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REGOLAMENTO PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI ORGANISMI DI 
VALUTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI CUI 

AI REGOLAMENTI CE N° 303/2008 E 304/2008 

1. Oggetto del regolamento 
Il presente regolamento descrive le modalità di valutazione nonché i requisiti minimi per la qualifica 

degli Organismi di Valutazione di seguito OdV, che operano in ambito delle attività di esame, 

preparazione e gestione ai fini della certificazione del personale addetto a:  

a) Svolgere una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, 
condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra 
di cui Regolamento (CE) n. 303/2008:  

1) controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad 
effetto serra e di applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra 
dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;  

2) recupero;  
3) installazione;  
4) manutenzione o riparazione.  

b) Svolgere una o più delle seguenti attività relative agli impianti fissi di protezione antincendio 
di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008:  

1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad 
effetto serra;  

2) recupero di gas fluorurati a effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;  
3) installazione;  

4) manutenzione o riparazione. 
L’accessibilità alla qualifica quale Organismo di Valutazione da parte di MIT, è aperta a ogni 

Organizzazione che ne faccia richiesta, (Enti notificati, gli Enti ufficiali di controllo, gli Organismi di 

rappresentanza di categorie industriali ed altri Enti o Società) purché soddisfi i requisiti del presente 

Regolamento e che siano finanziariamente stabili, giuridicamente definiti. 

2. Requisiti dell'Organismo di Valutazione (OdV) 

2.1. Requisiti organizzativi 
L’OdV deve essere in grado di ospitare gruppi organizzati e classi di esame, offrendo degli spazi 

adeguatamente attrezzati per la ricettività giornaliera e/o per attività residenziale.  

La struttura deve mettere a disposizione una serie di attrezzature d’ufficio e didattiche funzionali a svolgere 

il tipo di servizio dichiarato (strumenti, impianti frigoriferi, laboratori didattici e quant’altro contribuisca alla 

buona riuscita degli esami o della formazione (*) oltre agli assistenti eventualmente necessari all'esecuzione 

delle prove di esame. 

Tutti gli spazi dei servizi di certificazione destinati ai partecipanti, devono rispettare la normativa in tema di 

igiene e sicurezza riportati nella normativa nazionale e regionale in vigore con riferimento, sia alla struttura 

sia ai costituenti della struttura stessa. Gli assistenti non devono influenzare lo svolgimento dell'esame del 

candidato e il loro intervento deve essere supervisionato dall'OdV. 

Per lo svolgimento dell’attività teorica e pratica, l’OdV deve possedere una serie di strumenti elencati nel 

paragrafo 2.3 del presente regolamento. 

L’OdV richiedente deve avere già identificato nella propria organizzazione, ed operanti secondo 

dettagliate procedure, delle idonee unità che abbiano specifici compiti relativi agli "Impianti di 
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refrigerazione e impianti fissi di protezione antincendio”, requisiti di sicurezza ed ambientali con la 

responsabilità dei controlli sulle perdite di gas fluorurati ad effetto serra derivanti dal protocollo di Kyoto 

in vigore dal 4 luglio 2007. Il richiedente deve essere in grado di eseguire nel proprio interno ed avere già 

effettuato, esami per la qualificazione di personale addetto ai controlli sulle perdite di gas fluorurati 

L’OdV richiedente deve disporre di:  

- normative, specifiche procedure, codici e regolamenti necessari alla effettuazione delle prove di 

esame, alla valutazione dei risultati, alla gestione delle registrazioni ed alla taratura delle 

apparecchiature tenute costantemente aggiornate ed approvate dall’OdC. 

- organigramma nominativo e descrizione delle responsabilità e mansioni di ogni addetto che svolga 

attività tecniche e/o gestionali rilevanti ai fini della qualificazione del personale, con l'indicazione 

del Responsabile Tecnico dell’OdV e del/dei esaminatore/i responsabile/i degli esami per i singoli 

livelli di prova; 

- manuale che descriva i provvedimenti messi in atto per assicurare il rispetto delle prescrizioni della 

normativa di riferimento e dei regolamenti dell’OdC; il manuale deve inoltre contenere, o 

richiamare, le procedure di dettaglio per la conduzione degli esami, per la valutazione degli stessi 

e per la raccolta e conservazione della documentazione di sua pertinenza. 

* N.B. Qualora tale struttura svolga anche attività di formazione nel settore, deve dare evidenza documentale 

che i membri della Commissione di Esame non sono stati coinvolti in nessun caso e in nessuna attività di 

formazione nei confronti dei candidati e che i campioni d’esame non sono stati utilizzati a scopo di 

addestramento/ formazione. 

2.2. Personale 
Il Responsabile Tecnico deve gestire l'organizzazione al fine di poter effettuare gli esami di qualificazione del 

personale richiedente. 

Il suddetto Responsabile deve essere regolarmente assunto oppure avere un contratto di consulenza 

coordinata e continuativa e comunque, in entrambi i casi, non deve essere Responsabile Tecnico di altri OdV. 

Le attività di esame sono gestite dal Responsabili di Schema. 

A seguito di qualifica l'OdV gestisce le seguenti attività con la supervisione del Responsabile di Schema: 

a) gestione degli esami; 
b) preparazione, gestione e riservatezza dei questionari approvati dall’OdC; 
c) valutazione dei risultati; 
d) scelta degli esaminatori certificati e/o dei suoi assistenti, che restano dunque 

corresponsabili per i punti b e c di competenza; 
e) scelta delle apparecchiature da utilizzare; 
f) aggiornamento del personale; 
g) conservazione e riservatezza dei questionari d’esame. 

Tutto il personale deve sottoscrivere il suo impegno alla più scrupolosa riservatezza per quanto viene a 

conoscenza durante lo svolgimento degli esami. 

Inoltre prima della sessione di esame, visto l'elenco dei candidati, deve dichiarare di non essere stato 

coinvolto nell'attività di formazione degli stessi. 
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2.3. Attrezzature 
L'OdV deve possedere strumentazione adeguata al fine di garantire la normale esecuzione delle prove 

pratiche. La numerosità e la tipologia è di seguito indicata in base alla numerosità del gruppo in esame: 

A. partecipanti ≤  10  
▪ n° 1 o più strumenti cerca fughe di cui almeno uno elettronico con la risoluzione di 5 g/anno 
▪ n° 1 - impianti frigoriferi per il condizionamento dell’aria a uso didattico 600 o 900 watt cm2 
▪ n° 2 - impianti per il vuoto e la carica del fluido frigorifero 
▪ n° 2 - gruppi per il recupero del gas refrigerante 
▪ n° 2 - coppia manometrica e tubazioni per raccordo 
▪ n° 2 - termometri elettronici ad immersione e a contatto 
▪ n° 2 - tester elettronico e pinza amperometrica 

B. 11  < partecipanti ≤ 15  
▪ n° 2 o più strumenti cerca fughe di cui uno elettroniche con la risoluzione di 5 g/anno 
▪ n° 1 - impianti frigoriferi uso didattico 600 o 900 watt cm2 
▪ n° 2 - impianti per il vuoto e la carica del fluido frigorifero 
▪ n° 2 - gruppi per il recupero del gas refrigerante 
▪ n° 3 - coppia manometrica e tubazioni per raccordo 
▪ n° 3 - termometri elettronici ad immersione e a contatto 
▪ n° 3 - tester elettronico e pinza amperometrica 

La strumentazione deve essere in possesso: di marcatura CE, se applicabile, e di riferibilità metrologica della 

taratura se ha funzione di misura.  

La strumentazione di misura deve essere sottoposta a corretta e regolare manutenzione preventiva, 

ordinaria e straordinaria. 

2.4. Questionari per l'Esame Teorico/Pratico 
L’OdV richiedente deve disporre di un'adeguata raccolta di domande, di carattere generale e specifico 

secondo le competenze e le conoscenze elencate nel RT-28 di Accredia nonché dei regolamenti specifici CE 

303/2008 e 304/2008, appositamente ed esclusivamente riservate agli esami teorici e pratici.  

Tali domande devono essere predisposte in accordo a quanto definito nel regolamento dello schema di 

certificazione emesso dall’OdC ed essere approvate dal medesimo. Le domande disponibili devono essere in 

numero almeno triplo di quello prescritto dall’OdC per l'effettuazione degli esami di qualificazione nei vari 

livelli. 

I questionari utilizzati per gli esami devono essere approvati dall’OdC. 

3. Modalità di qualificazione dell’OdV 

3.1. Presentazione della domanda 
L’accesso alla qualificazione è aperto a qualunque (Enti notificati, gli Enti ufficiali di controllo, gli Organismi 

di rappresentanza di categorie industriali ed altri Enti o Società) che ne faccia richiesta. Il richiedente che 

desidera ottenere la qualifica quale OdV di personale addetto agli schemi di cui regolamento 303/2008 e 

304/2008, deve inviare una formale richiesta attraverso la compilazione del F-TS-PRS-04-03 compilato in 

tutte le sue parti.  
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Le informazioni acquisite saranno trattati allo scopo di verificare preventivamente l’applicazione dei requisiti 

descritti nel presente Regolamento. Sulla base delle informazioni acquisite, l’OdC trasmetterà la proposta 

economica contrattuale in accluso alla richiesta di qualificazione. 

L'OdC in caso di accettazione dell’offerta e sottoscrizione del contratto da parte dell’Organizzazione di 

Valutazione, trasmetterà per iscritto la conferma di accettazione dell'incarico all’Organizzazione il nominativo 

dell’incaricato di riferimento della pratica di qualifica, formalizzando il rapporto tra l’OdC e l’OdV. 

Il contratto stipulato tra l’OdC e l’OdV, richiamerà la seguente documentazione: 

✓ l’esame della documentazione richiesta nella domanda F-TS-PRS-04-03;  
✓ la visita di qualifica e l’eventuale rilascio della certificazione/Qualifica; 
✓ le successive attività di sorveglianza periodica; 
✓ eventuali servizi aggiuntivi specificati nell’offerta; 
✓ contratto di collaborazione; 

La qualificazione di un Centro richiedente come OdV viene rilasciata da MIT in qualità di OdC a positiva 

conclusione delle seguenti fasi. 

3.2. Analisi documentale - Fase 1 - 
L’analisi della documentazione presentata, viene valutata dall'OdC, tramite il gruppo di audit costituito da 

personale con la necessaria competenza tecnica.  

L’apposita domanda che riceverà l’OdC da parte dell'OdV, deve contenere le seguenti informazioni: 

a) elenco dei requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze nonché le «Categorie»,  
per cui verranno predisposti gli esami;  

b) espliciti campi di applicazione coperti dall’esame, documentazione tecnica che l’OdV 
propone di utilizzare; 

c) manuale dell’OdV; 
d) procedure per: 

➢ il controllo della documentazione dei candidati 
➢ la gestione dei questionari d’esame 
➢ la gestione delle apparecchiature 
➢ la gestione dei documenti 
➢ la conduzione degli esami 
➢ la valutazione degli esami 

d) organigramma dell’OdV con individuazione del Responsabile Tecnico, dei possibili 
responsabili di schema ed esaminatori e dell'altro personale certificato o preposto al 
funzionamento dell’OdV nonché dall’eventuale personale di segreteria; 

e) curriculum del Responsabile Tecnico e di ciascun dipendente dell’OdV 
f) raccolta dei quiz per gli esami scritti; 
g) elenco delle apparecchiature e delle attrezzature disponibili; 
h) descrizione dei supporti logistici e dei servizi; 

L’OdV deve mantenere per conto dell’OdC una copia ad aggiornamento controllato e renderla disponibile su 

richiesta per tutto il periodo di validità del contratto di qualificazione con l’OdC, e durante le attività di 

valutazione. 

Al termine della 1° verifica, viene rilasciato il rapporto che riassume l’esito della stessa in base al risultato 

dell’analisi della documentazione, l’OdV è tenuto ad apportare le eventuali necessarie modifiche o 

integrazioni.   
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L’OdC durante la fase di qualifica potrà richiedere i documenti modificati o altra documentazione da 

sottoporre ad una nuova analisi, prima di procedere nelle attività di qualificazione. 

L’iter di qualificazione si interrompe se l’OdC per cause imputabili all'OdV, non può verificare la risoluzione 

delle non conformità ritenute critiche ai fini della qualifica. 

3.3. Verifica presso l'OdV -  FASE 2 - 
La verifica Fase 2, viene eseguita presso la sede ove si svolgono le attività di esame del personale di cui al 

punto 1 del presente regolamento.  

L’obbiettivo e quello di valutare per le attività oggetto di qualifica, la rispondenza del presente regolamento.  

La verifica è pianificata in maniera tale da prendere in esame l’organizzazione dell’OdV. Nel corso della visita, 

il gruppo di audit dell’OdC, verifica tutti i locali e le attrezzature che saranno impiegati nell’ambito dello 

svolgimento dell’esame teorico e pratico, per riscontrare l’adeguamento e le idoneità in relazione a quanto 

dichiarato dall’OdV sul modulo F-TS-PRS-04-03 esaminato durante l’analisi documentale di cui al punto 3.2. 

3.4. Rapporto di Verifica Ispettiva 
Le non conformità e altre carenze rilevate nella di analisi documentale, se non risolte dall’organizzazione, 

verranno considerate come non conformità essenziali nel rapporto di verifica di qualifica e l’iter di qualifica 

sarà interrotto fino alla risoluzione di dette non conformità.  

Al termine della verifica ispettiva, il gruppo di audit dell’OdC lascia in copia il rapporto della verifica ispettiva 

che il responsabile dell’OdV sottoscrive. Il rapporto della verifica ispettiva viene sottoposto ad analisi ed 

approvazione interna da parte del comitato di delibera, per la fase successiva di delibera della qualificazione. 

 

3.5. Risoluzione delle Non Conformità 
Per tutte le non conformità rilevate, l’OdV deve inviare all’OdC la proposta di risoluzione e le eventuali azioni 

correttive. La pratica non potrà essere analizzata per la delibera, fino a ricezione delle proposte di risoluzione 

e azioni correttive delle non conformità e, nei casi in cui viene esplicitamente richiesto, l’evidenza della 

chiusura delle non conformità.  

Per tali casi, prima del rilascio della qualificazione, deve essere verificata l’effettiva risoluzione della non 

conformità secondo le modalità di valutazione stabilite dall’OdC, (verifica ispettiva presso il l’OdV e/o 

attraverso evidenze documentali). 

Tale valutazione deve essere effettuata al massimo entro 3 mesi dalla verifica di approvazione; oltre tale 

limite sarà a discrezione all’OdC attraverso  il comitato di delibera, valutare le azioni conseguenti (verifica 

ispettiva presso l’OdV e/o attraverso evidenze documentali). 

4.  Rilascio della qualificazione 
Al termine della verifica ispettiva di fase 1a e 2a  di cui al punto 3, con esito positivamente conforme,  l’OdC 

con delibera del comitato di delibera, rilascia apposito Certificato di Qualificazione dell’Organismo di 

Valutazione. 
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5. Elenco degli OdV 
L'elenco degli OdV approvati, con le principali caratteristiche e con le modalità per l'accesso dei candidati ai 

loro servizi, è disponibile presso l’OdC per la consultazione da parte dei datori di lavoro e dei candidati che 

intendessero servirsi di tali centri.  

6. Obblighi dell’OdV approvato 
L’OdV deve assicurare che gli esami dei candidati alle specifiche categorie, si svolgano in conformità ai 

Regolamenti CE n. 303/2008 e CE n. 304/2008, alle prescrizioni descritte nel documento RT-28 emesso da 

ACCREDIA ed alle procedure dettate dall’OdC.  

L'accettazione del presente regolamento include l'accettazione del diritto degli ispettori ACCREDIA, di 

accedere alle sedi degli OdV medesimi (in accompagnamento all’OdC) di assistere alle prove di esame e alle 

attività inerenti il presente regolamento, anche con preavviso minimo, pena la mancata concessione della 

qualifica o la sospensione o revoca della qualificazione in caso di persistente inadempienza all’obbligo 

medesimo. 

6.1. Conduzione delle sessioni di esame 
Gli esami devono essere condotti da Esaminatori debitamente autorizzati e qualificati dall’OdC. L’OdV ha 

l’obbligo di mantenere un comportamento imparziale.  

Per ciascuna sessione, il Responsabile dell’OdV seleziona un adeguato numero di esaminatori, scelti tra quelli 

approvati dall’OdC, tale da coprire le competenze per tutte le categorie coperte dalle attività di esame, tale 

gruppo costituisce la commissione di esame. 

La commissione di esame comprenderà oltre all’esaminatore anche un assistente. 

Come regola generale è previsto almeno un esaminatore per ogni gruppo con un numero di candidati non 

superiore a 10.  

Il Responsabile Tecnico dell'OdV può fare parte di tale commissione.  

Un esaminatore o un assistente che che ha partecipato al processo di addestramento del candidato/i non 

può essere inserito nella commissione di esame.  

Qualora l’esaminatore fosse impiegato o lavori nella stessa azienda del candidato, o l'OdV abbia tra i candidati 

propri dipendenti l'esame occorre la presenza di un esaminatore, rappresentante dell’OdC, alla sessione 

d'esame. 

L’eventuale rappresentante dell’OdC è parte integrante della Commissione d’esame con diritto di voto. 

Il candidato deve presentare la domanda all’OdV prescelto e deve allegare tutta la documentazione richiesta 

al punto 4.1 del Regolamento RG-PRP dell’OdC.  

L’OdV deve controllare la completezza della documentazione presentata e segnalare al candidato le eventuali 

carenze indicandogli il tempo massimo concesso per completare la documentazione.  

Su delega del Responsabile di Schema l'OdV effettuare una valutazione sul contenuto della documentazione 

prima di ammettere agli esami il candidato.  

L’OdV deve comunicare al candidato l’ammissione alla sessione, il calendario degli esami e la composizione 

della commissione d'esame al fine di permettere eventuali ricusazioni da parte dei candidati nei confronti 

degli esaminatori e assistenti. 
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L’OdV deve comunicare all'OdC, con almeno 5 giorni di anticipo prima dell’inizio degli stessi, la data degli 

esami, la composizione della commissione d'esame e la lista dei candidati con le relative categorie in funzione 

allo specifico schema.  

6.2. Gestione e conservazione della documentazione d'esame 
Al termine degli esami il Responsabile Tecnico dell’OdV deve inviare, entro 30 giorni, all’OdC, per ciascun 

candidato, quanto segue in copia anche per via telematica con posta certificata: 

a) la documentazione presentata dal candidato assieme alla valutazione del Responsabile 
Tecnico; 

b) le valutazioni delle singole prove; 
c) il riepilogo delle valutazioni e la valutazione finale per ciascun candidato per ciascuna 

categoria; 
d) il verbale dello svolgimento dell’intera sessione d'esami 

L’OdV deve tenere una registrazione degli esami svolti. Deve inoltre conservare per almeno 10 anni, in 

opportuni fascicoli personali, tutti i documenti relativi agli esami eseguiti. L'estensione della documentazione 

deve essere tale da consentire la verifica sia del corretto svolgimento delle operazioni di esame, sia dei 

risultati ottenuti e delle qualificazioni rilasciate.  

In particolare l’OdV deve conservare, assicurandone la riservatezza, per conto dell’OdC, la seguente 

documentazione: 

• i questionari d'esame con le matrici di correzione; 

• le risposte ai questionari; 

• i verbali delle prove pratiche con il giudizio; 
Tutti i dati riguardante gli esami devono essere tenuti in un ambiente sicuro dell’OdV per tutelare la loro 

riservatezza durante tutta la loro vita utile. 

L'OdC provvederà a valutare le modalità di conservazione e le precauzioni adottate al fine di garantirne la 

riservatezza. 

Nel caso in cui il contratto di qualificazione sia risolto l'OdV deve consegnare a semplice richiesta i documenti 

sopracitati all'OdC. 

6.3. Controlli dell'OdC 
L’OdV opera sotto il controllo dell’OdC e deve quindi consentire ai rappresentanti nominati dallo stesso di 

verificare il corretto funzionamento ed il corretto svolgimento degli esami. 

A tal fine l’OdC eseguirà almeno una verifica iniziale e una visita annuale, che potrà coincidere con una 

sessione d’esame ed invierà un proprio esaminatore come suo rappresentante alle prime due sessioni 

d’esame effettuate dopo l’approvazione.  

L’esaminatore, rappresentante dall’OdC, fa parte, a tutti gli effetti, della commissione di esame con diritto di 

voto. 

Tutto il personale dell’OdC deve sottoscrivere una dichiarazione con la quale si impegna a mantenere la 

riservatezza sui risultati degli esami e a non avere conflitti d’interesse con i candidati o con i loro datori di 

lavoro. 

Qualora un OdV intenda effettuare esami al di fuori della sua sede, la sede d’esame dovrà soddisfare tutti i 

requisiti tecnici applicabili previsti al punto 2 del presente regolamento. 
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In particolare il Responsabile Tecnico dell’OdV che ha la responsabilità degli esami, dovrà verificare il 

soddisfacimento, sessione per sessione, dei suddetti requisiti tecnici: 

➢ disponibilità dei locali con le caratteristiche richieste per gli esami scritti e di locali 
idonei per le riunioni delle commissioni d’esame; 

➢ disponibilità delle apparecchiature con le caratteristiche richieste per le prove pratiche 
e valutazione dell’idoneità delle eventuali apparecchiature utilizzabili diverse da quelle 
dell’OdV, in questo caso il Responsabile di Schema deve verbalizzare l’avvenuta verifica 
ed inviarla all’OdC con gli altri documenti d’esame; 

➢ presenza della commissione di esame o dell'esaminatore dell’OdV approvato, per 
l’esecuzione e l’assistenza alle prove scritte e pratiche; 

➢ utilizzo dei questionari approvati dall'OdC e della modulistica dell’OdV, nonché di un 
adeguato numero di attrezzature descritte nel punto 2.3, tenuto conto del numero di 
candidati;   

L’OdC assisterà con propri rappresentanti alle due prime sessioni d’esame svolte dall’OdV fuori dalla propria 

sede. 

7. Periodo di validità della qualificazione 
Il certificato di qualificazione quale OdV, ha validità triennale purché non si verifichino variazioni per quanto 

riguarda strutture organizzative, attrezzature, persone, o condizioni comunque tali che, a insindacabile 

giudizio dell’OdC, possano inficiare la conformità dell’OdV.  

L’OdV è tenuto a comunicare entro un mese e comunque prima della successiva sessione di esami tali 

variazioni; l'omessa comunicazione può costituire motivo per la revoca di cui al punto 11. 

L’OdV deve garantire l’aggiornamento Tecnico / Tecnologico. 

 

La validità del certificato di qualificazione, decorre dalla data di emissione dello stesso che coincide con la data 

della riunione del Comitato Tecnico che l’ha deliberato. 

 

La validità del certificato è soggetto a 3 verifiche:  

➢ la prima di emissione in concomitanza di una sessione di esame 
➢ la seconda di sorveglianza (mantenimento) entro un anno dalla data di qualificazione  
➢ la terza di sorveglianza (mantenimento) entro due anni dalla  data di qualificazione. 

 Le verifiche di sorveglianza possono essere fatte in un periodo di ± 6 mesi rispetto alle date di 

scadenza.  

Lo schema per le verifiche di sorveglianza segue quello della verifica di fase 2 (di cui al punto 3.3)  

Ogni 3 anni è necessario il rinnovo della qualificazione con la procedura di cui al punto 8, salvo revoca o 

disdetta da una delle due parti. 

8. Mantenimento e rinnovo della qualificazione 
Visite di sorveglianza supplementari non programmate potranno essere effettuate a discrezione dell’OdC 

anche su richiesta dell’Ente di Accreditamento ACCREDIA.  

Visite di sorveglianza non programmate potranno essere effettuate qualora l’OdC venga a conoscenza di 

carenze in rispetto al presente regolamento  o per effetto di reclami provenienti dal mercato.  
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Qualora nelle verifiche il gruppo di audit confermi la validità delle cause che hanno reso necessario 

effettuare una verifica non programmata, i costi di queste ultime saranno addebitati all’OdV 

Qualora il gruppo di audit dovesse concludere la verifica supplementare senza evidenze in merito alle cause 

che hanno reso necessario effettuare la verifica i costi saranno a carico dell’OdC. 

L’OdV certificato deve informare tempestivamente per iscritto all’OdC, le modifiche rilevanti che vengano 

apportate al proprio SGQ, manuale, procedure, le specifiche e gli elenchi di cui al punto 3 in revisione per 

l’approvazione. 

L’OdV si impegna a consentire e ad agevolare tutte le attività di verifica che saranno eseguite da l’OdC in 

applicazione al presente regolamento e di estendere tale impegno agli organi di accreditamento (ACCREDIA).  

Al termine dei tre anni di contratto l'OdV potrà chiedere il rinnovo della qualifica inoltrando apposita 

domanda. In assenza di disposizioni contrarie motivate l'OdC provvederà a prorogare la qualificazione per 

ulteriori tre anni. 

9. Sospensione della qualificazione 
In caso di non conformità essenziali riscontrate durante le verifiche ispettive di cui sopra, il certificato viene 

sospeso fino a RIVERIFICA con esito positivo.   

Nel periodo di sospensione della qualificazione l'OdV non può fare uso di documenti che attestino la sua 

qualificazione.  

L’OdC può sospendere la validità della qualificazione per un periodo di tempo determinato, quando si 

verificano situazioni indebite tra cui ad esempio una delle seguenti condizioni: 

• L’OdV non consente l’esecuzione delle verifiche di sorveglianza all’OdC; 

• L’OdV non si rende disponibile all’effettuazione di verifiche in accompagnamento con 
ispettori degli enti di accreditamento; 

• non vengono attuate le azioni correttive a fronte delle non conformità rilevate; 

• si verificano irregolarità nell’uso del Marchio e/o del Certificato; 

• la mancata comunicazione all’OdC di modifiche al proprio sistema di gestione; 

• la mancata comunicazione all’OdC circa procedimenti giudiziari e/o amministrativi;  

• l’evidenza che il funzionamento dell’OdV non assicura il rispetto delle leggi e dei 
regolamenti cogenti applicabili alle caratteristiche del servizio fornito 

• L’OdV non rispetti, dopo formale sollecito, gli impegni finanziari assunti nei confronti 
dell’OdC;  

• in ogni altra circostanza l’OdC a suo giudizio, ritenga abbia un'influenza negativa sul 
funzionamento dell’OdV. 

L’OdV può richiedere all’OdC, giustificandone i motivi, la sospensione della qualificazione per un periodo in 

generale non superiore a sei mesi.  

La sospensione è notificata per iscritto con lettera raccomandata al richiedente, precisando le condizioni per 

il ripristino della qualificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate  

La sospensione della validità della qualificazione può essere resa pubblicamente nota dall’OdC. 

Durante la sospensione, l’OdV non può far uso Certificato e del logo tipo di qualificazione dell’OdC. 
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10. Ripristino della qualificazione 
Il ripristino della qualificazione è subordinato all'accertamento dell’eliminazione delle carenze che hanno 

causato la sospensione stessa e/o alla richiesta di ripristino da parte dell’OdV, mediante un’approfondita 

visita che verifichi la rispondenza dell’organismo stesso a tutti i requisiti delle norme di riferimento. Esso è 

notificato per iscritto con lettera raccomandata all’OdV e reso pubblicamente noto dall’OdC se la notizia della 

sospensione è stata resa pubblica 

11. Revoca della qualificazione 
L’OdC revoca la qualificazione anche prima dello scadere della validità, nei casi in cui l’OdV: 

• non abbia eliminato, nei modi e nei tempi stabiliti, le condizioni che hanno portato alla 
sospensione della qualificazione;  

• cessi le attività per le quali aveva ottenuto la qualificazione quale Organismo di Valutazione 
OdV; 

• non rispetti, dopo sollecito, gli impegni finanziari assunti nei confronti dell’OdC; 

• ove l’OdV venga meno ai requisiti indicati nel presente regolamento od ometta di adempiere 
gli obblighi citati in esso;  

• se le verifiche evidenzino non conformità gravi; 

• per ogni altro grave motivo a giudizio dell’OdC; 
Il provvedimento di revoca viene deliberato dal Comitato Tecnico competente per lo specifico settore 

eventualmente convocato in riunione straordinaria. 

La Direzione dell’OdC notifica all’OdV mediante Raccomandata AR o posta mail certificata (PEC), i motivi del 

provvedimento assunto, precisando le condizioni per il ripristino della qualificazione ed il termine entro il 

quale devono essere attuate. 

La qualificazione rilasciata cessa la sua validità il giorno indicato nella comunicazione da parte dell’OdV, 

inviata dall’OdC. 

La revoca della qualificazione implica la cancellazione dell’OdV dall’elenco degli OdV Qualificati e deve 

restituire al all’OdC l’originale del certificato di qualificazione in suo possesso ed eliminare eventuali copie 

dello stesso, nonché cessare l’uso del marchio di qualificazione, in ogni forma e modo. 

L’OdC rendere pubblica la revoca attraverso il proprio sito a Enti di accreditamento, nonché agli Enti preposti 

al controllo e vigilanza 

L’OdV che dopo la revoca intenda nuovamente accedere alla qualificazione, deve presentare una nuova 

domanda seguendo l'intero iter. 

12. Reclami, ricorsi e contenziosi 
Vedere PR-GQ-06. 

13. Uso del certificato e dei marchi 
L’uso del Certificato e dei Marchi di Qualificazione e di Accreditamento sono strettamente riservati al 

richiedente e non sono trasferibili. 
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Il richiedente ha la facoltà di dare opportuna pubblicità all’ottenuta qualificazione, purché sia veritiera e 

completa di tutti i dati di riferimento; in particolare (con obbligo e diritto di verifica da parte di MIT): 

• Il Certificato può essere riprodotto, ma solo integralmente; può essere ingrandito o 
ridotto uniformemente, purché risulti leggibile e non siano alterati struttura, colori e 
contenuti; 

• Il marchio di qualificazione è previsto per essere utilizzato solo nel quadro dello 
schema di qualificazione applicabile; 

Nell’eventuale utilizzo del doppio marchio (di qualificazione e di accreditamento): 

• deve essere usato il marchio di accreditamento solo unitamente al marchio di 
qualificazione cui esso si riferisce, solo per il determinato schema di certificazione 
accreditato a cui si riferisce; 

• è fatto divieto di estendere l’accreditamento in qualsivoglia forma ad altri schemi di 
certificazione non accreditati; 

• le diciture del nome dell’Organismo di Certificazione (OdC) ed il disegno debbono 
essere chiaramente distinguibili tra loro; 

• per la parte del marchio di accreditamento si applica quanto previsto dal regolamento 
dell’Organismo di Accreditamento (OdA) per le dimensioni (ingrandimento e riduzione 
uniforme mantenendo il rapporto delle dimensioni), i colori e il posizionamento. 

• Il Marchio deve comunque avere dimensioni minime sufficienti per permettere la 
lettura di parole e numeri in esso contenuti; 

• Il Marchio di accreditamento non deve essere utilizzato in modo da far apparire che 
l’Organismo di Accreditamento (OdA) abbia certificato o approvato il personale, 
oppure il prodotto o il SGQ di un licenziatario di un marchio di certificazione, o in altra 
maniera comunque fuorviante. 

E’ fraudolento l’uso dei Marchi e/o del Certificato quando questo uso può trarre in inganno un qualsiasi 

cliente del concessionario sulla sua natura e scopo applicabile oppure quando non venga usato 

conformemente al regolamento di MIT e/o dell’OdA e alle prescrizioni particolari eventualmente segnalate. 

In modo specifico è uso fraudolento dei marchi e/o del certificato: 

▪ se la utilizzazione dei marchi è per commercializzare prodotti (il marchio non può essere 
in alcun modo usato quale marchio di prodotto); 
▪ quando non sia stato ancora concesso l’uso ufficiale, se non concordato per iscritto con 

MIT; 
▪ quando gli scopi differiscono da quelli oggetto della certificazione del personale; 
▪ quando sia stata revocato, sospeso o rinunciato il diritto d’uso del certificato e/o dei 

marchi. 
Questi casi sono enunciati a titolo indicativo, non limitativo. 

14. Condizioni contrattuali 
Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nelle condizioni generali di 

contratto per la certificazione di Sistemi, Prodotti e Personale, nella pubblicazione in vigore. 


