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1. INTRODUZIONE 

AJA Registrars Europe opera secondo il seguente Regolamento. AJA Registrars 
Europe opera sul territorio nazionale ed internazionale tramite un network di 
uffici locali soggetti all’attività di direzione e coordinamento da parte della 
stessa AJA Registrars Europe. Agli uffici locali è demandata – tra le altre - 
l’attività di Assessment. 

Nel seguito del documento, ove non altrimenti specificato, dove viene 
menzionata AJA Registrars Europe può intendersi anche l’ufficio locale. 

2. SCOPO 

AJA Registrars Europe conduce attività di Audit per la valutazione e 
certificazione di sistemi di gestione aziendale secondo i seguenti Standard: 

 X-Aequo – Sistema di Gestione delle Pari Opportunità in Ottica di Genere; 
 X-Safe – Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro con 

riferimento alle Linee Guida UNI-INAIL; 
 X-Tricate – Sistema di Risk Management; 
 X-Ult – Sistema di Gestione Avanzata; 
 X-Poll – Sistema di Gestione del Diversity Management; 
 X-Security – Servizi offerta dagli Istituti di Vigilanza; 
 X-231 – Sistema di Gestione del Modello Organizzativo ispirato al DLgs 

231:2001. 
 

3. SEGRETO PROFESSIONALE 

AJA Registrars Europe assicura che il suo personale manterrà la massima 
riservatezza sulle informazioni acquisite nei contatti avvenuti con l’Azienda. 

Qualora la normativa richieda che le informazioni siano rese note ad una terza 
parte, sarà richiesta autorizzazione alla società stessa. 

4. ORGANIZZAZIONE 

Una copia dell’organigramma di AJA Registrars Europe relativa alle 
responsabilità e alla struttura dell’Ente, sarà disponibile su richiesta. 

5. CONDIZIONI GENERALI 

Per ottenere e mantenere la certificazione rilasciata da AJA Registrars Europe, 
l’Azienda deve sottoscrivere e conformarsi alle seguenti condizioni generali: 

5.1 Tutte le informazioni considerate necessarie ad AJA Registrars Europe, al 
fine di completare il programma di valutazione, dovranno essere rese 
disponibili dall’Azienda richiedente (compilazione “completa ed esaustiva” 
del questionario). Le informazioni dichiarate verranno sottoposte a 
verifica ed in base alle evidenze raccolte AJA Registrars Europe si riserva 
la facoltà di apportare le dovute modifiche. L’Azienda in ogni caso sarà 
responsabile della veridicità delle informazioni. 

5.2 Se l’Azienda non soddisfa tutti i requisiti necessari all’ottenimento della 
certificazione, AJA Registrars Europe informerà l’Azienda riguardo gli 
aspetti nei quali ha fallito il soddisfacimento dei requisiti. 

5.3 Quando l’Azienda dimostrerà di aver intrapreso un’azione correttiva, nei 
limiti di tempo prestabiliti, AJA Registrars Europe pianificherà, tramite 
l’applicazione di una tariffa aggiuntiva, un ulteriore Audit solo per le parti 
che non possono essere verificate tramite un analisi documentale (rif §§ 8 
e 17) . 

5.4 Se l’Azienda richiedente non dovesse riuscire ad implementare l’azione 
correttiva nel limite di tempo previsto, potrebbe essere necessario 
ripetere, applicando una tariffa aggiuntiva, la valutazione per intero. 

5.5 Il certificato di conformità si riferirà solo al sito o ai siti sottoposti a 
valutazione e si applicherà solo allo scopo riportato sul certificato stesso. 

5.6 I pagamenti devono essere effettuati nei tempi stabiliti nell’offerta 
economica/contratto. In caso di certificazione iniziale o re-Audit, il 
certificato non verrà emesso fintantoché non siano stati effettuati i 
pagamenti. La certificazione potrà essere sospesa o ritirata nel caso in cui 
non venissero effettuati i pagamenti relativi alle verifiche di sorveglianza. 

5.7 L’Azienda richiedente deve permettere ad AJA Registrars Europe di 
condurre le verifiche di sorveglianza periodiche in accordo con quanto 
definito nell’offerta economica.  

5.8 L’Azienda certificata, al fine di dimostrare che le attività di Riesame della 
Direzione e di Verifica Ispettiva Interna vengono condotte in modo 
efficace, deve effettuare tali attività con cadenza almeno annuale. 
 

6. RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE 

Dopo aver ricevuto il questionario compilato da parte dell’Azienda che ha 
richiesto la certificazione, sarà inviata un’offerta che riporterà lo scopo della 
valutazione e la proposta economica. Dopo che la proposta, firmata per 
accettazione da personale autorizzato dell’Azienda richiedente, sarà ricevuta da 
AJA Registrars Europe, la commessa sarà pianificata e processata in conformità 
alle procedure di AJA Registrars Europe. 

 

 

7. VALUTAZIONE 

Tutti gli Audit vengono effettuati campionando le evidenze/registrazioni prodotte 
dall’Azienda. In considerazione di ciò, non è possibile garantire il 100% di 
conformità ai requisiti posti dallo Standard di riferimento.  

La valutazione del sistema di gestione dell’Azienda sarà effettuato in un’unica 
fase da effettuarsi obbligatoriamente sul posto. Lo scopo di tale valutazione è 
quello di dimostrare che l’Azienda stia rispettando, dal punto di vista operativo, i 
requisiti dello Standard di riferimento e le procedure definite all’interno del 
proprio Sistema di Gestione.  

L’Azienda deve inoltre fornire ad AJA Registrars Europe il nominativo della 
persona, designata dall’Alta Direzione, alla quale è stata demandata l’autorità e 
la responsabilità per la gestione del Sistema. La persona designata sarà anche 
responsabile di mantenere i contatti con AJA Registrars Europe. In caso di 
avvicendamento dovrà essere data tempestiva e formale comunicazione all’Ente. 

Per le verifiche sul posto, sarà cura dell’Azienda, laddove necessario, predisporre 
adeguati dispositivi di protezione individuale per il Team di Verifica e fornire 
tutte le informazioni del caso in merito ai rischi connessi con la sicurezza 
personale. 

8. CERTIFICAZIONE E SORVEGLIANZA 

A seguito dell’Audit, il Team di valutazione formalizzerà una raccomandazione 
per il rilascio/mantenimento del certificato. Qualora il Team dovesse riscontrare 
delle Non conformità, il rilascio/mantenimento sarà subordinato alla accettazione 
(e/o verifica) del PAC (Piano di Azione Correttiva) da parte del Cliente, da 
inoltrare ad AJA Registrars Europe entro 30 giorni dalla data dell’audit. Il 
Comitato Tecnico, valutata la conformità delle evidenze raccolte in sede di Audit, 
confermerà o meno la proposta del Gruppo di Verifica. 

Ove applicabile, l’Auditor o il Comitato Tecnico potranno chiedere evidenza 
oggettiva della effettiva implementazione delle azioni correttive proposte, che 
dovrà essere inoltrata ad AJA Registrars Europe entro 15 giorni dalla data di 
richiesta. 

Il Comitato Tecnico emetterà allora il Certificato e la Scheda di Registrazione. Il 
Certificato e la Scheda di Registrazione rimarranno di proprietà di AJA Registrars 
Europe e non potranno essere copiati o riprodotti in alcun modo senza la 
preventiva approvazione di un responsabile AJA Registrars Europe. Sono 
tuttavia permesse fotocopie monocromatiche ed in formato ridotto del certificato 
allo scopo di rendere noto ai clienti l’avvenuta certificazione. La validità del 
certificato è triennale, salvo indicazioni contrarie, e la validità dello 
stesso decadrà automaticamente alla data di scadenza riportata sul 
Certificato stesso. 

Il mantenimento della certificazione è comunque subordinato all’esito positivo 
delle Verifiche di Sorveglianza previste contrattualmente ed al riesame completo 
del Sistema di Gestione con periodicità triennale. Tali Verifiche vengono eseguite 
secondo la periodicità (annuale) definita nel modello d’offerta a partire dalla 
data di effettuazione dell’audit iniziale. 

Le Verifiche periodiche devono essere eseguite in accordo al Piano di 
Sorveglianza predisposto dall’Auditor incaricato onde garantire che tutte le 
funzioni e gli elementi del Sistema di Gestione dell’Azienda cliente siano valutati 
sistematicamente. 

L’Azienda certificata consentirà libero accesso alle strutture, al personale ed alle 
registrazioni e sarà informata dei risultati delle visite di sorveglianza. AJA 
Registrars Europe inoltre si riserva il diritto di eseguire Visite Ispettive senza 
preavviso. L’Azienda certificata verrà puntualmente informata sui risultati emersi 
durante ogni Verifica. 

Le Verifiche di Sorveglianza devono essere effettuate entro 12 mesi 
dalla verifica iniziale o dall’ultima sorveglianza.  

Le Visite di Sorveglianza saranno preannunciate con un congruo 
preavviso al Cliente; qualora l’organizzazione chiedesse lo 
spostamento di una visita oltre i termini previsti in sede di notifica 
della stessa, AJA Registrars Europe si riserva la facoltà di addebitare 
all’organizzazione un importo per gli oneri derivanti pari al 30 % 
dell’importo della tariffa di sorveglianza. 

L’Azienda terrà un registro riportante tutti i reclami dei clienti riguardo alle 
attività denunciate nello scopo riportato sul certificato e lo renderà disponibile 
per AJA Registrars Europe qualora ne facesse richiesta (cfr punto 19). 

9. RINNOVO DEL CERTIFICATO 

Le Aziende certificate sono soggette ad una Verifica di Rinnovo alla fine di ogni 
ciclo triennale di validità del certificato. Tre mesi prima della scadenza verrà 
inoltrata una nuova offerta relativa al nuovo triennio. 

Al fine di mantenere la continuità della certificazione, le parti si impegnano 
affinché l’iter di rinnovo si concluda entro la scadenza del Certificato. Allo 
scadere del periodo di validità della Certificazione, le Aziende che non 
avranno concluso l’iter di Rinnovo, non avranno più alcun diritto a 
dichiararsi certificate da AJA Registrars Europe e dovranno cessare 
qualsiasi utilizzo del Marchio di Certificazione. Il Certificato e la 
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Scheda di Registrazione dovranno essere restituiti a AJA Registrars 
Europe. 

La Verifica Ispettiva di Rinnovo è eseguita tramite un Audit da effettuarsi sul 
posto – per valutare se l’Azienda continui a rispettare, dal punto di vista 
operativo, i requisiti dello Standard di riferimento e le procedure definite 
all’interno del proprio Sistema di Gestione. 

In caso di mancata effettuazione della Visita di Rinnovo, AJA Registrars Europe 
dovrà in ogni caso effettuare una ulteriore Visita di Sorveglianza che garantisca 
la conformità del Sistema di Gestione dell’Organizzazione certificata, a partire 
dalla Visita di Sorveglianza precedente sino alla scadenza contrattualmente 
prevista. Le condizioni economiche applicabili saranno le stesse praticate in sede 
di ultima sorveglianza. 

10. ESTENSIONE/RIDUZIONE DELLO SCOPO CERTIFICATO 

Nel caso in cui l’Azienda notificasse all’Ente una modifica nello scopo riportato 
sul Certificato, verrà emesso un nuovo Certificato riportante la variazione dello 
stesso. Il Certificato originale dovrà essere restituito ad AJA Registrars Europe. 

11. MODIFICHE 

L’Azienda dovrà informare AJA Registrars Europe, tramite tempestiva 
comunicazione scritta, di qualsiasi cambiamento relativamente a: 

 ragione sociale, oggetto sociale; 

 forma societaria, compagine societaria; 

 indirizzo e siti di riferimento; 

 scopo delle attività coperte dal sistema di gestione certificato; 

 cambiamenti significativi al sistema di gestione ed ai processi. 

AJA Registrars Europe stabilirà se i cambiamenti notificati richiedano un’attività 
supplementare di Audit. La mancata notifica ad AJA Registrars Europe avrà 
come conseguenza la sospensione del Certificato. 

12. PUBBLICITA’ 

Un’Azienda certificata ha il diritto di rendere noto che il Sistema implementato è 
stato valutato e ritenuto conforme da AJA Registrars Europe, e può applicare i 
relativi marchi sulla propria cancelleria, materiale promozionale, ecc. nel rispetto 
delle linee guida che saranno fornite a tempo debito. I Loghi non devono 
comunque essere riprodotti su prodotti, confezioni, referti di analisi di 
laboratorio o test di prova. 

In ogni caso l’Azienda dovrà assicurare che non sia fatta confusione tra prodotti, 
attività, processi certificati e non certificati.  

Il Certificato di conformità ad un sistema di gestione non deve essere 
interpretato come una dichiarazione di Conformità di Prodotto a qualsivoglia 
Norma applicabile. L’Azienda dovrà garantire che questo non appaia in alcuna 
pubblicità. 

13. ABUSO DEI CERTIFICATI 

AJA Registrars Europe prenderà tutte le ragionevoli precauzioni allo scopo di 
controllare l’uso dei Certificati emessi. 

I riferimenti non corretti allo scopo indicato nel Certificato o l’uso scorretto dei 
Marchi, potrebbero provocare la sospensione o la cancellazione del Certificato. 
Inoltre AJA Registrars Europe, in tali casi, si riserva la facoltà di adire le vie 
legali. 

14. SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO 

Il Certificato potrebbe essere sospeso per un limitato periodo di tempo nei 
seguenti casi: 

 non sia stato dato seguito ad una azione correttiva richiesta 
oppure tale azione correttiva non sia stata chiusa nel periodo di tempo 
prestabilito; 
 mancata disponibilità alle Verifiche di Sorveglianza entro i tempi 
previsti dal § 8; 
 mancato pagamento dei compensi per le Verifiche; 
 richiesta esplicita da parte del Cliente; 
 inidonea giustificazione per uso improprio del Certificato da parte 
dell’Azienda. 

La sospensione non potrà, in alcun caso, eccedere i 6 mesi, pena il 
ritiro del certificato. 

L’Azienda dovrà cessare immediatamente l’uso del Certificato sotto sospensione 
e qualsiasi tipo di pubblicizzazione dello stesso. AJA Registrars Europe 
notificherà per iscritto la sospensione ufficiale del Certificato, la quale indicherà 
le condizioni necessarie per cessare tale sospensione. Al termine del periodo di 
sospensione sarà condotta un’indagine, al fine di verificare che le condizioni 
della sospensione siano state rimosse. Se tali richieste sono state soddisfatte il 
Certificato sarà ripristinato, in caso contrario sarà ritirato. Tutti i costi sostenuti 
per la sospensione e per il conseguente ripristino saranno a carico dell’Azienda 
certificata. 

15. RITIRO DEL CERTIFICATO 

Il Certificato potrebbe essere cancellato nel seguente caso: 

 l’Azienda non risolve le problematiche che hanno generato la 
sospensione; 

Il ritiro verrà notificato per iscritto all’Azienda, la quale ha il diritto di appellarsi 
contro la decisione presa. 

AJA Registrars Europe non rimborserà alcun pagamento per Audit 
precedentemente effettuati ed è tenuta alla pubblicazione della cancellazione del 
Certificato. 

La riattivazione di un Certificato ritirato richiede l’effettuazione di un completo 
re-Audit, i cui costi vanno pagati in anticipo. 

Il ritiro del Certificato comporta il ritiro immediato di tutto il materiale su cui 
sono stati riprodotti i Loghi di certificazione. In tale circostanza l’utilizzo 
improprio dei Loghi sarà perseguibile ai sensi della vigente normativa sulla 
proprietà intellettuale. 

16. CANCELLAZIONE DEL CERTIFICATO 

Il Certificato potrebbe essere cancellato nei seguenti casi: 

 l’Azienda non desidera rinnovare il certificato, 
 l’Azienda cessa la propria attività. 

AJA Registrars Europe non rimborserà alcun pagamento per Audit 
precedentemente effettuati e si riserva la facoltà di provvedere alla 
pubblicazione della cancellazione del Certificato. 

La cancellazione del Certificato comporta il ritiro immediato di tutto il materiale 
su cui sono stati riprodotti i Loghi di certificazione. In tale circostanza l’utilizzo 
improprio dei Loghi sarà perseguibile ai sensi della vigente normativa sulla 
proprietà intellettuale. 

17. COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il costo della Certificazione si basa sulla durata e sulla complessità delle attività 
di verifica, calcolate in base alle attività, ai processi e alle dimensioni 
dell’Azienda. 

Tutti i costi sono basati su un listino prezzi applicabile alla data della proposta, 
AJA Registrars Europe si riserva il diritto di variare le tariffe durante il periodo di 
certificazione. Tali variazioni saranno comunicate all’Azienda cliente per iscritto. 
La fatturazione avverrà almeno 15 giorni prima di ogni Verifica e il relativo 
pagamento dovrà essere effettuato almeno sette giorni prima della verifica 
stessa.  

Nel caso in cui saranno necessarie ulteriori verifiche (p.es. a seguito di non 
conformità maggiori, verifiche non programmate, ..), sarà applicata la seguente 
tariffa: € 250,00 + IVA per verifiche documentali, € 850,00 + IVA per Verifiche 
c/o il Cliente (a giornata) + le eventuali spese di trasferta sostenute (0,5 €/km). 

In caso di rescissione anticipata del contratto da parte del Cliente, l’azienda 
dovrà comunque versare il 50% dell’importo contrattuale residuo. 

18. RICORSI 

Nel caso di ritiro del Certificato o del diniego della proposta di certificazione, il 
Cliente ha il diritto ad appellarsi a questa decisione. Se l’Azienda non accettasse 
i rilievi del Team di Audit, dovrà fare riferimento alle “Procedure di appello del 
Cliente” fornite durante il meeting di apertura che delineano in maniera 
dettagliata i parametri dell’appello formale. 

L’Azienda dovrà notificare l’intenzione di inoltrare appello formale entro 7 giorni 
dal ricevimento della notizia di ritiro o in caso di diniego della proposta di 
certificazione. L’appello formale, documentato e circostanziato, insieme ad ogni 
altra documentazione di supporto dovrà essere inoltrato a AJA Registrars Europe 
entro 14 giorni dal ricevimento della notizia di ritiro o in caso di diniego della 
proposta di certificazione. 

Gli appelli saranno riesaminati dal Direttore Divisione Prodotti e Progetti e dagli 
Auditor di AJA Registrars Europe responsabili della proposta di ritiro del 
Certificato o della decisione di non raccomandare l’Azienda per la certificazione - 
i quali dovranno fornire adeguata evidenza a supporto di tale raccomandazione. 
Qualora l’appello fosse respinto dal Direttore Divisione Prodotti e Progetti, 
questo sarà inoltrato al CEO di AJA Registrars Europe per una sua valutazione 
che avrà carattere definitivo ed inappellabile.  

L’appello non darà origine ad alcun atto discriminatorio nei confronti del 
soggetto appellante. 

19. RECLAMI 

Alle Aziende certificate verrà richiesto di predisporre e di mantenere, un registro 
dei reclami dove saranno aggiornate tutte le segnalazioni dei clienti, dei fruitori 
dei loro prodotti/servizi, e di chiunque ne abbia interesse; dovrà inoltre essere 
annotato il relativo trattamento. AJA Registrars Europe riesaminerà queste 
registrazioni durante le Visite di Sorveglianza. 
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Se l’Azienda avesse qualsiasi motivo di reclamo circa il comportamento del 
personale AJA Registrars Europe, il reclamo deve essere inoltrato per iscritto al 
Direttore Divisione Prodotti e Progetti di AJA Registrars Europe, il cui indirizzo 
può essere richiesto all’ufficio locale. 

L’Azienda che inoltra il reclamo riceverà immediatamente una conferma 
dell’avvenuto ricevimento dello stesso. Il reclamo verrà analizzato e verranno 
prese le misure necessarie entro un massimo di trenta giorni dal ricevimento. 

Nel caso in cui AJA Registrars Europe dovesse ricevere dei reclami secondo i 
quali l’Azienda certificata non sta operando in conformità ai requisiti posti da 
AJA Registrars Europe, potrebbe risolversi nel ritiro del Certificato o nella 
effettuazione di un re-Audit completo, i cui costi verranno addebitati al Cliente. 
 

20. REGISTRO DELLE AZIENDE CERTIFICATE 

Il Registro di tutte le Aziende certificate da AJA Registrars Europe è conservato 
presso la sede. Inoltre ogni ufficio locale mantiene e pubblicizza, con i mezzi 
ritenuti opportuni, un elenco delle certificazioni valide che, riportano il nome, lo 
Standard di riferimento, il campo di applicazione e la localizzazione geografica 
(per esempio la città e il Paese) per ogni cliente certificato.  
  

 

AJA Registrars Europe si riserva il diritto di modificare il presente 
Regolamento in ogni momento. Solo le Aziende che hanno intrapreso 
l’iter di certificazione con AJA Registrars Europe verranno informate 
su eventuali modifiche. 

 

Timbro  e firma per accettazione 

 

 

 


