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Matrice delle Revisioni: 
 

02 14 16/05/2019 Inserimento Installatori e Manutentori UNI 11473-3  

 

02 13 26/04/2019 Inserimento Privacy ISDP 10003:2018 e UNI EN ISO 3834   

02 12 06/11/2018 
Inserimento Certificazione UNI ISO 37001:2016 e UNI ISO 

39001:2016   

02 11 15/10/2018 Inserimento Certificazione UNI ISO 45001:2018   

02 10 20/03/2018 Integrazioni da richieste ACCREDIA   

02 09 19/02/2018 Inserimento Certificazione ISO 50001   

02 08 25/07/2017 Inserimento specifiche §3 e altre precisazioni   

02 07 10/01/2017 Inserimento certificazione prodotto, e persone   

02 06 19/07/2016 Precisazione sui colori del logo   

02 05 30/06/2016 Modifica logo   

02 04 07/04/2016 Modifica logo   

02 03 01/06/2012 Modifiche a seguito di esame documentale ACCREDIA   

02 02 10/01/2012 Modifiche a seguito di esame documentale ACCREDIA   

02 01 24/05/2011 Integrazione con SGSL   

02 00 02/08/2010 Verifica documentale Accredia   

Ed. Rev. Data Motivo della Revisione 
Elaborato da 
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1. GENERALITÀ 
 

1.1 Sono autorizzate ad usare il Logo ed il Marchio di certificazione Q-AID S.r.l. le Organizzazioni e 
le persone che soddisfano i requisiti per la certificazione e con cui Q-AID S.r.l. abbia concluso un 
contratto di certificazione ed a cui sia stato assegnato un certificato. 

Tale marchio può essere riprodotto su certificati, carta da lettere, depliant, materiale pubblicitario, 
cancelleria, articoli promozionali, pubblicazioni, strutture aziendali permanenti e mobili e su veicoli 
aziendali ovvero sulle fatture o per altro diverso uso di cui sia stato ottenuto il permesso scritto di 
Q-AID S.r.l., purché tale uso sia relativo alle attività per cui il certificato è stato rilasciato. 

1.2 L’Organizzazione si asterrà da ogni uso che sia ingannevole, o riguardo al quale Q-AID S.r.l. 
possa subire danni in conseguenza di tale comportamento. 

1.3 Per logo si intende il simbolo dell’organismo di certificazione. 
 

2. AUTORIZZAZIONI 
 

Q-AID S.r.l. verifica sistematicamente in occasione delle visite di sorveglianza e di ricertificazione il 
corretto uso del logo e del marchio evidenziando che la proprietà di tali elementi di comunicazione 
rimane di propria pertinenza e che gli stessi vengono concessi in licenza d’uso in condizioni definite e 
controllate. È responsabilità del RGVI predisporre una verifica a campione durante gli audit e registrare 
l’esito sul relativo rapporto. 

L’Organizzazione, o la persona, certificata deve rispettare le seguenti condizioni relative all’uso del 
Marchio dell’Organismo di Certificazione. 

L’Organizzazione, o la persona, certificata ha il diritto di utilizzare il Marchio di Certificazione di Q-AID 
S.r.l. in accordo ai requisiti sottodescritti ed ai campioni forniti ed in ogni caso, chiaramente abbinato 
alla ragione sociale dell’Organizzazione stessa. 

In caso di riproduzione del Marchio di Certificazione su pubblicazioni/articoli promozionali 
l’Organizzazione dovrà evitare nel modo più assoluto che la Certificazione possa essere confusa con 
un altro tipo di Certificazione o possa intendersi estesa ad altri tipi / linee di prodotto o siti / stabilimenti 
produttivi che, pur non rientrando nello scopo della certificazione, siano citati nella pubblicazione in 
oggetto. 

Nel caso di certificazione delle attrezzature a pressione secondo Direttiva 2014/68/UE (PED) da parte 
di Q-AID Srl, il fabbricante potrà apporre la Marcatura CE ed il numero di identificazione di Q-AID Srl 
(n.2716) su ciascuna attrezzatura a pressione sottoposta a certificazione, o insieme conforme al tipo 
descritto nel certificato. Le etichette di tipo o targhe di identificazione sono considerate parte del 
prodotto. È considerato come imballaggio ciò che può essere rimosso senza che il prodotto venga 
disintegrato o danneggiato. Sono considerate come informazioni di accompagnamento ciò che è 
disponibile separatamente ovvero facilmente separabile. La dichiarazione non deve sottintendere in 
alcun modo che il prodotto, processo o servizio sia certificato attraverso i mezzi di cui sopra. La 
dichiarazione deve comprendere riferimenti a: 

• identificazione (per esempio marca o nome) del cliente certificato; 

• il tipo di sistema certificato (per esempio qualità, ambiente) e la norma applicabile; 

• l’organismo di certificazione che ha emesso il certificato 

I campioni tipografici dei marchi di certificazione in accordo alla appropriata normativa di riferimento 
vengono forniti da Q-AID S.r.l. alle organizzazioni certificate in lingua italiana.  

Le organizzazioni sono tenute a sottoporre a Q-AID S.r.l. un campione di riferimento per ogni utilizzo 
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del marchio che sarà soggetto a verifica ed approvazione da parte del Rappresentante Legale di Q-AID 
S.r.l. 

Durante le visite di sorveglianza e di certificazione l’auditor verificherà il corretto utilizzo del marchio e 
segnalerà al Direttore Generale eventuali non conformità. 

Il Marchio di Certificazione deve comunque essere riprodotto fedelmente ed integralmente, in ogni 
dimensione o con un singolo colore premesso che il rapporto delle dimensioni sia proporzionato rispetto 
ai campioni tipografici forniti, ovvero deve risultare composto da tutti gli elementi previsti (logo Q-AID 
S.r.l., scritta Q-AID S.r.l.). 

Il Marchio di Certificazione può essere ingrandito o ridotto, purché uniformemente e purché abbia 
dimensioni minime sufficienti per permettere la lettura di parole e numeri in esso contenuti o dimensioni 
massime tali da non risultare predominante rispetto al Marchio/Logo dell’Organizzazione. 

In ogni caso, la resa cromatica “effettiva” deve essere la più fedele possibile agli standard di riferimento 
di Q-AID S.r.l. 
 

3. USO  
 

LOGO TIPO DI CERTIFICAZIONE CARATTERISTICHE LOGO 

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE E CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO 

 

Sistema di Gestione per la Qualità 

ISO 9001:2015 

 

 

Sistema di Gestione della sicurezza 
e della salute sul luogo di lavoro 

OHSAS 18001:2007 

 

 

Sistema di Gestione per la Salute e 
Sicurezza sul Lavoro 

UNI ISO 45001:2018 

 



 

Regolamento per l’utilizzo del 

Marchio Q-Aid/Accredia 
Rev. 14 

del 16.05.2019 

 

Pagina 5 di 10 

 

Sistema di Gestione Ambientale 

ISO 14001:2015 

 

 

Sistema di Gestione dell’Energia 

ISO 50001:2011 

 

 

Sistemi di gestione per la 
prevenzione della corruzione 

UNI ISO 37001:2016 

 

 

Sistemi di gestione della sicurezza 
del traffico stradale (RTS) 

UNI ISO 39001:2016 

 

 

Certificazione di Aziende che 
erogano servizi energetici (ESCo) 

UNI 11352:2014 

 

 

Certificazione della protezione dei 
dati personali secondo il 

regolamento ISDP 10003:2018 
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Certificazione dei requisiti di qualità 
per la saldatura per fusione dei 

materiali metallici  

UNI EN ISO 3834 

 

 

Certificazione del Controllo di 
Produzione del Calcestruzzo 
Confezionato con Processo 

Industrializzato 

 

 

Certificazione di 
Conformità CE 

Direttiva PED 
2014/68/UE 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE PERSONE 

 

Addetto alle prove non distruttive – 
Settore Industriale 

ISO 9712:2012 

 

 

Addetto alle prove non distruttive – 
Settore Civile 
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Esperti in Gestione dell’Energia 
(EGE) 

UNI 11339:2009 

 

 

Installatore e/o Manutentore 

UNI 11473-3:2014 

 
 

3.1 Al di sotto del Logo, l’Organizzazione, o la persona certificata, può riportare una dicitura che 
dichiari l’avvenuta certificazione riportando inoltre il Numero completo di Certificato  

3.2 Il Logo può essere utilizzato in forma permanente su carta intestata e brochure pubblicitarie 
esclusivamente in correlazione alla norma di riferimento e con riferimento ai 
servizi/prodotti/forniture elencati nel campo di applicazione dello standard Certificato. 

3.3 Non è consentito l'uso del marchio sui prodotti né sul loro imballaggio (ad esclusione della 
Certificazione CE in conformità con la Direttiva PED 2014/68/UE). 

3.4 Il Logo non può essere usato in modo da lasciar ipotizzare una certificazione di un prodotto, né 
su documenti quali certificati di test o certificati di conformità o attestati certificati di informazione-
formazione a meno che tale attività non rientri nel campo di applicazione certificato da Q-AID 
S.r.l.. 

3.5 L’Organizzazione Cliente, o la persona certificata, interromperà, previa notifica, un particolare uso 
del Logo in caso questo sia stato giudicato non applicabile da Q-AID S.r.l. 

3.6 Al termine della validità della certificazione, indipendentemente dalla ragione che la produca, 
l’Organizzazione Cliente, o la persona certificata, cesserà immediatamente l’uso del Logo. 

3.7 E’ consentito utilizzare il marchio su sistemi informatici purché accompagnato dal numero del 
certificato. 

3.8 Nel caso di Certificazione di Conformità CE per prodotti da costruzione secondo Reg.(UE) n. 
305/2011, il Logo Q-AID S.r.l deve sempre essere affiancato al Logo ufficiale CE, e presentare il 
numero di notifica dell’Organismo di certificazione alla Comunità Europea (n. 2716) o il numero 
completo del certificato di conformità CE. Il Cliente può a sua discrezione inserire anche le norme 
armonizzate per le quali è stata ottenuta la certificazione. 

 
2716/CPR/XXXX 
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4. PUBBLICITÀ  
 

4.1 Per tutta la durata dell'accordo di certificazione sottoscritto con Q-AID S.r.l., l’Organizzazione, o 
la persona certificata, è libera di pubblicizzare il certificato ed il marchio di certificazione per le 
attività descritte nel certificato stesso secondo i requisiti stabiliti dalle regole per l'uso del logo.  

4.2 Q-AID S.r.l. dà all’Organizzazione il diritto, durante il termine di validità del certificato, di rendere 
pubblico il rapporto di verifica, redatto da Q-AID S.r.l. purché presenti il rapporto nella sua 
interezza. 

4.3 Se l’Organizzazione, o la persona certificata, desidera associare il nome di Q-AID S.r.l. con i suoi 
prodotti, processi o servizi attraverso pubblicazioni in modo diverso da quanto indicato nel 
presente paragrafo, deve chiederne l’espresso consenso di Q-AID S.r.l. 

4.4 Su richiesta di Q-AID S.r.l., l’Organizzazione, o la persona certificata, è obbligata a ritirare le 
dichiarazioni e le pubblicazioni inesatte relative al certificato ed al marchio di certificazione e di 
rettificarle fino a completa soddisfazione di Q-AID S.r.l.. 

4.5 Q-AID S.r.l. ha il diritto di pubblicizzare il ritiro e la sospensione di un certificato o il termine di un 
accordo di certificazione. 

 

5. REVOCA  
 

L'autorizzazione all'uso del Marchio di Certificazione e del Logo dell’Organismo di Certificazione cessa 
con decorrenza immediata in caso di sospensione o revoca del certificato e nei casi sotto descritti: 

• l'Organizzazione ha apportato al proprio Sistema modifiche che pregiudicano la conformità del 
sistema stesso. Quindi quando tali modifiche non sono state espressamente accettate da Q-AID 
S.r.l.; 

• la persona certificata, attraverso i propri servizi, ha messo in cattiva luce il nome dell’Ente di 
Certificazione; 

• qualsiasi circostanza considerata da Q-AID S.r.l. che possa condizionare negativamente 
l’oggetto della certificazione; 

• utilizzo scorretto del marchio. 
In questi casi l’Organizzazione, o la persona certificata, è tenuta a eliminare il marchio e/o certificato da 
tutti i documenti su cui appaiono. 
Tale decisione è comunicata Cliente per iscritto. 
6. RISERVATEZZA 
Q-AID S.r.l. assicura la completa riservatezza sulle informazioni ricevute e sulle valutazioni espresse 
dal proprio personale e dai propri fornitori di servizi. 
Per la natura del lavoro svolto, Q-AID S.r.l. ed il suo personale possono venire a conoscenza di 
informazioni tecniche e commerciali riguardanti i prodotti e/o servizi dell’Organizzazione ed informazioni 
personali delle persone certificate.  
I dipendenti e subfornitori di servizi di Q-AID S.r.l. sottoscrivono e sono tenuti ad assicurare il proprio 
impegno a non divulgare a terzi, se non a seguito di autorizzazione scritta del Cliente, eventuali 
informazioni raccolte durante le attività di verifica/esame. 
7. MANCATO RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE 
 

Nel caso in cui l’Organizzazione, o la persona certificata, non rispetti le suddette condizioni od ometta 
di informare Q-AID S.r.l. relativamente all’impossibilità di rispettare le suddette condizioni, Q-AID S.r.l. 
potrà:  
a) sospendere l’approvazione. 
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b) ritirare il Certificato Approvato. 
c) negare il rinnovo del Certificato Approvato, anche a seguito della verifica di mantenimento. 
Tali decisioni verranno comunicate al Cliente per iscritto. 
Nel caso in cui il Certificato non rientri in uno degli schemi e/o settori per i quali Q-AID S.r.l. sia 
accreditato con l’Ente Unico di Accreditamento, l’Organizzazione viene autorizzata esclusivamente 
all'uso del Marchio di Sistema di Q-AID S.r.l.. 
 

8. UTILIZZO DEL MARCHIO ACCREDIA: PRESCRIZIONI 

Nel caso in cui il Certificato rientri in uno degli schemi e/o settori per i quali Q-AID S.r.l. è accreditato, 
il cliente è autorizzato all’uso del Marchio di Sistema combinato Q-AID S.r.l. – ACCREDIA. Tale 
marchio viene autorizzato su certificati, cancelleria, materiale pubblicitario, articoli promozionali e 
pubblicazioni, strutture aziendali permanenti e mobili e su veicoli aziendali, in ottemperanza, oltre 
che ai requisiti descritti nel presente paragrafo, ai requisiti del “RG-09 - Regolamento per l’utilizzo del 
marchio ACCREDIA” nella sua ultima revisione messa a disposizione al cliente da Q-AID S.r.l. ed in 
ogni caso pubblicato sul sito web di Q-AID S.r.l. (www. q-aid.it) e di Accredia (www.accredia.it). 

L’uso del Marchio ACCREDIA da parte dei suddetti Clienti è consentito esclusivamente in abbinamento 
al Marchio dell’Organismo accreditato ed in conformità alle regole indicate di seguito. 
Il Marchio ACCREDIA utilizzabile dai Clienti degli Organismi Accreditati è di forma ovale e riporta la 
denominazione ACCREDIA con la dizione “L’ente di Accreditamento” e al centro la sagoma dell’Italia. 
Esso non comprende né le sigle degli schemi di accreditamento e numeri di registrazione, né riferimenti 
agli Accordi MLA. 
In alternativa alla soluzione grafica di cui sotto (Marchio ACCREDIA in abbinamento al Marchio 
dell’Organismo accreditato), è consentito di apporre, nelle immediate adiacenze del Marchio 
dell’Organismo (in basso, in alto o lateralmente), la scritta (bilingue o monolingue):Organismo 
accreditato da ACCREDIA 
L’uso del Marchio ACCREDIA come sopra è precluso ai Clienti degli Organismi di Ispezione. 
Il cliente deve garantire che: 
- L’intestatario di un determinato tipo di certificazione, relativo ad un determinato schema accreditato, 
non utilizzi mai il Marchio di accreditamento ACCREDIA disgiuntamente dal Marchio di certificazione 
dell’OdC accreditato. 
- Il Marchio ACCREDIA non sia utilizzato in modo da lasciar intendere che ACCREDIA abbia certificato 
o approvato il sistema di gestione aziendale, o il prodotto o il personale di un intestatario della 
certificazione accreditata, o in altra maniera comunque fuorviante. 
È consentito l’utilizzo della sola dizione Organizzazione con sistema di gestione certificato, indicando 
la/le norma/norme di riferimento del/i sistema/i certificato/i (es. UNI EN ISO 9001:2015). 

È consentito l’utilizzo del Marchio ACCREDIA, congiuntamente a quello dell’OdC, su carta intestata e 
documenti in genere (ad eccezione di qualsiasi documentazione tecnica riguardante ai prodotti 
realizzati) o su beni e mezzi strumentali utilizzati per la realizzazione dei processi rientranti nell’ambito 
del sistema di gestione certificato (quali veicoli commerciali, edifici, nonché camici e tute da lavoro e 
simili) ad esclusione degli oggetti che si configurano come prodotti oggetto di specifica certificazione, 
specie se cogente o regolamentata (macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, ecc..). 
Per utilizzi su beni e mezzi strumentali, l’abbinamento dei due Marchi deve essere completato con 
l’aggiunta di una dizione del tipo Organizzazione con sistema di gestione certificato, indicando la/le 
norma/norme di riferimento del/i sistema/i certificato/i (es. UNI EN ISO 9001:2015). 
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Tale prescrizione si applica anche al caso di utilizzo della sola scritta di cui al Punto 6.3 del RG-09 - 
Regolamento per l’utilizzo del marchio ACCREDIA” nella sua ultima revisione. 
Sui biglietti da visita del personale non deve essere mai apposto il Marchio combinato ACCREDIA 
marchio di Q-AID S.r.l.. 
Nel caso di certificazione di servizi, è consentita l’apposizione del Marchio ACCREDIA, abbinato a 
quello dell’OdC, sui mezzi strumentali utilizzati per la fornitura del servizio, con l’aggiunta della dizione 
“servizio certificato”. 
Nel caso di servizi solo parzialmente certificati, la dizione deve essere integrata con le necessarie 
limitazioni (limitatamente a …….). 
L’abbinamento dei due Marchi (o soluzione equivalente) su documenti tecnici, cataloghi e materiale 
pubblicitario deve essere posto esclusivamente in corrispondenza dei prodotti/servizi rientranti nello 
scopo di accreditamento. 
Non è consentito l’utilizzo del Marchio ACCREDIA, né del marchio dell’OdC, né, tantomeno, del marchio 
congiunto, in alcun tipo di documentazione tecnica che possa richiamare in qualche modo il prodotto, 
quando l’Organizzazione è in possesso di un Sistema di gestione certificato (es. dichiarazioni di 
conformità ai fini della marcatura CE). 
Nel caso a Q-AID S.r.l. venisse sospeso l’accreditamento, il cliente deve sospendere l’utilizzo del 
Marchio di Accreditamento ACCREDIA nei documenti di attestazioni della conformità (certificati) 
afferenti a detto schema, per tutto il periodo di sospensione dell’accreditamento stesso.  
Nel caso a Q-AID S.r.l. venisse revocato o comunque ritirato l’accreditamento relativamente ad un 
determinato schema, il cliente deve cessare definitivamente l’utilizzo del marchio ACCREDIA in 
qualsivoglia forma e sede relativamente allo schema suddetto.  
Marchio di Accreditamento ACCREDIA ad uso dei clienti: 
 

 
 

Posizionamento Logo Accredia e Logo dell’Organismo di Certificazione 
 

 
 
 
 
 
 
 


