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CERTIFICATI EMESSI NELLO SCHEMA QMS (SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA’) 
SETTORE EA 28 

Il presente Regolamento è da intendersi quale specifico Addendum integrativo in 
relazione alla Certificazione QMS (Sistemi di Gestione per la Qualità) Settore EA 28, 
costituendo supplemento e completamento al Regolamento “Divisione Sistemi di 
Gestione” di cui è parte integrante ed inscindibile.    

In virtù del fatto che AJA Europe Ltd opera, nello schema QMS nel settore EA 28, in 
conformità sia alle norme internazionali che ai regolamenti ACCREDIA applicabili 
(Regolamento Generale RG 16 e Regolamento Tecnico RT05), l’Azienda prende atto 
di ciò ed accetta eventuali restrizioni e/o rilievi che dovessero essere conseguenti 
all’applicazione del dettato tecnico e/o decisionale di riferimento. 

Per l’emissione ed il mantenimento delle Certificazioni emesse nel settore EA 28 
(Costruzioni ed Impianti), la visita in Azienda prevede sempre la verifica in cantiere in 
accordo con quanto definito nel Regolamento ACCREDIA RT05 (disponibile sul sito 
www.accredia.it – documenti Accredia – rapporti tecnici). A titolo non esaustivo si 
ricorda che: 

1. VALUTAZIONE INIZIALE – AUDIT DI CERTIFICAZIONE 

 È necessario verificare tutti i punti della norma.  

 Non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere. 
L’attività di audit deve essere effettuata obbligatoriamente in sede e in cantiere.  

 Deve essere valutato almeno un cantiere operativo e significativo. 

 Uno o più processi realizzativi possono essere verificati mediante l’utilizzo di 
evidenze documentali (a condizione che la realizzazione non sia conclusa da oltre 3 
anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili a specifiche attività). 

 La verifica in cantiere di un’attività complessa (es. costruzione), consente di 
inserire nello scopo del certificato attività affini e coerenti (es. ristrutturazione, 
manutenzione) solo a seguito di valutazione di evidenze documentali 

 Lo scopo di certificazione farà riferimento esclusivamente ai processi 
realizzativi su cui l’Organizzazione ha dato evidenza di operare al momento dell’audit, 
attraverso valutazione di cantieri e/o evidenze documentali 

 I tempi di audit per il triennio di certificazione, saranno calcolati sulla base di 
quanto previsto nel documento IAF MD 5, considerando l’organico complessivo dei 
lavoratori dell’azienda (sede + cantieri). Tali tempi saranno incrementati in funzione del 
numero dei cantieri, della loro ubicazione, della loro complessità e delle evidenze 
documentali da verificare al momento della certificazione 

 La scelta dei cantieri e delle evidenze documentali da sottoporre a verifica 
ispettiva iniziale e relativi aspetti logistici saranno definiti in occasione del riesame della 
domanda e dell’emissione dell’offerta sulla base delle informazioni rilevate dal 
questionario RT05 (elenco delle commesse ricadenti nel campo di applicazione, gestite 
e/o in gestione nell’ultimo triennio). L’organizzazione richiedente è tenuta alla 
comunicazione di tutte le informazioni richieste nel questionario RT05, quali il fatturato 
medio dell’ultimo triennio (sia totale, che eventualmente relativo alla parte di attività 
coinvolte dalla richiesta di certificazione), elenco delle commesse relativo all’ultimo 
triennio (è necessario comunicare sia i cantieri aperti, che le commesse chiuse), 
indirizzo dei cantieri, attività in sub appalto, anno di chiusura delle commesse, stato 
avanzamento dei cantieri aperti. In caso di informazioni incomplete, è possibile che 
non si possa procedere con l’emissione del preventivo. L’Azienda resta responsabile 
delle informazioni rese in sede di compilazione del questionario, salva in ogni caso la 
applicazione della revisione delle tariffe applicate in caso di discordanza tra le 
informazioni rese dalla Azienda e quanto appurato in fase di Audit da AJA (Cfr. § 19 
del Regolamento “Sistemi di Gestione”) 

2. Riconoscimento delle certificazioni rilasciate da altri Organismi di 
Certificazione 

AJA riconosce le certificazioni rilasciate da altri Organismi di Certificazione (OdC) 
accreditati da Organismi di Accreditamento riconosciuti e facenti parte degli accordi 
MLA, a meno che ciò non comprometta l’integrità dello schema di certificazione 
adottato da AJA. 

Qualora AJA riceva richiesta di preventivo da Organizzazione già certificata da altro 
OdC accreditato da Organismi di Accreditamento riconosciuti e facenti parte degli 
accordi MLA, verranno rispettate le regole definite nel documento IAF-MD2 (Transfer 
of Accredited Certification of Management Systems – disponibile sul sito IAF) e dalle 
Disposizioni ACCREDIA in materia di trasferimento di certificati emessi da OdC 
sospeso o revocato – disponibile sul sito ACCREDIA. 

Nel caso in cui l’Organizzazione risulti certificata da un OdC non accreditato per lo 
schema ed il settore EA da ente firmatario degli accordi MLA, o accreditato per lo 
schema ed il settore EA da ente non firmatario degli accordi MLA, sarà emesso un 
preventivo per nuova certificazione.  

Nel caso in cui invece l’Organizzazione sia certificata da un OdC accreditato per lo 
schema ed il settore EA da ente firmatario degli accordi MLA, potrà essere emesso un 
preventivo per il trasferimento della certificazione. 

L’organizzazione richiedente, per poter procedere con il transfer, deve essere in grado 
di fornire almeno, il certificato della camera di commercio, un organigramma, il 
certificato in corso di validità e tutta la documentazione di audit del triennio in corso 
(report e rilievi emessi), quest’ultima potrà essere raccolta anche attraverso richiesta 
all’OdC emittente. Potranno essere richiesti documenti ulteriori. 

Per procedere con il trasferimento della certificazione sarà comunque necessaria una 
valutazione della certificazione in corso di validità. Tale valutazione potrà consistere in 
una analisi documentale, oppure richiedere, anche, una visita presso le sede 
dell’azienda richiedente (la visita non è un audit). 

Gli aspetti che verranno valutati saranno i seguenti: 

 Analisi della documentazione di verifica rilasciata dall’OdC emittente nel 

triennio di certificazione in corso, fino alla più recente verifica di rinnovo o nuova 

certificazione, inclusi i rilievi emersi e lo stato delle azioni correttive definite 

dall’Organizzazione; 

 Congruenza tra settore di attività dell’organizzazione e settore EA di 

certificazione; 

 Congruenza tra attività coperte dal Sistema di Gestione e certificazione emessa; 

 Dichiarazione di non applicabilità di eventuali requisiti; 

 Motivazioni per il cambiamento di OdC; 

 Stato della certificazione rilasciata all’Organizzazione: Certificazione in corso di 

validità; 

 Eventuali reclami ricevuti dall’Organizzazione e relative azioni intraprese; 

 Eventuali implicazioni dell’Organizzazione con Organismi di Regolazione 

relativamente al rispetto di prescrizioni legislative e/o regolamentari; 

 Accreditamento dell’OdC in corso di validità per lo specifico schema e settore; 

 Stato di accreditamento dell’OdC emittente 

 Analisi di eventuali sospensioni/revoche comminate all’OdC da parte dell’Ente 

di accreditamento. 

Qualora: 

 Non si possieda tutta la documentazione di verifica del ciclo in corso  

 Risultino delle Non Conformità gravi ancora aperte. 

 Non sia possibile un qualsiasi contatto con l’OdC cedente, oppure 

 Non si possieda una qualsiasi conferma sulla validità del certificato da parte 

dell’OdC cedente 

Sarà necessaria una visita presso l’organizzazione richiedente. 

Nel caso di certificazioni rilasciate da OdC il cui certificato di accreditamento, nello 
schema e settore specifico, risulti sospeso, o revocato, in applicazione a quanto già 
riportato nel documento IAF MD 2, per poter procedere al trasferimento richiesto sarà 
necessario effettuare sempre una visita presso l’organizzazione certificata, della durata 
di almeno 1 giornata. La visita in questione non può coincidere con una verifica di 
sorveglianza o rinnovo. In questi casi il trasferimento deve avvenire entro 6 mesi dal 
provvedimento di sospensione/revoca. Oltre tale termine occorre procedere con una 
nuova certificazione. 

A valle dell’esito positivo delle verifiche di cui sopra, il Comitato Tecnico potrà 
esprimersi favorevolmente in merito al transfer della certificazione e potrà essere 
ripristinata la periodicità già in essere relativamente alle successive verifiche di 
sorveglianza e/o rinnovo. La prosecuzione dell’iter di certificazione procede quindi 
attraverso le stesse modalità definite nel regolamento generale e in questo specifico 
per il settore QMS EA 28. 

In caso contrario si potrà procedere solamente con una nuova certificazione. 

 

http://www.accredia.it/
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3. SORVEGLIANZE PERIODICHE 

 La sorveglianza annuale dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito, in 
modo tale che, nell’arco di tempo di validità della certificazione (quindi durante le 2 
verifiche di sorveglianza e l’audit di rinnovo), tutti i processi realizzativi, 
indipendentemente dalle tipologie di opere, rientranti nello scopo di certificazione 
siano sottoposti a verifica 

 Uno o più processi realizzativi possono essere verificati mediante l’utilizzo di 
evidenze documentali (a condizione che la realizzazione non sia conclusa da oltre 3 
anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili a specifiche attività). 

 La scelta dei cantieri e delle evidenze documentali da sottoporre a verifica e 
relativi aspetti logistici saranno definiti prima dell’audit sulla base delle informazioni 
rilevate dal questionario RT05 (elenco delle commesse ricadenti nel campo di 
applicazione, gestite e/o in gestione nell’ultimo triennio). L’organizzazione richiedente 
è tenuta alla comunicazione di tutte le informazioni richieste nel questionario RT05, 
quali il fatturato medio dell’ultimo triennio (sia totale, che eventualmente relativo alla 
parte di attività coinvolte dalla richiesta di certificazione), elenco delle commesse 
relativo all’ultimo triennio (è necessario comunicare sia i cantieri aperti, che le 
commesse chiuse), indirizzo dei cantieri, attività in sub appalto, anno di chiusura delle 
commesse, stato avanzamento dei cantieri aperti. In caso di informazioni incomplete, 
è possibile che non si possa procedere con la pianificazione della verifica. L’Azienda 
resta responsabile delle informazioni rese in sede di compilazione del questionario, 
salva in ogni caso la applicazione della revisione delle tariffe applicate in caso di 
discordanza tra le informazioni rese dalla Azienda e quanto appurato in fase di Audit 
da AJA (Cfr. § 19 del Regolamento “Sistemi di Gestione”) 

 Data la particolarità del settore e per tener conto di eventuali periodi 
d’inattività delle imprese coinvolte, le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza possono 
essere ampliate fino a + tre mesi, limitatamente alle sole attività di cantiere, rispetto 
all’anno solare previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1. Non si potrà 
comunque andare oltre i 23 mesi previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1. 

 In caso di accertata assenza di cantieri attivi in Italia e all’estero e 
limitatamente ad una sola possibilità nell’arco del triennio di validità del certificato, 
l’Organismo potrà effettuare comunque l’audit di sorveglianza nei tempi sopra indicati, 
verificando i processi realizzativi mediante l’utilizzo di evidenze significative 
documentali che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del SGQ. In tali casi, 
l’organizzazione dovrà fare esplicita richiesta e dichiarazione scritta. 

 In caso di impossibilità nel condurre l’audit nei termini previsti per motivi 
diversi dall’assenza di cantieri attivi, AJA provvederà alla sospensione della validità 
della certificazione ed eventualmente al ritiro (Cfr. § 16-17 del Regolamento “Sistemi 
di Gestione”). 

4. RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE 

 La verifica di rinnovo dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito per un 
processo realizzativo di cui allo scopo di certificazione 

 La scelta dei cantieri e delle evidenze documentali da sottoporre a verifica 
ispettiva iniziale e relativi aspetti logistici saranno definiti in occasione del riesame della 
domanda e dell’emissione dell’offerta sulla base delle informazioni rilevate dal 
questionario RT05 (elenco delle commesse ricadenti nel campo di applicazione, gestite 
e/o in gestione nell’ultimo triennio). L’organizzazione richiedente è tenuta alla 
comunicazione di tutte le informazioni richieste nel questionario RT05, quali il fatturato 
medio dell’ultimo triennio (sia totale, che eventualmente relativo alla parte di attività 
coinvolte dalla richiesta di certificazione), elenco delle commesse relativo all’ultimo 
triennio (è necessario comunicare sia i cantieri aperti, che le commesse chiuse), 
indirizzo dei cantieri, attività in sub appalto, anno di chiusura delle commesse, stato 
avanzamento dei cantieri aperti. In caso di informazioni incomplete, è possibile che 
non si possa procedere con l’emissione del preventivo. L’Azienda resta responsabile 
delle informazioni rese in sede di compilazione del questionario, salva in ogni caso la 
applicazione della revisione delle tariffe applicate in caso di discordanza tra le 
informazioni rese dalla Azienda e quanto appurato in fase di Audit da AJA (Cfr. § 19 
del Regolamento “Sistemi di Gestione”) 

 L’attività di audit deve essere effettuata in sede e in cantiere 

 I tempi di audit ed il campionamento delle commesse, per il nuovo triennio 
di certificazione, seguiranno le stesse regole definite per la certificazione iniziale 

 Il riesame completo del sistema di gestione per la qualità ai fini della 
conferma per il triennio successivo, deve essere completato con sufficiente anticipo 
rispetto alla data di scadenza del certificato 

 Nel caso di rinnovo (delibera) avvenuto a seguito della scadenza della 
certificazione, il nuovo certificato riporterà la data originale di prima emissione, ma 
mostrerà la precedente data di scadenza e la data attuale di delibera (durante il 
periodo intercorrente tra le due date il certificato non sarà valido). Inoltre, sulla banca 
dati delle imprese certificate di ACCREDIA, risulterà, come data di prima emissione, 
l’ultima data di delibera di rinnovo della certificazione. 

 In caso di accertata assenza di cantieri attivi in Italia e all’estero in occasione 
del periodo previsto per l’audit di rinnovo, dovrà essere effettuata comunque la verifica 
nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato) sia pur limitandosi, solo per ciò che 
attiene alle attività di cantiere, alla valutazione delle registrazioni presso la sede 
operativa dell’Organizzazione. In tali casi, l’organizzazione dovrà fare esplicita richiesta 
e dichiarazione scritta  

 Ad esito positivo dell’intero processo di rinnovo, nei termini sopra descritti 
(audit, proposta e delibera da parte del comitato), si procederà comunque al rinnovo 
della validità della certificazione, subordinandola, tuttavia, all’effettuazione di un audit 
presso un cantiere operativo significativo entro e non oltre 6 mesi dal rinnovo della 
certificazione. 

 Alla scadenza dei 6 mesi concessi per effettuare il follow-up, prima di 
procedere con la revoca del certificato, si potrà procedere con la sospensione del 
certificato per un periodo non superiore ad 1 mese. 

 Sarà inoltre cura dell’Azienda rendere disponibili presso il cantiere idonei DPI 
per il Team di Valutazione, e fornire tutte le informazioni del caso in merito ai rischi 
connessi con la sicurezza personale 

 Per confermare lo scopo di certificazione in rinnovo, indipendentemente dalla 
tipologia di opera alla quale sono associati, tutti i processi realizzativi, per ciascuna 
macrotipologia e sotto-macrotipologia, relativi ad un’attività complessa e affine e 
coerente, rientranti nello scopo di certificazione, dovranno essere verificati una 
seconda volta nell’arco di tempo di validità della certificazione (quindi durante le 2 
verifiche di sorveglianza e l’audit di rinnovo) 

5. ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE 

 L’azienda può chiedere in qualsiasi momento l’estensione del campo di 
applicazione: congiuntamente ad una sorveglianza, al rinnovo, con un audit extra. 

 L’estensione di un processo realizzativo può essere concessa solo a seguito 
di verifica in un cantiere operativo e significativo. 

 Un’evidenza documentale non può essere utilizzata nei casi di richiesta di 
estensione del campo di applicazione della certificazione. 

 Per i processi realizzativi estesi in visita di estensione ad hoc o in visita 
congiunta alla sorveglianza, la regola della conferma nello scopo in rinnovo a seguito 
della valutazione di almeno 2 volte nel ciclo di certificazione, diventa applicabile a 
partire dal ciclo di certificazione successivo 

6. REVOCA DEL CERTIFICATO 

La revoca di un certificato comporta la cancellazione dello stesso dai registri di AJA 
Europe Ltd, da quelli degli organismi di accreditamento coinvolti e la comunicazione 
della perdita di validità ad ACCREDIA, entro 5 giorni dalla revoca stessa.  

Un Certificato revocato prima della scadenza del triennio per rinuncia, o ritiro, non può 
essere più riattivato. 

Se l’Azienda volesse ottenere nuovamente la certificazione, si dovrà procedere con 
una nuova certificazione. 

Una certificazione scaduta può essere riattivata entro 6 mesi dalla precedente 
scadenza. In tal caso il certificato manterrà lo stesso numero precedente, la stessa data 
di prima emissione (mantenimento della storicità), la nuova scadenza sarà legata alla 
precedente. Non verrà mantenuta continuità della validità rispetto al triennio 
precedente: il nuovo certificato mostrerà la precedente data di scadenza e la data 
attuale di delibera (durante il periodo intercorrente tra le due date il certificato non 
sarà valido). Inoltre, sulla banca dati delle imprese certificate di ACCREDIA, risulterà, 
come data di prima emissione, l’ultima data di delibera di rinnovo della certificazione. 

7. REGISTRO DELLE AZIENDE CERTIFICATE 

Il Registro di tutte le Aziende certificate da AJA è conservato presso la sede locale e 
quella accreditata.  

Inoltre AJA mantiene e pubblicizza sul proprio sito web, l’elenco delle certificazioni 
valide emesse sotto accreditamento UKAS e riconoscimento ACCREDIA (schema QMS 
EA28) che riportano, quali dati minimi, il nome dell’azienda, la localizzazione 
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geografica (per esempio la città e il Paese), lo standard di riferimento, il campo di 
applicazione, o il settore EA relativo, il numero di certificato ed il relativo status.  

Accredia dispone inoltre di un sito pubblico (www.accredia.it) nel quale i Certificati 
sono visibili e aggiornati periodicamente. 

Informazioni puntuali sullo stato di validità dei singoli Certificati emessi, potranno 
essere comunicate a terzi previa specifica richiesta. 

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

Tale documento è considerato parte integrante della documentazione contrattuale. Il 
contratto si intende perfezionato con la firma dell’offerta e del presente documento. 

Con la firma del presente documento si intendo accettate tutte le clausole riportate nello 
stesso (§ 1 ÷ § 7). 

                   
Previa attenta lettura di ogni clausola del presente regolamento e rilettura delle seguenti 
clausole del presente regolamento: 1, 2. 3, 4, 5, 6 ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 
e 1342 c.c., si dichiara di approvare specificatamente ed espressamente le seguenti 
clausole del presente regolamento: 1, 2. 3, 4, 5, 6 

                  

Data, Timbro e firma per accettazione del Legale Rappresentante dell’Azienda 

 

 

 

Data, Timbro e firma per accettazione del Legale Rappresentante dell’Azienda 
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