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1. PREMESSA 

 
ANCCP Certification Agency (nel seguito ANCCP CA) sviluppa la propria attività di certificazione dei siste-
mi di gestione in modo tale da: 
 

 evitare qualsiasi discriminazione nei confronti dei clienti 
 rendere accessibili i propri servizi a tutti coloro che ne facciano richiesta 
 non svolgere attività di consulenza nella realizzazione e/o nel mantenimento dei requisiti oggetto 

di valutazione, né nella risoluzione delle non conformità riscontrate 
 non fornire servizi di audit interni ai propri clienti  
 non rilasciare certificazioni nei casi in cui la relazione tra ANCCP CA ed il cliente possa costituire 

una minaccia all’imparzialità 
 non assumersi alcun obbligo circa l’esito positivo degli audit ed in merito all’emissione del certifi-

cato 

 
Con il rilascio della certificazione ANCCP CA: 
 

1) intende contribuire al miglioramento delle prestazioni delle aziende (in termini di miglioramento 
della qualità dei prodotti, della protezione ambientale, della prevenzione dell’inquinamento e la si-
curezza dei lavoratori) ed è con questo obiettivo che le aziende certificate devono operare 

2) dichiarando la conformità del sistema di gestione del cliente alla norma di riferimento non garan-

tisce comunque il rispetto dei requisiti cogenti applicabili e ciò non implica una riduzione di re-
sponsabilità del cliente verso gli obblighi contrattuali con i propri clienti e all’osservanza delle di-
sposizioni cogenti applicabili 

 
Il Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità (CSI) di ANCCP CA che rappresenta in modo bilanciato le 
principali parti interessate alla certificazione (fabbricanti, utenti, autorità di regolazione, ecc.), effettua la 
supervisione delle prescrizioni previste ai fini del rispetto delle politiche relative all’imparzialità delle atti-

vità di certificazione, secondo quanto indicato nella norma EN ISO/IEC 17021-1. 
 

La corretta applicazione del presente regolamento è garantita da ANCCP CA anche attraverso le verifiche 
ispettive interne eseguite periodicamente dalle funzioni preposte.  
 
 

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
La presente procedura: 
 

 costituisce parte integrante del contratto stipulato con il cliente 
 definisce le modalità con le quali ANCCP CA valuta la conformità e rilascia (o nega) la certificazio-

ne  

 precisa gli adempimenti che i clienti si impegnano a soddisfare 
 
Si applica alla certificazione di tutti i sistemi di gestione disciplinati da normative internazionali (ISO), eu-
ropee (EN), nazionali (UNI) o da specifici standard del cliente o creati da ANCCP CA. 
 

 
3. NORMATIVA E DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO  

 
La normativa e le definizioni di riferimento della presente procedura sono specificate nel documento SSG-
M020 che ne costituisce parte integrante.  
  
In specifici settori di attività dove ANCCP CA opera con accreditamento (come specificato sul sito web 
www.anccp.it) si farà riferimento anche alle prescrizioni indicate nel documento sopra citato. 

 
 
4. GENERALITÀ 

 
Il cliente che richiede la certificazione dovrà dimostrare di aver applicato e di mantenere attivo un siste-
ma di gestione che sia documentato e conforme ai requisiti della norma di riferimento e a quelli di natura 
cogente applicabili ai prodotti e/o servizi forniti. Dovrà inoltre mantenere registrazioni sistematiche dei 
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reclami ricevuti (consentendone l’accesso agli auditor ANCCP CA), nonché delle azioni intraprese per cor-
reggerne le cause. 
 

Le fasi sviluppate per il raggiungimento della certificazione ed il successivo mantenimento comprendono: 
 

- offerta economica  
- ordine di certificazione 
- audit di certificazione  
- decisione sull’esito dell’audit  
- audit periodici (sorveglianza/rinnovo) 

 
Sistemi di gestione di troppo recente costituzione non potranno essere certificati. In ogni caso l’azienda 
dovrà dimostrare di aver gestito e tenuto sotto controllo, attraverso le opportune registrazioni, almeno un 
intero processo di attività relative all’attività da certificare. 
 
4.1 Classificazione dei rilievi 

 
Nel corso degli audit ANCCP CA può riscontrare delle anomalie rilevando: 

- Non Conformità 
- Raccomandazioni  

 
Le Non Conformità possono essere classificate: 

- Non Conformità “Minori” 

- Non Conformità “Maggiori” 
 
Sono definite Maggiori le Non Conformità che evidenziano: 

- mancato soddisfacimento di uno o più requisiti della norma relativa al sistema di gestione  
- dubbi significativi sulla capacità del sistema di conseguire i risultati di controllo e miglioramento 

previsti 
 

A titolo esemplificativo possono essere considerate “maggiori” le non conformità relative ai seguenti 
aspetti: 

 
 scopo della certificazione  
 aspetti ambientali/di sicurezza  
 prescrizioni legali e altre prescrizioni  

 sorveglianza e misurazione  
 controllo operativo  
 definizione dei requisiti cogenti per il prodotto  
 risposta alle emergenze 
 Audit interni  
 Riesame della Direzione 

 

Per le suddette non conformità il cliente è tenuto ad assicurare l’adozione di opportune azioni correttive 
prima del rilascio (mantenimento, estensione, rinnovo) della certificazione, trasmettendo l’evidenza do-
cumentale della relativa attuazione allo scopo di permettere ad ANCCP CA di accertarne l’efficacia. Qualo-
ra ritenuto necessario ANCCP CA può deliberare l’effettuazione di audit aggiuntivi. 
 

Per le altre non conformità, considerate Minori, il cliente si deve impegnare a stabilire ed attuare le azio-
ni necessarie alla risoluzione, definendone le modalità ed i tempi previsti. ANCCP CA, nel successivo au-

dit, valuterà l’effettiva correzione nonché l’efficacia della stessa. 
 
Qualora le anomalie riscontrate non determinino delle non conformità, ma generino delle proposte di mi-
glioramento in termini di efficacia, verranno formalizzate delle raccomandazioni. Queste ultime rappre-
sentano degli spunti di riflessione forniti all’azienda su aspetti considerati importanti. Non comportano ne-
cessariamente azioni correttive sul sistema, ma in ogni caso il cliente è tenuto a dimostrare di averne fat-

to un’analisi critica. 
 
ANCCP CA, nel successivo audit, verifica l’eventuale presa in carico da parte dell’azienda cliente, analiz-
zando le motivazioni, e valuta se le azioni adottate hanno comportato un miglioramento.  
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5. OFFERTA, ORDINE E APERTURA PRATICA DI CERTIFICAZIONE 
 

Un’azienda interessata alla certificazione del proprio sistema di gestione chiede un’offerta economica ad 
ANCCP CA fornendo le seguenti informazioni (modulo SSG-M001): 
 

- generalità dell’azienda (ragione sociale, nome, indirizzo, nominativi dei referenti aziendali, ecc) 
- unità produttive da sottoporre a certificazione (inclusi siti distaccati, cantieri operativi, ecc.) 
- attività da certificare (scopo della certificazione) indicando le attività affidate in outsourcing, le 

esclusioni, ecc. 

- composizione dell’organico aziendale 
- altre norme applicabili alle attività da certificare 
- eventuale consulente esterno per il sistema di gestione  
- aspetti aziendali significativi 

 
A fronte di questi dati, ANCCP CA esegue il “riesame dei requisiti” al fine di valutare la fattibilità in termini 

di competenze e risorse necessarie. A tale scopo vengono identificati i settori merceologici di appartenen-
za dell’attività da certificare (codifica EA), nonché valutato il tempo da impiegare (Guida IAF MD5 Annex 
A per i SGQ e Annex B per i SGA). 
 
A seguito del positivo riesame, viene emessa un’offerta sulla base delle tariffe definite che evidenzierà le 
condizioni economiche e di fornitura e le tempistiche previste per le attività. Queste ultime saranno de-
terminate secondo i principi indicati nelle linee guida IAF sopra citate e in particolare: 

 
1. audit di valutazione (Fase 1 + Fase 2): secondo le tabelle (almeno 30% impiegato per la Fase 1) 
2. audit di sorveglianza: 1/3 del tempo previsto per l’audit di valutazione (non meno di 1 gior-

no/uomo) 
3. audit di rinnovo: 2/3 del tempo previsto per l’audit di valutazione 

 
In linea generale le tempistiche di audit prevedono che almeno l’80% dovrà essere impiegato per le veri-

fiche in sito. 
 

In caso di accettazione dell’offerta economica, il cliente formalizza l’ordine controfirmando la medesima 
offerta e il prospetto “Condizioni di Fornitura” allegato. 
 
Contestualmente all’ordine, il cliente dichiara di accettare le prescrizioni del presente Regolamento di cer-

tificazione reperibile sul sito web di ANCCP CA (www.anccp.com). 
 
In assenza dei suddetti adempimenti l’iter di certificazione non viene avviato. 
 
Ricevuto l’ordine, ANCCP CA riesamina le informazioni e i documenti del cliente per confermare: 
 

- campo di applicazione e attività (settore EA) 

- esclusioni 
- processi in outsourcing 
- tipo di produzione (caratteristiche del processo produttivo, tecnologie utilizzate, ecc.) 
- organizzazione dell’azienda  

 

Dopo l’esito positivo del riesame viene avviato l’iter di certificazione comunicando, con l’accettazione 
dell’incarico al cliente, anche i nominativi di: 

 
 Responsabile di Commessa (RC) che opera come responsabile del programma di audit, costituisce 

l’interfaccia con il cliente per la gestione delle attività della commessa 
 Gruppo di audit (GVI), gli auditor designati per eseguire le verifiche di valutazione. 

 
Il programma di audit per la certificazione iniziale comprende un Audit iniziale costituito da 2 fasi, un Au-

dit di sorveglianza in ciascuno dei 2 anni successivi al rilascio della certificazione, ed un Audit di rinnovo 
prima della scadenza triennale della certificazione.  
 
Il primo ciclo di certificazione triennale inizia con la delibera del rilascio della certificazione. I cicli succes-
sivi hanno inizio con la decisione del rinnovo della certificazione medesima. 
 
Prima all’effettuazione dell’audit di Fase 1, il cliente può richiedere una verifica di pre-valutazione di ade-

guatezza del sistema di gestione. Tale verifica: 
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- sarà a titolo oneroso 
- potrà essere effettuata una sola volta  

- seguirà modalità operative come quelle di audit di Fase 2 
- avrà durata e approfondimento in relazione al tipo e complessità dell’azienda 
 
I risultati di tali verifiche saranno riportati in una relazione scritta, ma non saranno considerati ai fini della 
valutazione di conformità finale.  
 
 

6. PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE DELL’AUDIT DI FASE 1 
 
La valutazione per la certificazione di un sistema di gestione viene svolta seguendo 2 fasi distinte e suc-
cessive.  
 
L’audit di Fase 1 è orientato a: 

 
- valutare la conformità della documentazione del sistema di gestione del cliente e di altri aspetti 

come definiti dalla norma ISO/IEC 17021 (ad esempio gli aspetti legali e regolamentari) 
- consentire un’efficace pianificazione ed esecuzione dell’audit di Fase 2 

 
Tale audit viene svolto “in sito” e viene programmato considerando le attività da certificare, la complessi-
tà dei processi produttivi e le problematiche connesse, l’organizzazione dell’azienda e la sua strutturazio-

ne. 
  
Nei casi in cui il cliente svolga le attività da certificare su diversi siti operativi (multi-sito), viene sviluppa-
to, e comunicato al cliente, un programma di campionamento (cfr. linea guida IAF MD1) atto a garantire 
un’adeguata copertura dell’audit sul campo. 
  
ANCCP CA concorda con il cliente la data di effettuazione dell’audit di Fase 1 e ne comunica il piano di 

massima con almeno 3 giorni di anticipo, precisando i nominativi dei componenti del GVI, che sarà com-
posto da un responsabile (RGVI), da eventuali altri auditor (IQ) ed eventuali Esperti (ETS) per garantire 

la presenza delle competenze necessarie. In alcuni casi possono partecipare all’audit anche osservatori 
e/o ispettori in addestramento.  
 
Il cliente ha facoltà di richiedere informazioni sui componenti il GVI (e/o partecipanti all’audit) e, qualora 

sussistano giustificati motivi, ricusare uno o più di essi. 
 
6.1 Esame della documentazione 
 
L’esame della documentazione, relativamente alla norma ISO 9001: 2008, viene effettuato da un auditor 
qualificato presso la sede del cliente al fine di verificarne: 
 

 la conformità alla norma di riferimento 
 la completezza e l'adeguatezza per tutti gli elementi applicabili 

 
Ove necessario, richiede documentazione integrativa.  
 

I risultati di tale esame sono registrati in un rapporto (Mod. SSG-M004), che evidenzierà: 
 

- le osservazioni emerse 
- le eventuali correzioni da apportare 

  
Tale rapporto sarà inviato al cliente il quale dovrà provvedere prima della Fase 2 alle modifiche richieste.  
 
Nel caso di rilievi marginali, la documentazione verrà verificata direttamente in occasione dell’audit di Fa-

se 2; qualora non adeguatamente trattati, tali rilievi possono comunque generare delle non conformità.  
 
Nel caso di richieste sostanziali di modifiche alla documentazione, i documenti aggiornati devono essere 
inviati direttamente ad ANCCP CA per un’ulteriore analisi e per l’approvazione finale. In questi casi si con-
corda un termine entro il quale apportare le modifiche. Intercorso un periodo superiore ai 6 mesi senza la 
risoluzione positiva della fase documentale, ANCCP CA può decidere la chiusura dell’iter di certificazione. 
Per la riattivazione sarà necessario un nuovo ordine di certificazione ed il pagamento di nuove quote. 
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6.2 Valutazione 
 
Gli aspetti sottoposti a verifica in occasione dell’audit di Fase 1 sono: 

 
 verifica scopo di certificazione 
 identificazione delle aree/attività interessate dal sistema di gestione  
 completezza della documentazione del sistema di gestione 
 esecuzione di un ciclo completo di audit interni (esteso a tutti i siti operativi) 
 esecuzione del riesame della Direzione 
 stato di implementazione del sistema di gestione 

 risorse necessarie per la fase 2 
 
Per i sistemi di gestione ambientale occorrerà verificare inoltre: 
 
 corretta identificazione degli aspetti ambientali significativi  
 rispetto delle prescrizioni legislative applicabili 

 possesso, validità e completezza delle autorizzazioni legislative  
 possesso dei certificati di analisi, rapporti di prova richiesti dalle autorizzazioni  
  
L’audit inizia con la riunione di apertura con la Direzione dell’azienda cliente, per definire le modalità di 
esecuzione dell’audit, anche a livello logistico.  
 
Il cliente deve: 

 
- consentire l’accesso alle aree produttive, alle attività oggetto di valutazione, alla documentazione 

tecnica e del sistema di gestione (sia su supporto cartaceo che informatico), ed altre informazioni di 
rilievo per l’audit, sia agli auditor ANCCP CA che ad eventuali osservatori (quali ad esempio degli enti 
di autorizzazione come Accredia, Ministeri, ecc.) 

- fornire al GVI (D.Lgs. 81/08 art. 26) informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente dove verrà 
effettuato l’audit, sulle misure di prevenzione e procedure di emergenza adottate ed ogni altra infor-

mazione utile per consentire lo svolgimento dell’audit in sicurezza 
- rendere disponibili gli opportuni D.P.I. 

- assicurare la collaborazione e disponibilità del proprio personale (garantendo il ruolo di “osservatori” 
ad eventuali consulenti) 

 
Gli auditor, avendo firmato un preciso “impegno di riservatezza” con ANCCP CA sono tenuti al massimo 

riserbo sulle informazioni ottenute durante l’audit. Inoltre eventuali osservatori (anche esterni) si impe-
gnano a mantenere la medesima riservatezza.  
 
Durante l’audit il GVI prende nota di ogni problema che nell’audit di Fase 2 potrebbe essere classificato 
come non conformità. 
 
Al termine dell’audit viene tenuta una riunione in cui il GVI illustra alla Direzione del cliente i risultati 

dell’audit, redige e notifica un verbale di chiusura. Il cliente in tale occasione, avrà modo di chiarire even-
tuali problematiche, fornire precisazioni, fare osservazioni o esprimere riserve.   
 
Il cliente è tenuto, inoltre, ad analizzare i problemi identificati e valutare le azioni necessarie per la relati-
va risoluzione, anche al fine della determinazione dell’intervallo fra la Fase 1 e la Fase 2. L’intervallo di 

tempo concordato sarà poi registrato dal RGVI sul verbale di audit.  
 

Qualora a conclusione dell’audit di Fase 1 non siano stati rilevati problemi che possano generare succes-
sivamente non conformità tali da precludere il rilascio della certificazione e che quindi richiedano soluzio-
ne prima della prosecuzione dell’iter di valutazione, può essere concordato con il cliente lo svolgimento 
dell’audit di Fase 2 in giornate consecutive. In questo caso il RGVI, procederà con lo svolgimento della 
Fase 2, salvo eventuali disposizioni proveniente da ANCCP CA. 
 

Tale possibilità è applicabile solo per i sistemi di gestione qualità ed in aziende con un numero di addetti 
inferiore a 10. 
 
Per i sistemi di gestione ambientale e della sicurezza sui luoghi di lavoro è necessario inoltre che l’attività 
sia classificata a “basso” o “limitato” rischio.  
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Quindi il GVI, previo accordo con il cliente, predisporrà il piano dell’audit di Fase 2 (come output della Fa-
se 1), e lo notificherà al cliente e lo invia ad ANCCP CA per eventuali disposizioni correttive ed aggiorna-
menti. 

 
In caso invece di problemi maggiori sorti in Fase 1 l’audit di Fase 2 non potrà essere eseguito consecuti-
vamente a quello di Fase 1. 
  
L'efficacia del Trattamento delle Non Conformità e delle Azioni Correttive può essere effettuata sulla base 
di un esame delle informazioni fornite dal cliente o, se necessario, attraverso una verifica sul campo. 
Questa attività viene generalmente svolta da un componente del team di Audit. 

 
Qualora ANCCP CA non sia nella possibilità di verificare l'attuazione del Trattamento delle Non Conformità 
e delle Azioni Correttive relative alle Non Conformità Maggiori entro 6 mesi dall’effettuazione della Fase 1, 
ANCCP CA interromperà l’iter di certificazione e dovrà ripartire con la conduzione di una nuova Fase 1. 
 
A conclusione dell’audit di Fase 1 viene rilasciato al cliente un verbale (Mod. SSG-M002). 

 
Tutta la documentazione attinente l’audit di Fase 1 viene archiviata sotto vincolo di riservatezza. 
 
 
6.3 Campionamento multi-sito  
 
Nel caso di Multisito, tutti i processi svolti devono essere sostanzialmente della stessa natura e devono 

essere gestiti con simili metodi e procedure. Qualora alcuni dei siti considerati sviluppino processi simili, 
ma in numero minore, possono essere incluse nella certificazione multi-sito,  a condizione che in tali siti 
la maggior parte dei processi o dei processi critici siano soggetti a audit. 
 
Dove i processi in ogni sito non sono simili, ma sono chiaramente collegati, il piano di campionamento 
deve comprendere almeno un esempio di ogni processo condotto dalla organizzazione (es. fabbricazione 
di componenti elettronici in un unico luogo, il montaggio del stessi componenti in diversi altri luoghi). 

 
Tutti i siti coinvolti nel campionamento devono essere sottoposti ad audit interno da parte dell'organizza-

zione  
 

L'organizzazione deve dimostrare la sua capacità di raccogliere e analizzare i dati provenienti da tutti i siti 
tra cui la sede centrale. La sede centrale deve inoltre dimostrare la sua autorità e la capacità di avviare il 
cambiamento organizzativo, ove necessario, relativamente a: 

 
 Documentazione del sistema e di modifiche del sistema  
 Riesame della direzione 
 Reclami 
 Valutazione delle azioni correttive 
 Pianificazione di audit interni e la valutazione dei risultati 

 Prescrizioni legali diverse 
 

ANCCP CA può limitare tale campionamento qualora non lo ritenga sufficiente per fornire fiducia nella ef-
ficacia della sistema di gestione. Tali limitazioni possono riguardare: 

 

 Settori o attività  
 Dimensione di siti  

 Utilizzo di siti temporanei che operano sotto il sistema di gestione dell'organizzazione e che 
non sono da includere nell'ambito di applicazione del certificato 

 
Qualora vengano riscontrate delle non conformità sul singolo sito (dall'organizzazione o dall'organismo di 
certificazione) dovrebbe essere effettuata una ulteriore analisi per appurare se anche altri siti sono coin-
volti. 
 

In tali casi, ANCCP CA richiede all'organizzazione di analizzare le non conformità per stabilire se esse indi-
cano una carenza del sistema nel suo complesso o meno. 
 

A seconda di quanto definito verranno quindi impostate le opportune azioni correttive e verranno verificate dall'organiz-
zazione al suo interno e da ANCCP CA. 
 
 

7. PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE DELL’AUDIT DI FASE 2 
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Nell’audit di fase 2 il GVI verifica: 
 

- lo stato delle eventuali osservazioni rilevate nell’audit di Fase 1 
- la conformità del sistema di gestione ai requisiti della norma di riferimento, nonché la sua corretta 

applicazione ed efficacia nel perseguimento della politica e nel raggiungimento degli obiettivi sta-
biliti 

 
Al termine dell’audit viene tenuta una riunione in cui il GVI illustra alla Direzione del cliente i risultati 
dell’audit, redige e notifica il verbale di chiusura che potrà comprendere eventuali non conformità. Il 

cliente in tale occasione, avrà modo di chiarire eventuali problematiche, fornire precisazioni, fare osser-
vazioni o esprimere riserve.   
 
Il verbale dell’audit ed i rapporti di non conformità dovranno essere firmati dal cliente. Per queste ultime 
la firma ne attesta l’accettazione e l’impegno ad attuare le relative azioni correttive. Per ciascuna di esse 
sarà necessario indicare:  

 
1. correzione proposta per l’eliminazione della non conformità 
2. analisi ed identificazione delle cause principali che hanno determinato la non conformità  
3. azioni correttive/preventive proposte per eliminare le cause ed evitare il ripetersi della non 

conformità  
4. tempi di attuazione previsti 

 

Le azioni correttive potranno essere proposte in fase di chiusura dell’audit o entro un periodo successivo, 
concordato con il GVI. In ogni caso dovranno essere accettate da ANCCP CA. 
  
Per eventuali non conformità critiche, il cliente deve fornire tempestiva evidenza della correzione, prima 
della decisione sulla certificazione. 
 
Qualora ANCCP CA non sia nella possibilità di verificare l'attuazione del Trattamento delle Non Conformità 

e delle Azioni Correttive relative alle Non Conformità Maggiori entro 6 mesi dall’effettuazione della Fase 2, 
ANCCP CA interromperà l’iter di certificazione e dovrà ripartire con la conduzione di una nuova Fase 2 

prima di poter procedere con la fase finale di istruttoria e delibera per la certificazione. 
 
A conclusione delle fasi sopra citate, ANCCP CA verifica la completezza delle registrazioni dell’audit inviati 
dal RGVI e, qualora ne sussistano le condizioni, sottopone la pratica, unitamente ad eventuali altre infor-

mazioni utili, alla Commissione Sistemi di Gestione (CSG) per la decisione finale sulla certificazione. 
 
 
8. DELIBERA E RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE 
 
La Commissione, costituita da una o più persone al fine di assicurare le necessarie competenze, può deli-
berare decidendo: 

 
 rilascio della certificazione (senza riserve) 
 rilascio della certificazione (prevedendo audit aggiuntivi e/o di sorveglianza anticipati) 
 diniego della certificazione (prevedendo audit aggiuntivi supplementari) 

 

In caso di rilascio della certificazione, si emetterà un attestato di conformità riportante i seguenti dati: 
 

 ragione sociale  
 indirizzo delle unità operative  
 norma di riferimento 
 campo di applicazione (relativo ai prodotti, processi, ecc.) 
 settore di attività (codifica EA) 
 codice di identificazione (con possibilità di evidenziare eventuali revisioni) 

 data di emissione, data di aggiornamento e data di scadenza  
 riferimenti completi di ANCCP CA 
 altri marchi (eventuali) 

 
L’elenco dei clienti certificati da ANCCP CA (disponibile sul sito www.anccp.it) riporterà le informazioni re-
lative a ciascun certificato e allo stato della certificazione (validità, sospensione, rinuncia, riduzione, revo-
ca).  
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Queste informazioni verranno inviate periodicamente e sistematicamente agli enti di autorizzazio-
ne/accreditamento (Accredia, Ministeri, ecc.) secondo modalità e tempistiche definite dagli stessi e su 
domanda di soggetti terzi, a seguito di formale richiesta motivata. 

 
Nel caso di diniego della certificazione, viene data comunicazione al cliente delle motivazioni indicando le 
condizioni necessarie per proseguire o riprendere l’iter di certificazione. 
 
In nessun caso le decisioni relative alla delibera possono essere delegate a terzi. 
 
La validità della certificazione triennale è subordinata:  

 
- alla conferma delle condizioni che hanno portato alla certificazione  
- all’effettuazione con esito favorevole degli audit di sorveglianza  
- al rispetto dei pagamenti da parte del cliente  
- all’uso corretto della certificazione e/o del marchio 

 

 
9. SORVEGLIANZA, RINNOVO ED ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE 
 
A seguito del rilascio della certificazione viene stabilita la programmazione triennale delle attività. Vengo-
no individuati i periodi di effettuazione degli audit di sorveglianza annuali (entro 12 e 24 mesi dall’audit di 
certificazione) e dell’audit di rinnovo (entro 36 mesi dall’audit di certificazione).  In particolare: 
 

- Il primo audit di sorveglianza, successivo alla certificazione iniziale, non deve superare i 12 mesi 
dall’ultimo giorno dell’audit di fase 2 

- l’audit di rinnovo deve essere eseguito prima della scadenza della certificazione. 
 

In casi eccezionali o motivati da contingenze oggettive giustificate e documentate che di fatto impedisco-
no la regolare pianificazione dell’audit di prima sorveglianza e/o rinnovo nei tempi previsti ANCCP CA, va-
lutate le motivazioni, decide se accettare la richiesta ed eventualmente concedere un posticipo (con un 

max di n° 7 gg. lavorativi).  
 

Qualora invece le motivazione addotte non siano ritenute giustificabili e/o accettabili, ANCCP CA potrà 
prevedere l’adozione di un provvedimento di sospensione o revoca della certificazione. 
 
La definizione del programma di Audit e ogni sua eventuale variazione, tiene in considerazione le dimen-

sioni del cliente, il campo di applicazione e la complessità del Sistema di Gestione, i prodotti ed i processi, 
il livello di efficacia dimostrato dal Sistema di Gestione ed i risultati degli Audit precedenti. 
 
Il programma di audit per la certificazione iniziale comprende un Audit iniziale costituito da 2 fasi, un Au-
dit di sorveglianza in ciascuno dei 2 anni successivi al rilascio della certificazione, ed un Audit di rinnovo 
prima della scadenza triennale della certificazione. Gli audit di sorveglianza devono essere condotti alme-
no una volta all'anno. 

 
Il primo ciclo di certificazione triennale inizia con la delibera del rilascio della certificazione. I cicli succes-
sivi hanno inizio con la decisione del rinnovo della certificazione medesima. 
 
Può essere necessario variare la frequenza degli audit di sorveglianza in virtù di necessità contingenti 

quali ad esempio attività stagionali, siti esterni temporanei, ecc. 
 

L’estensione degli audit di sorveglianza dovrà consentire la valutazione nell’arco del triennio di certifica-
zione di tutti i requisiti di norma, i processi coinvolti e le sedi certificate, oltre ai sopralluoghi presso i can-
tieri/siti distaccati operativi. La programmazione sarà formalizzata ed inviata al cliente (mod. SSG-M012) 
unitamente al certificato di conformità.  
 
9.1 Audit di sorveglianza sulla certificazione 

 
La pianificazione degli audit di sorveglianza annuali si intende confermata secondo quanto indicato nella  
programmazione triennale sopra citata, salvo i casi in cui il cliente comunichi variazioni relative 
all’organico aziendale, alle sedi dell’azienda e/o alle attività certificate. In tal caso sarà necessario rivede-
re la programmazione ed emettere un piano di audit specifico (mod. SSG-M016). 
 
In ogni audit di sorveglianza verranno verificati i seguenti aspetti:  
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 azioni correttive (a seguito di precedenti non conformità) 
 audit interni e riesami della Direzione 
 gestione dei reclami 

 efficacia del sistema di gestione nel conseguimento degli obiettivi 
 gestione delle attività pianificate, finalizzate al miglioramento continuo 
 utilizzo dei marchi e/o altro riferimento alla certificazione   
 mantenimento della conformità legislativa e/o del possesso delle autorizzazioni  

 
Gli aspetti logistici e temporali saranno concordati con il cliente e formalizzati tramite comunicazioni uffi-
ciali con un preavviso di almeno 3 giorni.  

 
Le modalità di esecuzione e di registrazione saranno analoghe a quelle dell’audit di Fase 2. Affinché la 
certificazione possa rimanere valida, le eventuali non conformità riscontrate dovranno essere risolte.  
 
Nei casi in cui siano riscontrate non conformità critiche o situazioni che possano condurre a sospensione o 
revoca della certificazione, la pratica sarà analizzata dalla CSG per valutare le azioni da intraprendere. 

 
9.2 Audit supplementari 
 
Possono essere effettuati audit supplementari (aggiuntivi alle sorveglianze annuali) nei seguenti casi: 
 

 non conformità critiche non risolte 
 reclami o segnalazioni esterne (clienti, enti di controllo, ecc.) 

 uso improprio della certificazione 
 importanti modifiche operative e/o organizzative al sistema di gestione certificato 
 richiesta di enti di autorizzazione/accreditamento (Accredia, Ministeri, ecc.)  

 
Possono altresì essere eseguiti audit aggiuntivi con breve preavviso (Short Notice Audit - massimo 2 
giorni) nei casi di: 
 

 importanti modifiche operative e/o organizzative 
 rivalutazione del sistema di gestione a seguito di sospensione 

 gravi e rilevanti reclami o segnalazioni 
 
Nell’ultimo caso i dettagli dell’audit saranno concordati con il cliente. 
 

9.3 Rinnovo della certificazione 
 
Prima della scadenza del triennio di validità del certificato, ANCCP CA pianifica l’audit di rinnovo sulla base 
di: 
 

 rapporti degli audit di sorveglianza periodici  
 prestazioni del sistema di gestione nel precedente periodo di certificazione 

 
Tale audit ha lo scopo di confermare: 
 

- conformità alla norma 
- efficacia del sistema di gestione  

- impegno a perseguire il miglioramento 
- attuazione della politica  

- conseguimento degli obiettivi  
 
Nei casi in cui il cliente svolga le attività su diversi siti operativi (multi-sito) l’audit deve garantire 
un’adeguata copertura delle attività e dei siti secondo le modalità di campionamento già considerate in 
fase di pianificazione dell’audit di certificazione. 
 

Di norma le modalità di esecuzione e di registrazione saranno analoghe a quelle dell’audit di Fase 2. Qua-
lora invece si siano verificate modifiche sostanziali nel sistema di gestione o nel contesto legislativo, 
ANCCP CA può eseguire anche un audit di Fase 1. In ogni caso l’audit di rinnovo verterà su tutti i punti 
della norma applicabili per verificarne l’efficacia.  
 
Affinché la certificazione possa rimanere valida, l’audit di rinnovo deve essere effettuato prima della sca-
denza del certificato, le eventuali non conformità dovranno essere risolte. 
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Se l’intero iter di rinnovo della certificazione è completato positivamente prima della data di scadenza 
della certificazione, la scadenza della nuova certificazione è basata sulla data della certificazione prece-
dente. La data di emissione di un nuovo certificato è corrispondente o successiva alla delibera della certi-

ficazione. 
 
Se nel corso dell’audit di rinnovo vengono riscontrate non conformità maggiori, le correzioni e le azioni 
correttive relative ad ogni non conformità maggiore devono essere attuate e verificate prima della sca-
denza della certificazione. 
 
Se l'audit di rinnovo della certificazione non è completato o non è possibile verificare l'attuazione delle 

correzioni e delle azioni correttive relative ad ogni eventuale non conformità maggiore prima della data di 
scadenza della certificazione, allora il rinnovo della certificazione non può essere deliberato e la validità 
della certificazione non sarà quindi prorogata. In questi casi ANCCP CA informa il cliente sulle decisioni 
adottate e sulle relative conseguenze. 
 
A seguito della scadenza della certificazione, sono contemplati i seguenti casi: 

 
1. se l’iter di rinnovo, avviato prima della scadenza del certificato, non si è completato, è necessario 

completarlo entro 6 mesi successivi alla scadenza del certificato; deve essere verificata 
l’attuazione delle correzioni  e delle azioni correttive  relative ad ogni non conformità maggiore ri-
scontrata 

2. se l’iter di rinnovo viene avviato dopo la scadenza del certificato,  è necessario effettuare un audit 
di Fase  2 e le attività devono essere completate entro i 6 mesi successivi alla scadenza del certi-

ficato 
3. dopo 6 mesi dalla scadenza è necessario effettuare un audit di certificazione iniziale (fase 1 + fa-

se 2), 
 
Per i casi 1 e 2 la data riportata sul certificato sarà corrispondente o successiva alla decisione di rinnovo 
della certificazione e la data di scadenza sarà basata sul ciclo di certificazione precedente. 
 

Se il certificato deve indicare anche la data del primo rilascio, il certificato deve anche specificare il perio-
do di “Non validità” (la scadenza del ciclo precedente, che è il punto da cui il certificato non era valido). 

 
Per il caso 3 la data riportata sul certificato sarà corrispondente o successiva alla decisione di certificazio-
ne e la e la data di scadenza triennale sarà basata sulla data di emissione corrente. 
 

ANCCP CA può ripristinare la stessa entro 6 mesi, a patto che siano già state completate le attività pen-
denti di rinnovo della certificazione, altrimenti deve essere condotta almeno una Fase 2.   
 
La durata del rapporto contrattuale tra ANCCP CA e il cliente è a tempo indeterminato: le condizioni eco-
nomiche definite nell’offerta di prima certificazione possono essere confermate per un nuovo triennio a 
condizione che: 
 

- l’audit di rinnovo venga effettuato entro 36 mesi dalla prima certificazione (prima della scadenza del 
certificato) 

- non siano sopravvenute modifiche relative a organizzazione, normativa o condizioni esterne 
 
Diversamente verrà emessa una nuova quotazione entro 3 mesi dalla scadenza della certificazione.. 

 
Qualora questo non intenda rinnovare la certificazione dovrà darne immediata comunicazione ad ANCCP 

CA e la certificazione verrà a decadere a scadenza.  
 
9.4 Estensione della certificazione 
 
In caso di richiesta di estensione delle attività da certificare e/o sedi operative ANCCP CA effettua un rie-
same dei nuovi requisiti e pianifica le attività da svolgere in termini di competenze, tempi di audit, ecc. I 

relativi audit possono eventualmente essere eseguiti contestualmente agli audit di sorveglianza e/o rin-
novo. 
 
9.5 Riduzione della certificazione 
 
Qualora a seguito di un audit, ANCCP CA verifica che alcune attività, processi, siti o unità produttive non 
sono più da considerarsi parte dell’oggetto di certificazione, può deliberare la riduzione del campo di ap-

plicazione e l’emissione di un nuovo attestato. 
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ANCCP CA si riserva altresì di ridurre il campo di applicazione della certificazione, qualora il cliente non 
rispetti, in modo persistente o grave, i requisiti della certificazione relativi alle parti oggetto di riduzione.  

 
9.6 Trasferimento della certificazione 
 
Qualora un’azienda provvista di un sistema di gestione già certificato da altro Ente di certificazione, ri-
chieda il trasferimento della certificazione ad ANCCP CA, ad integrazione del presente regolamento, si ap-
plica quanto indicato nel documento IAF MD2. 
 

 
9.7 Modifiche alla certificazione 
 
ANCCP CA comunica sistematicamente ai clienti eventuali modifiche intervenute ai requisiti di certificazio-
ne (procedure, norme di riferimento, ecc.), nonché le modalità e i tempi di adeguamento.  
 

 
10. IMPEGNI DEL CLIENTE 
 
Dall’ottenimento della certificazione e per il triennio di validità, il cliente si impegna a: 
 

- rispettare i requisiti contrattuali stipulati con ANCCP CA 
- rispettare i requisiti della norma di riferimento del sistema di gestione certificato 

- rispettare i requisiti cogenti applicabili ai prodotti/servizi certificati 
- non utilizzare la certificazione in modo scorretto o ingannevole  
- accettare eventuali audit supplementari  
- registrare i ricorsi, reclami, contenziosi 
- assicurare la completezza ed esaustività dei documenti e delle informazioni fornite a ANCCP CA 
- comunicare tempestivamente ad ANCCP CA: 
 

 situazioni di irregolarità riscontrate dalle autorità di controllo 
 sospensioni/revoche di autorizzazioni relative ai prodotti/servizi certificati 

 provvedimenti giudiziari e/o amministrativi connessi ai prodotti/servizi certificati 
 
Il cliente si impegna altresì a comunicare tempestivamente ad ANCCP CA ogni modifica riguardante il si-
stema di gestione e/o i processi certificati, in particolare: 

 
- attività svolta (scopo della certificazione) 
- assetto societario (organizzazione, sedi, struttura, ecc.) 
- aspetti legali  

 
Se le modifiche riguarderanno solamente aspetti formali, verranno valutate direttamente nel successivo 
audit presso l’azienda. Qualora siano relative ad aspetti sostanziali verrà valutato, se rispetto alla certifi-

cazione iniziale: 
 

 non ne invalidano la condizioni: verrà controllata la conformità nel successivo audit presso 
l’azienda 

 ne alterano le condizioni: verrà effettuato un audit supplementare 

 ne invalidano le condizioni: verrà richiesta una nuova certificazione del sistema 
 

Nel contesto delle attività svolte in veste di Organismo di certificazione accreditato, ANCCP CA può ri-
chiedere ai propri clienti l’effettuazione, presso la propria sede e siti operativi, di audit straordinari di 
sorveglianza effettuati dall’Ente di accreditamento (Market Surveillance Audits). 

Tali audit saranno completamente senza costi per il cliente il quale, in ogni caso, sarà tenuto a rendere 

disponibile all’Ente di Accreditamento la documentazione presa a riferimento durante i precedenti audit 
di ANCCP CA. 

Il piano di audit (indicante durata, scopo, nominativi ispettori, ecc.) sarà preventivamente comunicato al 
cliente con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. 

Le modalità di conduzione seguite dall’Ente di accreditamento per tali audit, sono riportate in appositi 
regolamenti e istruzioni disponibili sul sito web dello stesso. 

 

 
11. MARCHIO DI CERTIFICAZIONE ANCCP CA 



 

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE  
DEI SISTEMI DI GESTIONE 

 

PROC-032 Rev. 3   
 
 

 

 13 di 15 

 
A seguito del rilascio della certificazione, ANCCP CA concede al cliente l’uso del “marchio di certificazione” 
al fine di pubblicizzare la certificazione ottenuta. 

 
Per le attività coperte da certificazione accreditata, al marchio ANCCP CA può essere aggiunto quello 
dell’ente di accreditamento (Accredia). 
 
Il cliente può utilizzare il marchio di certificazione su ogni supporto ritenuto utile (carta intestata, catalo-
ghi, siti web, ecc.) purché: 
 

 si attenga alle prescrizioni fornite da ANCCP CA 
 sia fatto riferimento esclusivo alla certificazione del sistema di gestione 
 sia usato con riferimento ad attività/unità produttive coperte da certificazione 

 
Il cliente inoltre si impegna a: 
 

 non applicare il marchio sul prodotto/servizio finale o sugli imballaggi visibili al consumatore (on-
de evitare che si ritenga certificata la qualità del prodotto) 

 non applicare il marchio su rapporti di prova, di taratura o di ispezione 
 tenere distinto il marchio dal logo aziendale (onde evidenziare che ANCCP CA è una realtà auto-

noma dall’azienda certificata) 
 dare evidenza dello stato della propria certificazione 

 

Ogni dichiarazione apposta sull'imballaggio di un prodotto o all'interno delle informazioni di accompa-
gnamento, circa il fatto che il cliente certificato possiede un sistema di gestione certificato, deve com-
prendere riferimenti a: 
 

 identificazione (per esempio marca o nome) del cliente certificato 
 il tipo di sistema di gestione (per esempio qualità, ambiente) 
 la norma  applicabile 

 l'organismo di certificazione che ha emesso il certificato 
 

È considerato  come  imballaggio  ciò che può essere  rimosso senza che   il prodotto  venga  disintegrato  
o  danneggiato.  Sono considerate   come   informazioni  dì accompagnamento ciò che è disponibile sepa-
ratamente ovvero facilmente separabile. Le etichette  di  tipo   o  targhe  di  identificazione  sono  consi-
derate  parte  del   prodotto.   La dichiarazione  non deve sottintendere  in alcun modo che  il   prodotto,   

processo o servizio sia  certificato  attraverso  i     mezzi  di  cui  sopra.    
 
Il cliente dovrà mettere a disposizione di ANCCP CA le evidenze che dimostrino le modalità di utilizzo del 
marchio di certificazione. 
 
Qualora si giunga a scadenza, revoca, sospensione o rinuncia alla certificazione, il cliente è tenuto alla 
cessazione immediata dell’uso in qualsiasi forma del marchio di certificazione. 

 
L’uso del marchio si considera improprio o scorretto qualora: 
 

 la certificazione non sia stata ancora concessa, oppure risulti sospesa o revocata 
 la certificazione venga utilizzata o pubblicizzata fuori dal suo campo di applicazione 

 il cliente abbia apportato modifiche al sistema di gestione non ancora approvate da ANCCP CA 
 il cliente non rispetti le prescrizioni di ANCCP CA e/o requisiti cogenti  

 danneggi la reputazione di ANCCP CA  
 comprometta la fiducia del pubblico 

 
Nel caso in cui si accerti l’uso improprio o scorretto del marchio, ANCCP CA può: 
 

 richiedere al cliente di provvedere alle opportune azioni correttive  

 diffidare il cliente dalla continuazione dell’uso scorretto (minacciando il ritiro della certificazione) 
 richiedere al cliente di pubblicare la correzione delle informazioni errate  
 sospendere o ritirare la certificazione (dando opportuna diffusione del provvedimento) 
 richiedere al cliente il risarcimento dei danni causati  

 
Il marchio è di proprietà esclusiva di ANCCP CA.  
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12. RINUNCIA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE  
 
12.1 Sospensione   

 
ANCCP CA si riserva di sospendere la certificazione nei casi di: 
 

- mancato pagamento degli importi dovuti ad ANCCP CA 
- mancata effettuazione degli audit pianificati e/o mancato rispetto delle scadenze previste per cau-

se imputabili al cliente 
- mancata disponibilità (reiterata ed ingiustificata) ad effettuare gli audit straordinari (Market Sur-

veillance Audits): fino a 3 mesi di sospensione fino ad effettuazione dell’audit. 
- mancata risoluzione di non conformità critiche e/o mancata adozione di azioni correttive adeguate 

nei tempi previsti 
- mancata gestione di rilevanti reclami e/o segnalazioni  
- uso improprio del marchio di certificazione 
- mancata comunicazione ad ANCCP CA di elementi che possano inficiare l’efficacia/affidabilità del 

sistema certificato 
- mancata comunicazione ad ANCCP CA di procedimenti giudiziari e/o amministrativi  
- condanna per mancato rispetto di requisiti cogenti applicabili al sistema di gestione certificato 
- richiesta volontaria di sospensione della certificazione 

 
Nei succitati casi ANCCP CA invia formale diffida al cliente a regolarizzarsi entro un termine definito. Allo 
scadere di tale termine e in assenza di un riscontro in merito alla richiesta, viene inviata comunicazione di 

sospensione della certificazione, per mezzo PEC, indicando: 
 

 la durata del provvedimento (la sospensione non può avere una durata superiore ai 6 mesi). 
 le condizioni necessarie per la revoca della sospensione 
 

Nel periodo di sospensione della certificazione il cliente è tenuto a non utilizzare i riferimenti a marchi di 
certificazione. 

 
Il cliente può richiedere infine la revoca anche anticipata della sospensione qualora dimostri, a seguito di 

verifiche a cura di ANCCP CA, di aver risolto le cause che hanno generato il provvedimento.  
 
12.2  Revoca  
 

ANCCP CA si riserva di revocare la certificazione qualora: 
 

- le cause che hanno generato la sospensione non siano state rimosse nei modi e nei tempi stabiliti 
e/o le misure intraprese siano risultate inadeguate 

- i requisiti di certificazione cambino e il cliente non adegui il proprio sistema di gestione entro i 
termini stabiliti, senza rinunciare formalmente alla certificazione 

 

Si può arrivare direttamente alla revoca della certificazione senza sospensione qualora il cliente: 
 

- venga condannato in via definitiva per mancato rispetto di requisiti cogenti applicabili al sistema 
di gestione certificato 

- sospenda l’attività certificata per un almeno un anno 

- cessi definitivamente l’attività certificata 
 

La revoca viene notificata al cliente per mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) comunicando: 
 

- la cancellazione della certificazione dai registri ANCCP CA 
- la richiesta di riconsegna del certificato 

 
Il cliente, in caso di revoca, è tenuto ad eliminare dalla documentazione e altri supporti utilizzati, il mar-

chio di certificazione ANCCP CA e/o qualsiasi riferimento in merito. 
 
In caso di sospensione, revoca o rinuncia della certificazione da parte del cliente, ANCCP CA ne darà for-
male comunicazione ai soggetti interessati (Accredia, Ministeri, Regioni, Autorità LLPP, SOA, Enti appal-
tanti, ecc.) i quali provvederanno a disporre i provvedimenti del caso. 
 
12.3 Rinuncia  
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Il cliente può rinunciare alla certificazione ottenuta, ma sarà tenuto a mandare una comunicazione scritta 
a mezzo raccomandata A/R almeno 6 mesi prima dalla scadenza della certificazione triennale. Tale termi-
ne sarà di 30 giorni dalla notifica, nei casi di non accettazione di variazioni delle condizioni economiche e 

contrattuali, o delle norme di riferimento. In questi casi ANCCP CA analizza le motivazioni addotte e, dopo 
aver valutato la correttezza ed il rispetto delle condizioni previste, provvede alla cancellazione della certi-
ficazione determinando l’immediata interruzione del rapporto con il cliente. 
 
Per ogni cambiamento di stato della certificazione rilasciata verranno aggiornate le informazioni desumi-
bili tramite il sito web di ANCCP CA.  
 

 

13 RISERVATEZZA 
 
ANCCP CA gestirà sotto vincolo di riservatezza, le registrazioni relative al processo di certificazione del 

cliente. A tal fine le funzioni coinvolte a tutti i livelli (responsabili, auditor, commissioni, ecc.) sottoscrivo-
no un formale impegno di riservatezza sulle informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo 

svolgimento delle attività. 
 
ANCCP CA si impegna inoltre a garantire la correttezza del trattamento dei dati relativi al cliente secondo 
la normativa vigente in materia di privacy, consentendone l’accesso solo alle funzioni coinvolte nell’iter di 
certificazione, al cliente e agli enti preposti al controllo. 

 
Nel caso in cui, per legge, qualche informazione debba essere trasmessa a terzi, ANCCP CA ne dà preven-
tiva comunicazione al cliente interessato, qualora previsto dalla legge. 
 
 
14 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI 

 
ANCCP CA accetta reclami di clienti o altri soggetti interessati alla certificazione, purché in forma scritta. 
In tal caso ne effettua l’esame, verifica la fattispecie lamentata e risponde entro 60 giorni. Eventuali re-
clami verbali o telefonici vengono considerati sulla base dell’importanza di quanto segnalato. 
 

Possono essere inoltre presentati ricorsi di clienti contro decisioni di ANCCP CA entro il termine di 30 
giorni dalla comunicazione della decisione. In tal caso ne effettua l’esame, esamina l’opposizione ed 

esprime il parere entro 90 giorni.  
 
La risoluzione di eventuali contenziosi insorti tra le parti è affidata al Foro di Livorno, competente in via 
esclusiva. 
 
Per maggiori dettagli circa le modalità di gestione di reclami, ricorsi e contenziosi, si faccia riferimento al 
documento ISTR-005 liberamente consultabile sul sito www.anccp.it. 

  
 
 

http://www.anccp.it/

