerà attività di valutazione. 
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Per la formazione degli esaminatori si rimanda alla procedura PR.PND05. 

GESTIONE DELL’IMPARZIALITÁ 

CR è consapevole che la Certificazione ha assunto importanza determinante al fine di garantire le capacità di 
una persona col fine di garantire il soddisfacimento dei requisiti richiesti dal Cliente, dal Prodotto e dagli 

elementi di cogenza e che la fiducia del mercato per le certificazioni rilasciate si basa sulla assenza di conflitti 

di interesse, obiettività, competenza, trasparenza e imparzialità dell’organismo di certificazione verso tutte le 

parti interessate. 

CR assume pertanto l’impegno di rispondere a tali fondamentali richieste attraverso una politica per 

l’imparzialità che viene periodicamente sottoposta alla approvazione del Comitato per la Salvaguardia 

dell’imparzialità, organo esterno a CR, costituito dai rappresentanti di associazioni di categoria, associazioni 

dei consumatori, ecc. 

CR si impegna pertanto a garantire in qualsiasi momento la gestione di: 

CONFLITTI DI INTERESSE TRAMITE: 

• La predisposizione di un documento di analisi alle minacce dell’imparzialità. 

• La predisposizione di un codice etico, di impegni di riservatezza e assenza di conflitti di interesse 

sottoposti alla firma di tutti i soggetti. 

• La predisposizione di un Comitato che salvaguardi l’imparzialità a garanzia di tutti i comportamenti 

assunti da CR in qualsiasi momento. 

OBIETTIVITÀ E COMPETENZA TRAMITE: 

• La dotazione di esaminatori qualificati per le attività di loro competenza in possesso di elevate 

competenze tecniche. 

• La dotazione di personale interno qualificato, periodicamente aggiornato sulle normative di riferimento 

e competente sulla applicazione delle procedure di certificazione. 

• La dotazione di un organo tecnico deliberante costituito da personale ed esperti altamente competenti 

nelle attività svolte dai clienti di CR. 

TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ TRAMITE: 

• La predisposizione di un tariffario sottoposto alla approvazione, per gli aspetti di imparzialità, del 

Comitato di Salvaguardia per l’imparzialità la cui applicazione non discrimini alcun cliente. 

• La gestione dei ricorsi e dei reclami attuata da personale che non è stato impiegato nel processo di 

certificazione riguardante quel reclamo o ricorso e sotto la supervisione del Comitato di Imparzialità. 
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• La riservatezza di tutte le informazioni acquisite dai propri clienti attraverso anche la firma di impegni 

di riservatezza del proprio personale e di tutti i collaboratori. 

L’adozione, da parte di tutti gli operatori CR, del presente manuale è ritenuta condizione necessaria per 

uniformare l'attività di CR ai criteri di armonizzazione essenziale, necessaria e sufficiente per il 

riconoscimento a livello nazionale, europeo ed internazionale delle attività svolte. 

Quanto sopra è finalizzato a far riconoscere CR a livello nazionale, europeo ed internazionale come 

competente e degno di fiducia nell'attività di certificazione del personale. 

 

DOCUMENTAZIONE E REGISTRAZIONI DELLA QUALITÀ 

CR stabilisce, documenta, attua e mantiene attivo un sistema di gestione che sia capace di supportare e di 

dimostrare il soddisfacimento coerente dei requisiti della ISO 17024. CR in particolare attua un sistema di 

gestione conforme all’opzione A del 10.1, ovvero che soddisfa i requisiti del punto 10.2 della norma. 

DOCUMENTAZIONE DELLA QUALITÀ 

Le attività relative alla certificazione sono descritte in apposita documentazione. 

Tale documentazione è gestita separatamente da quella relativa alle altre attività. 

Le tipologie di documenti riguardanti la certificazione sono: 

• Manuale Qualità; 

• Procedure Gestionali; 

• Procedure Operative; 

• Moduli; 

• Regolamenti; 

• Registri; 

• Tariffari. 

Ad ogni documento è assegnato un codice secondo i criteri definiti nella procedura di gestione della 

documentazione. Il Responsabile Qualità predispone e mantiene aggiornato l’elenco dei documenti del 

sistema qualità con i relativi codici e lo stato di revisione. 
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 I documenti sono predisposti dalla funzione responsabile delle attività oggetto del documento, sotto la 

supervisione dell’Assicurazione qualità, che accerta la conformità delle prassi documentate ed eventualmente 

indica le modalità per omogeneizzare e rendere fluidi i processi. I documenti vengono controllati nel merito e 

nella forma e approvati, l’approvazione del documento lo rende esecutivo. Le modalità operative che 

definiscono il processo di emissione dei documenti sono riportate in dettaglio nella procedura PR01 “Gestione 

della documentazione e registrazioni”. 

L’iter definito prevede che i documenti, una volta approvati, siano registrati sull’Elenco Documenti e 

distribuiti a fronte di Liste di Distribuzione. 

 

Le responsabilità per redazione, controllo e approvazione dei documenti sono così definite: 

 

Documenti Preparazione Controllo/Approvazione 

   

Manuale Responsabile Sistema di Gestione Direttore Generale 

Regolamenti Responsabile di Schema o suo 

sostituto/Responsabile Sistema di Gestione 

Direttore Generale 

Tariffari Responsabile di Schema o suo sostituto Direttore Generale 

Procedure Gestionali 

generali e specifiche 

Responsabile di Schema o suo sostituto Direttore Generale 

Procedure operative Responsabile di Schema o suo sostituto Direttore Generale 

 

Le modifiche alla documentazione sono eseguite con le stesse modalità utilizzate per l’emissione dei 

documenti. Le parti modificate della documentazione sono evidenziate rispetto alle revisioni precedenti con 

una barra laterale. La revisione generale di un documento, specificata nel cartiglio di prima pagina del 

documento stesso, non riporta tali barre. 

Ai destinatari dei documenti in forma controllata, individuati in apposite Liste di Distribuzione, è garantita la 

trasmissione dei documenti revisionati. 
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Il Responsabile Qualità assicura che edizioni aggiornate dei documenti siano disponibili in formato cartaceo o 

informatico per tutte le necessità operative nei luoghi di uso e che tutte le copie superate vengano eliminate, 

tranne una copia conservata in archivio. 

GESTIONE DELLE NORME  

Il Responsabile Qualità conserva in archivio elettronico o cartaceo le norme di interesse per le proprie attività 

e ne mantiene un elenco aggiornato, distinguendo la normativa cogente da quella volontaria.  

Le norme non più in vigore sono identificate come documenti superati e archiviate in copia singola al solo 

fine di documentazione storica. 

 

REGISTRAZIONI DELLA QUALITÀ 

Sono registrazioni della qualità i documenti che riportano o testimoniano le attività svolte e i risultati 

raggiunti nella gestione del sistema di assicurazione per la qualità. 

Facendo salvi gli obblighi previsti contrattualmente o per legge, le registrazioni della qualità sono conservate 

negli archivi digitali per almeno 10 anni oltre l’anno in corso.  

Le modalità di registrazione dei dati della qualità sono riportate nelle relative procedure. 

Il responsabile dell’archiviazione garantisce che le registrazioni delle qualità siano facilmente rintracciabili. 

Tutta la documentazione è archiviata in condizioni tali da preservarle da danneggiamenti e smarrimenti per 

tutto il tempo di conservazione previsto. Il responsabile dell’archiviazione garantisce inoltre la protezione dei 

documenti contro accessi non autorizzati.  

La visione al di fuori delle necessità della certificazione può essere autorizzata solo dal Direttore generale o 

dal Responsabile di Schema, previa autorizzazione dell’intestatario cui la documentazione si riferisce. 

Alla scadenza del tempo previsto per la conservazione, il responsabile dell’archiviazione redige un elenco 

delle registrazioni da eliminare. L’elenco è sottoposto all’approvazione del Responsabile di Gestione e 

successivamente il responsabile dell’archiviazione provvede all’eliminazione fisica del documento e alla 

cancellazione dei relativi file dall’archivio informatico, se esistenti. 

REQUISITI PER LE RISORSE 

GENERALITÀ 
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CR assicura una corretta gestione degli schemi di certificazione mediante la valutazione costante delle 

esigenze connesse alla propria operatività, anche in relazione al personale. L’assunzione di ogni addetto 

avviene a fronte di requisiti stabiliti in procedura.  

Il personale interno ed esterno coinvolto in attività connesse con la certificazione, all’atto dell’assunzione dei 

propri incarichi, rilascia una dichiarazione di estraneità da interessi di carattere commerciale, finanziario, da 

ogni precedente e/o attuale legame con le persone da esaminare o di altra natura che possano influenzare i 

risultati del processo di valutazione e che potrebbe comprometterne l'imparzialità. 

Il Responsabile di Schema ha la responsabilità di prevenire situazioni di potenziale o reale conflitto di 

interessi tra il personale/le strutture impiegate nei servizi di ispezione e le Organizzazioni verificate. 

Paragrafi del manuale e procedure descrivono l’estensione e i limiti delle responsabilità di ciascuna mansione 

e prevedono la pianificazione e lo svolgimento delle attività di addestramento necessarie all’esecuzione della 

stessa.  

 

SELEZIONE, FORMAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE INTERNO 

Il personale di CR viene selezionato in base ai criteri fissati in apposite procedure distinguendo funzioni 

direzionali da funzioni esecutive. 

A tutto il personale sono rese disponibili, procedure documentate che descrivono i loro doveri e le loro 

responsabilità. Tutto il personale coinvolto in qualsiasi aspetto delle attività di certificazione è in possesso di 

un adeguato livello di istruzione, esperienza ed abilità tecnica che soddisfi i requisiti di competenza stabiliti 

per il proprio compito. Le attività di formazione prevedono corsi sulle normative di riferimento e sulla UNI EN 

ISO 19011, sulle proprie responsabilità e, secondo necessità, su specifici aspetti tecnici relativi alle attività 

oggetto di valutazione in modo tale che sia reso consapevole dell'importanza della certificazione offerta. 

 

Le attività di formazione del personale sono formalizzate in un programma annuale, dove sono specificati la 
tipologia di corso e il personale interno coinvolto. Dopo lo svolgimento vengono registrate nello stesso 

programma e sulle schede personali dei dipendenti. 

Relativamente al personale interno, il Direttore generale di CR con la collaborazione del Responsabile di 

Schema e/o il suo sostituto, esamina almeno annualmente le prestazioni del personale rilevante per la 

fornitura di servizi di certificazione, valutando i risultati conseguiti considerando anche il rispetto dei 

contratti, la soddisfazione dei clienti, esterni o interni, i reclami e le non conformità, relativamente alla parte 

di responsabilità del soggetto. 

La documentazione relativa alla qualifica, alla formazione e alla valutazione del personale è conservata 

insieme alla scheda personale in un fascicolo e gestito a cura del Responsabile di Schema. 
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Il personale che agisce per conto dell’Organismo di certificazione deve mantenere riservate tutte le 

informazioni ottenute o prodotte durante lo svolgimento delle attività salvo diversi accordi. 

SELEZIONE, FORMAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE ISPETTIVO 

CR si avvale di: 

• Tecnici certificati nei settori di competenza di CR. 

• Esperti nei settori di competenza di CR. 

La selezione dei tecnici e degli esperti avviene, a seconda degli impieghi ai quali sono destinati con una o più 

delle seguenti attività specificate in apposite procedure: valutazione del curriculum vitae, delle qualificazioni 

che risultano dagli albi professionali pubblici, colloqui, partecipazione a corsi gestiti da CR. 

Per ogni tecnico/esperto il Responsabile di Schema predispone e tiene aggiornata una cartella dove sono 

raccolte le informazioni relative ai titoli di studio, le qualifiche professionali, le esperienze di lavoro, i corsi 

frequentati, le attività di verifica svolte presso le Organizzazioni. 

Tutti i tecnici/esperti, per essere iscritti nel Registro dei Tecnici ed esperti Qualificati ed essere impiegati da 

CR, devono firmare l’impegno di rispetto di tutte le regole definite da CR, incluse quelle connesse alla 

deontologia professionale, riservatezza ed all’indipendenza da interessi commerciali e di altra natura, 

precedenti e/o presenti, che possano influenzare l’obiettività di giudizio.  

La valutazione iniziale del personale selezionato per svolgere le attività di cui è incaricato si basa sempre 

sulla valutazione della documentazione elaborata per la registrazione e comunicazione degli esiti delle 

proprie attività. In particolare, si valutano aspetti come chiarezza, esaustività, essenzialità, oggettività, 

pertinenza. 

CR si riserva, in sede di valutazione iniziale di ciascun ispettore, così come per ciascuna assegnazione di 

incarico, di affiancare a quest’ultimo un ispettore qualificato per le verifiche da svolgere, con ruolo di 

osservatore e compiti di esaminatore. 

Il Responsabile di Schema valuta annualmente le necessità di aggiornamento e formazione del personale e 

programma eventualmente degli interventi di formazione (incontri, invio di materiale, esercitazioni a 

distanza). Gli interventi possono vertere anche su temi specifici per il miglioramento del servizio offerto e per 

conseguire obiettivi di uniformità nella valutazione. 

Nella definizione degli interventi il Responsabile di Schema tiene conto dei criteri indicati nel rapporto di 

riesame del sistema qualità.  

Ogni ispettore impiegato da CR è valutato almeno ogni quattro anni durante lo svolgimento delle attività da 

lui condotte, mediante l’affiancamento di un ispettore qualificato da CR o dal Responsabile di Schema. 
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AFFIDAMENTO ALL’ESTERNO DELLE ATTIVITA’ 

GENERALITÀ 

CR può incaricare altri soggetti di attività connesse ai propri servizi tranne quelle relative alle delibere sulla 

certificazione; pertanto, le decisioni circa il rilascio, mantenimento, sospensione e ritiro della certificazione 

rimangono sempre di competenza di CR. 

Per le attività in subfornitura, CR accerta i requisiti di competenza, professionalità e conformità alle norme 

che disciplinano le attività di certificazione della persona o dell’ente cui si intende affidare l’incarico e inoltre 

la sua indipendenza dal soggetto che riceve il servizio fornito. 

Le informazioni relative ai subfornitori acquisite nel corso della qualifica sono registrate e conservate a cura 

dell’amministrazione, che conserva anche traccia delle attività da essi svolte e delle valutazioni effettuate sui 

prodotti/servizi forniti. 

Per attività specializzate, la valutazione della competenza dei subfornitori viene effettuata da persona 

qualificata e competente per la valutazione. 

Gli accordi per l’affidamento delle attività subappaltate riportano esplicitamente le condizioni relative alla 

competenza, indipendenza e professionalità e gli aspetti di riservatezza relativi alle informazioni acquisite 

nello svolgimento dell’incarico. 

 

SUBAPPALTO DELLE ATTIVITÀ  

CR può subappaltare alcune attività a organismi per lo specifico settore di attività nel quale deve essere 

impiegato qualificando in proprio il fornitore.  

CR garantisce che il subappaltatore sia competente e soddisfi le prescrizioni applicabili alle norme di 

riferimento e che non sia coinvolto né direttamente, né tramite i propri datori di lavoro, con la formazione 

professionale o il mantenimento della certificazione di persone in modo tale che la riservatezza e 

l'imparzialità possano essere compromesse. 

CR assume la piena responsabilità per le attività subappaltate e mantiene la responsabilità per rilasciare, 

mantenere, estendere, ridurre lo scopo della certificazione, sospendere o revocare la certificazione. 

Tra i requisiti essenziali affinché possa avvenire il subappalto ad un organismo di qualificazione dovranno 

essere presenti i seguenti:  

• Operi sotto il controllo di CR; 
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• Disponga di risorse necessarie a gestire gli esami presso i centri di esame, comprese la taratura e la 

verifica delle apparecchiature; 

• Sia indipendente da qualsiasi interesse predominante; 

• Applichi un sistema di gestione per la qualità, approvato da CR. 

CR garantisce inoltre che il subappaltatore sia competente e che non sia coinvolto né direttamente né 

indirettamente con la formazione professionale o il mantenimento della certificazione in modo che non ne 

siano compromesse la riservatezza e l’imparzialità. 

Il fornitore verrà qualificato da CR sulla base dell’esame (presso la sede del fornitore stesso sulla base delle 

verifiche svolte sul sistema di gestione) degli elementi di professionalità e competenza nei settori di interesse 

e di terzietà nei confronti dell’oggetto della stessa. CR svolgerà un monitoraggio continuo delle attività 

subappaltate. L’organismo di qualificazione si deve impegnare ad operare in conformità alle procedure di CR 

e dare adeguate garanzie circa la conformità del proprio operato alle norme internazionali UNI CEI EN 

ISO/IEC 17024. Nell’incarico rilasciato da CR sono chiaramente riportati i requisiti per lo svolgimento 

dell’incarico e i vincoli di terzietà e riservatezza. 

SUBAPPALTO DELLE ATTIVITÀ DI PROVA 

I laboratori di prova devono avere l’accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i test loro affidati, dove si 

specifica che il fornitore deve adottare una gestione che garantisca il mantenimento dell’adeguatezza delle 

proprie strutture ed attrezzature in relazione all’utilizzo al quale sono destinate, che ne venga fatta la 

manutenzione secondo procedure documentate, che siano tarate in modo che ogni misurazione sia riferibile 

a campioni nazionali o internazionali di misura, oppure, ove non disponibili, l’accuratezza o correlazione della 

misura siano documentate e che il personale sia adeguatamente qualificato. 

REQUISITI DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 

GENERALITÀ 

L’accesso ai servizi di certificazione di CR è ammesso, senza preclusioni, a qualsiasi candidato che opera nei 

settori nei quali CR offre servizi di certificazione, purché rispetti le condizioni previste nei Regolamenti di CR, 

messi a disposizione dei clienti sul sito internet www.crinspection.it. 

Le attività di certificazione sono regolate da quanto definito in questo Manuale, nel regolamento e nelle 

apposite procedure. 

Le procedure operative di CR garantiscono che non vi siano discriminazioni tra i richiedenti i servizi di 

certificazione; inoltre, i principi in base ai quali CR si ispira assicurano il pubblico accesso o la messa a 

disposizione di tutte le informazioni circa il processo di verifica, valutazione e certificazione, nonché lo stato 

delle certificazioni concesse.  
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CR mette a disposizione, alle parti interessate, informazioni non riservate circa la conclusione delle verifiche 

effettuate a seguito di segnalazioni, non anonime, provenienti dal mercato come ad esempio i reclami.  

Al fine di evitare la possibile configurazione di un’attività di consulenza, nei casi in cui CR fornisca su richiesta 

scritta dei richiedenti chiarimenti e spiegazioni, tali chiarimenti contribuiranno all’elaborazione di specifiche 

guide settoriali messe a disposizione dei richiedenti futuri. 

PROCESSO DI RICHIESTA DELLA CERTIFICAZIONE 

Alle organizzazioni che desiderano ottenere la certificazione per il proprio personale viene resa disponibile la 

seguente documentazione: 

• Modulo di domanda di certificazione. 

• Regolamento per l’attività di certificazione. 

La richiesta è valutata in base a quando descritto nei regolamenti di certificazione ed alle norme di 

riferimento prima di accettare la domanda di certificazione e avviare l’iter di certificazione. 

Altri documenti previsti dalle norme di riferimento a supporto delle informazioni ricevute potranno essere 

richiesti all’Organizzazione richiedente.  

Il rifiuto eventuale della domanda di certificazione verrà motivato al richiedente. 

A conclusione dell’attività verrà preparata una offerta economica redatta sulla base del Tariffario CR in 

vigore, tenendo conto di eventuali opportuni adeguamenti in funzione della norma applicabile e delle 

caratteristiche dell’Organizzazione richiedente.  

Una copia dell’offerta controfirmata e del regolamento controfirmato per accettazione vanno resi a CR o 

all’OQA o eventualmente al CdE riconosciuto. 

Ad ordine acquisito, gli organi coinvolti si attivano per rendere disponibili le risorse necessarie e a pianificare 

le successive attività comunicando il nominativo del tecnico responsabile dell’esame di certificazione degli 

operatori. 

L’Organizzazione potrà formulare le sue eventuali riserve purché motivate e scritte circa il nominativo del 

tecnico incaricato. 

PROCESSO DI VALUTAZIONE 

Gli esami di qualificazione potranno essere svolti presso l’organismo di qualificazione o eventualmente presso 

i CdE riconosciuti o anche presso le organizzazioni richiedenti attraverso l’azione del CdE itinerante. 
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Prima del loro inizio, il tecnico esaminatore provvederà ad identificare il candidato tramite un documento di 

identità in corso di validità. 

Gli esami seguono i requisiti fissati nelle norme di riferimento, in particolare potranno essere sostenute:  

• Prove scritte articolate in una parte di carattere generale e in una di carattere specifico.  

• Attività specifiche su saggi di prova. 

• Attività specifica su apparecchiature. 

 

PROCESSO DI ESAME 

Gli esami di qualificazione sono progettati in base al relativo schema di certificazione. Tutti i metodi di 

valutazione utilizzati (prove scritte, pratiche, …) hanno lo scopo di fornire una valutazione il più oggettiva 

possibile. A tal fine sono redatte opportune procedure che determinano l’iter di esame. Il Comitato Tecnico si 

occupa di monitorare costantemente i criteri di ammissione e superamento degli esami.  

 

DECISIONE RELATIVA ALLA CERTIFICAZIONE E REGISTRO DEI CERTIFICATI  

A buon esito degli esami di qualifica, CR riunisce un Comitato Tecnico che esamini la pratica nella sua 

interezza e delibera l’eventuale certificazione. CR rilascerà un certificato, a firma del Direttore Generale. La 

trasmissione del certificato è subordinata al versamento di tutte le somme fino a quel momento dovute 

contrattualmente in forza dell’offerta economica proposta ed accettata. 

Il periodo di validità del certificato è variabile a seconda della figura professionale certificata: 

• 5 anni per il personale addetto alle PnD, salvo eventuale revoca. 

La validità del certificato è subordinata: 

• al corretto comportamento professionale del candidato. 

• al mantenimento dei requisiti di idoneità fisica del personale ai fini delle specifiche attività di controllo. 

• alla continuità del rapporto di lavoro dell’operatore certificato presso l’Organizzazione che ha richiesto 

la certificazione. 
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Il certificato emesso è inscritto nel registro certificazioni del personale operante nelle varie tipologie di 

attività. 

Il registro contiene il nome del personale certificato, la ragione sociale dell’Organizzazione di appartenenza le 

data di emissione e di scadenza della certificazione, eventuale livello e metodo della qualificazione rilasciata. 

Qualora l’Organizzazione sia una persona fisica che ha espresso esplicitamente il consenso ai fini del 

trattamento dei propri dati personali in luogo della ragione sociale il registro riporterà il nome, cognome ed 

indirizzo della stessa.  

Il certificato è rappresentato da un tesserino, di proprietà esclusiva di CR, che viene rilasciato previa 

autorizzazione del Responsabile di schema di CR a tutti i candidati che hanno superato positivamente l’iter 

previsto di certificazione. 

Il certificato emesso è trascritto nell’apposito registro che riporta il numero del certificato, il nome della 

persona, il nome dell’Organizzazione di appartenenza, la data emissione/scadenza, un riferimento 

telefonico/e-mail, metodo e livello. 

Il registro è conservato per almeno 10 anni dalla data di scadenza dei certificati. 

 

RINNOVO 

La validità del certificato di qualificazione può essere prolungata su richiesta dell’Organizzazione, per 

ulteriore periodo: 

• di cinque anni per gli operatori addetti alle PnD;  

nei limiti del campo di validità della certificazione iniziale  

A buon esito delle verifiche CR emette un nuovo certificato con data di prima emissione pari a quella del 

primo certificato emesso, data di emissione corrente e nuova data di scadenza.  

Al termine di questi ulteriore periodo di validità è ammessa la ricertificazione. 

RICERTIFICAZIONE 

Al termine dei successivi 5 anni di validità del rinnovo sarà possibile richiedere la Ricertificazione. I detentori 

di certificazioni di livelli 1 e 2 dovranno completare con successo un esame pratico secondo quanto previsto 

in DC.PND03. I detentori di certificazioni di livello 3 devono invece fornire una dimostrazione della 

persistenza della qualificazione confermata da: 
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1. Superamento con successo di esame che includa almeno 20 domande sull’applicazione del metodo di 

prova nei settori interessati ed eventualmente a discrezione dell’Organismo di certificazione, 5 domande 

ulteriori sui requisiti dello schema di certificazione. 

2. Soddisfazione dei requisiti di un sistema di credito strutturato, come riportato nell’appendice C della ISO 

9712:2012. 

La persona può decidere tra esame o sistema di crediti per la ricertificazione. 

ESTENSIONE E RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE 

L’Organizzazione che impiega personale certificato potrà richiedere in qualsiasi momento all’organismo di 

qualificazione o al centro di esame presso cui sono stati svolti gli ultimi esami l’estensione delle proprie 

certificazioni a nuovi prodotti o nuove tipologie di controllo. 

Sulla base di tali richieste l’Ente ricevente la richiesta predisporrà un programma di prove se non già previsto 

dalle norme di riferimento. 

In linea di principio saranno svolte prove scritte di carattere specifico e prove pratiche su campioni 

rappresentativi dei nuovi prodotti, materiali e apparecchiature di controllo 

La riduzione della certificazione può essere oggetto di specifica richiesta da parte dell’Organizzazione. 

RECLAMI PROVENIENTI DAL MERCATO 

CR accoglie e valuta i reclami relativi alle persone oggetto di un suo certificato. 

In ogni caso CR invia all’Organizzazione la comunicazione e chiede di dare seguito al reclamo stesso, 

tenendone informata CR. 

LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ 

L’emissione ed il mantenimento della certificazione ha esclusivamente ad oggetto la verifica della conformità 

dei requisiti posseduti o dimostrati da detto personale, rispetto a quelli prescritti da un dato documento 

normativo di riferimento. 

Gli effetti della certificazione sono limitati ai rapporti tra CR e l’Organizzazione e, in caso di certificazione 

volontaria, non costituiscono attestazione né garanzia da parte di CR del rispetto dei requisiti di legge 

prescritti.  

In ogni caso la certificazione non comporta alcuna garanzia da parte di CR nei confronti del personale, 

dell’Organizzazione o dei terzi, circa la correttezza dell’operato dello stesso personale certificato e della 

corretta applicazione delle procedure. 
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L’Organizzazione è e rimane l’unica responsabile, sia verso sé stessa, sia verso i terzi, del corretto 

svolgimento delle attività svolte dal personale certificato e pertanto si impegna a tenere indenne CR ed i suoi 

dipendenti ed ausiliari da qualsiasi reclamo, azione o pretesa di terzi connessa alla esecuzione delle attività di 

CR in base al presente regolamento. 

 

 

VALUTAZIONE DEI SERVIZI FORNITI 

Almeno una volta l’anno il Responsabile di Schema valuta le caratteristiche del servizio a fronte dei requisiti 

specificati contrattualmente. Eventuali scostamenti sono portati all’attenzione del Responsabile di Schema 

per gli opportuni provvedimenti. 

Il Responsabile di Schema valuta periodicamente la necessità di sottoporre ai clienti un questionario per 

ottenere una valutazione relativamente ai seguenti aspetti: 

• la facilità di accesso al servizio; 

• i tempi di attivazione; 

• le modalità di comunicazione; 

• la facilità di accesso alle informazioni (sito, risposte telefoniche, etc.); 

• la chiarezza e completezza delle informazioni fornite; 

• la professionalità e preparazione degli interlocutori del front office; 

• oltre ad eventuali altri aspetti specifici. 

L’esito dell’esame delle risposte al questionario e delle valutazioni sulle commesse sono portati all’attenzione 

del Responsabile di Schema che ne deve tenere conto nel rapporto sullo stato del sistema qualità. 

MODIFICA DELLE NORME DI RIFERIMENTO 

Qualora siano apportate delle variazioni alle norme di riferimento che abbiano impatto sugli schemi di 

certificazione, al Regolamento o al Tariffario di CR, quest’ultima ne dà tempestiva comunicazione ai propri 

clienti anche in cado di iter già avviato. 
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All’emissione di un nuovo Regolamento, i clienti saranno invitati ad adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro il 

termine che viene stabilito da CR in considerazione dell’entità delle modifiche da apportare. 

In caso di non accettazione della/e variazione/i, è possibile rinunciare alla certificazione. 

VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE  

La frequenza e l’estensione delle Verifiche Ispettive Interne devono garantire l’esame completo del sistema 

qualità almeno una volta l’anno. Il loro programma è stabilito dal Responsabile del Sistema Qualità 

concordandolo con le varie aree interessate ed è approvato dal Responsabile di Schema.  

Il Responsabile del Sistema Qualità opera le verifiche su tutte le funzioni aziendali, tranne la propria, in tal 

caso l’attività ispettiva sarà affidata al Sostituto Responsabile Sistema di Gestione. Nel caso in cui l’attività 

ispettiva non possa essere svolta dal Responsabile Sistema Gestione, chi lo sostituisce deve avere 

competenza specifica nelle attività di auditing, di certificazione e di progettazione di sistemi qualità. Deve 

possedere una conoscenza adeguata delle procedure dell’organismo e avere una formazione di base sulla 

norma 17024 e 19011 e regolamenti Accredia DT. 

 

Le verifiche presso l’area dove opera il Responsabile del Sistema Qualità sono condotte da personale 

designato dal Responsabile di Schema, anche di origine esterna, in modo che sia rispettato comunque il 

criterio dell’indipendenza. 

Se il Responsabile del Sistema Qualità, il Responsabile di Schema o il Direttore Generale lo ritengono 

opportuno, o se lo delibera il Consiglio di Amministrazione, può anche essere richiesto un audit esterno sul 

sistema qualità aziendale.  

Le verifiche ispettive interne sono effettuate per: 

• verificare la conformità del sistema qualità di CR alle normative ed alle procedure applicabili, 

• verificare l’efficacia del Sistema qualità di CR a raggiungere gli obiettivi prefissati, 

• individuare e proporre azioni di miglioramento. 

 

La verifica è condotta mediante interviste, osservazioni sul campo, esame di registrazioni, etc. a fronte di 

liste di riscontro contenenti le prescrizioni definite dalla documentazione di CR e dalla normativa di 

riferimento citata. 
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I risultati sono riportati dal Responsabile del Sistema Qualità o dall’esperto esterno incaricato sul Rapporto di 

Verifica Ispettiva.  

Il rapporto riporta anche le proposte di azioni correttive e di miglioramento da attuare ed è firmato e datato 

dal Responsabile qualità o dall’esperto esterno che ha condotto la verifica. 

Il rapporto è quindi discusso in una riunione indetta dal Responsabile del Sistema Qualità, cui partecipano il 

Responsabile di Schema e le funzioni coinvolte nella verifica e durante la quale sono discusse le proposte di 

azioni necessarie per riportare a conformità il sistema qualità e viene definita la data per la loro attuazione.  

Il Responsabile Qualità alla scadenza della data prevista per l’attuazione delle azioni correttive, effettua una 

nuova verifica sulle aree/attività risultante carenti per accertarsi che l’azione correttiva prevista sia stata 

attuata ed abbia avuto gli effetti previsti. 

GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE 

GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ 

Le non conformità riscontrate: 

• nei servizi forniti; 

• nel funzionamento del sistema qualità; 

• nei documenti; 

• negli approvvigionamenti. 

Vengono riportate, da chiunque le rilevi e comunicate al Responsabile del Sistema Qualità. 

Il Responsabile del Sistema Qualità con il responsabile della funzione dove si è verificata la non conformità 

esamina l’eventualità che la non conformità si sia verificata in analoghe situazioni non rilevate e poi concorda 

le modalità e i tempi di attuazione per la sua risoluzione. 

La conclusione del provvedimento adottato viene annotata dal Responsabile del Sistema Qualità sul modulo 

Registrazione azioni correttive. 

In seguito all’apertura di non conformità originata da reclami, verrà accertato che la stessa non conformità 

non si sia verificata per altre attività in relazione ad altri clienti, attuando, se del caso, analoghi 

provvedimenti. 

Per le azioni correttive che riguardano l’operato del Responsabile del Sistema Qualità, le sue funzioni sono 

assunte dal Responsabile di Schema o da altri da lui incaricato. 
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AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE 

L’azione correttiva è intrapresa per eliminare le cause di non conformità o altre situazioni indesiderate, al 

fine di prevenirne il ripetersi. 

L’azione preventiva è intrapresa per eliminare le cause di potenziali non conformità, difetti o altre situazioni 

indesiderate, al fine di prevenirne il verificarsi. 

Le azioni correttive e preventive possono scaturire da: 

• non conformità di sistema; 

• analisi delle non conformità ripetitive; 

• reclami, ricorsi e contenziosi; 

• ritorni dal campo: osservazioni degli ispettori e delle Organizzazioni; 

• verifiche ispettive; 

• riesame del sistema qualità; 

• non conformità in approvvigionamento. 

Il Responsabile del Sistema Qualità compila il modulo del rapporto dell’azione correttiva/preventiva e 

assegna le responsabilità per la sua attuazione, concordando con l’area interessata le modalità e i tempi di 

attuazione. 

La chiusura del provvedimento è riscontrata dal Responsabile del Sistema Qualità. Le azioni correttive e 

preventive che riguardano l’operato del Responsabile del Sistema Qualità sono gestite dal Responsabile di 

Schema o da altri da lui incaricato. 

 

 

MARCHIO E CERTIFICATO 

GENERALITÀ 

L’utilizzo del marchio e dei certificati rilasciati da CR può variare a seconda dello schema di certificazione; 

pertanto, è disciplinato in dettaglio nelle norme d’uso del marchio predisposti per ogni schema di 

certificazione. 
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Le modalità di pubblicità date al Marchio o al Certificato devono risultare non fuorvianti rispetto all’ambito di 

validità dei controlli svolti a fronte del rilascio. 

CR sottopone a specifico controllo l’uso del Marchio e/o del Certificato dei propri concessionari. 

USO SCORRETTO DEL MARCHIO E DELLA CERTIFICAZIONE 

La pubblicità del Marchio e/o della certificazione è vietata, se non sono ancora stati ufficialmente rilasciati ed 

in caso di sospensione o revoca della certificazione.  

In generale si considera scorretto l’uso del Marchio e della certificazione CR qualora violi le prescrizioni ad 

esso riferibili accettate dal concessionario.  

In caso di inadempienza CR intraprende le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine; tali 

azioni possono consistere nella sospensione o revoca del Certificato, nella pubblicazione della trasgressione, 

in provvedimenti legali, etc. 

TARIFFE 

CR è una società a responsabilità limitata e le tariffe applicate servono per coprire i costi, mantenere 

l’aggiornamento tecnico ed organizzativo e remunerare i soci. CR non pone in atto condizioni finanziarie 

discriminanti ai fini dell’accesso ai propri servizi. 

Il Direttore Generale concorda le politiche economiche con il CdA e trasferisce indicazioni generali, 

formalizzate in un documento interno, al Direttore Operativo, il quale, nella definizione delle tariffe praticate 

a clienti e fornitori, può applicare sconti o maggiorazioni determinati dal minore o maggiore impiego di 

risorse per il servizio. 

Le variazioni delle tariffe sono notificate ai clienti con comunicazione di un nuovo preventivo di spesa, per le 

prestazioni non ancora assolte. 

PUBBLICITÀ E RISERVATEZZA 

Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in materia di tutela di 

protezione dei dati personali, i trattamenti dei dati personali sono soggetti, previa informativa sull’utilizzo che 

se ne intende fare, al consenso da parte del soggetto interessato. 

A tal fine CR detiene e tratta in forma cartacea, informatica e telematica i dati per finalità connesse 

all’esercizio dei rapporti contrattuali e commerciali, con particolare riferimento alla tenuta della contabilità, 

alla fatturazione e in generale per attuare tutti gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione. 
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Il trattamento dei dati è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando in ogni caso la 

loro riservatezza. I dati potranno essere comunicati, per esigenze operative e tecniche strettamente 

collegate alle suddette finalità: 

•  a professionisti, associazioni di categoria, società o altre strutture da noi incaricate per la corretta 

tenuta della contabilità aziendale e per tutti gli adempimenti contrattuali, contabili e gestionali 

connessi alla gestione dell’attività di CR; 

•  a pubbliche amministrazioni in esecuzioni di obblighi di legge; 

•  a banche, istituti finanziari o di credito, sempre che tale comunicazione sia necessaria per lo 

svolgimento dell’attività economica nonché per l’assolvimento di obblighi contrattuali assunti nei 

confronti delle organizzazioni. 

Il conferimento dei dati è limitato a quelli necessari per gli adempimenti di carattere contrattuale e per le 

suddette finalità. 

Ai sensi dell’art. 13 lett. c) del D. Lgs n. 196/03, l’eventuale rifiuto ad acconsentire ai trattamenti indicati 

nella presente informativa, potrebbe comportare l’impossibilità da parte nostra di gestire correttamente la 

relazione commerciale e gli atti presupposti e conseguenti ai rapporti con voi. 

Il titolare del trattamento è CR Inspection S.p.A., con sede in Prato (PO), Viale Montegrappa, 306 CAP 

59100, al quale i clienti possono rivolgersi per far valere i diritti dall’art. 7 del D. Lgs n. 196/03. 

 

RECLAMI E RICORSI 

Chiunque può inoltrare a CR un reclamo relativo a comportamenti non in linea con le norme di riferimento da 

parte del personale certificato o delle organizzazioni il cui personale è stato certificato da CR. 

Il reclamo deve essere formalizzato al Direttore Generale che si impegna a tenere informato il segnalante 

sull’esito del reclamo. 

Tutti i reclami presentati in forma anonima non verranno presi in considerazione. 

I ricorsi possono essere presentati dalle organizzazioni in merito alle decisioni di CR su: 

• rifiuto della domanda di certificazione, 

• rifiuto a concedere/modificare la certificazione, 

• revoca della certificazione, 
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• esito delle valutazioni. 

Le organizzazioni devono presentare il proprio ricorso inoltrando una richiesta scritta di revisione della 

decisione in oggetto a CR, entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento contestato. CR provvede a 

dare riscontro della ricezione del ricorso con una comunicazione scritta inviata all’Organizzazione.  

CR sottopone il ricorso al Responsabile di Schema, che esprime il proprio parere entro 60 giorni dalla data di 

ricezione. 

CR potrà disporre ulteriori accertamenti qualora lo ritenga opportuno e necessario. 

Eventuali ricorsi avversi alle delibere del Responsabile di Schema saranno esaminati dal Sostituto o da uno o 

più esperti tecnici che abbiano esperienza nelle attività oggetto di esame e che non siano stati coinvolti nelle 

attività oggetto del ricorso. 

Il parere espresso da questo gruppo di lavoro sarà portato all’attenzione del Responsabile di Schema che 

dovrà emettere una nuova delibera che recepisca tale parere. 

Le spese relative alle attività derivanti dal ricorso saranno a carico dell’Organizzazione, qualora dal riesame di 

tutti gli atti risultasse dimostrata la correttezza della decisione di CR. 

Qualora il ricorso venga accolto, CR attiverà le opportune azioni correttive e preventive al fine di eliminare la 

causa che lo ha originato. 

Il risultato del ricorso verrà comunque inviato al ricorrente a mezzo lettera raccomandata e al Comitato 

Imparzialità per conoscenza. 
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