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POLITICA PER LA QUALITA’ E CONFERIMENTO DI RESPONSABILITA’
Nell’ambito delle norme statutarie riguardanti i settori di appartenenza e allo scopo sociale di perseguire il
miglioramento della sicurezza, della salute del lavoro e della protezione ambientale, AIASCERT S.r.l. ha
istituito schemi di certificazione delle competenze di professionisti della prevenzione operanti nei settori
della Sicurezza, Salute e Protezione Ambientale nei luoghi di lavoro e di vita.
La Politica per la qualità costituisce l’elemento centrale di AIASCERT S.r.l. nel formulare gli indirizzi
strategici, di garanzia e di imparzialità.
AIASCERT persegue ed è impegnata a ottenere prestazioni di qualità osservando una politica che si fonda
sui seguenti capisaldi:
-

Definizione degli indirizzi strategici e controllo della loro attuazione da parte della struttura operativa e
gestionale dell’Organismo, tenendo conto delle indicazioni del Comitato di Garanzia che rappresenta
le parti interessate rilevanti negli aspetti di sicurezza, salute sul lavoro, ambiente e della sostenibilità.
oggetto delle certificazioni dell’Organismo ed esterne ad AIASCERT;

-

Rispetto delle leggi applicabili, in particolare della legge 4/2013 e del D. Lgs 13/2013 e di quanto
prescritto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 relativa ai requisiti per gli organismi di certificazione
di persone riguardo ai processi di certificazione e al sistema di gestione;

-

Riconoscimento da parte della Direzione e di tutto il personale del valore della imparzialità e della
obiettività nello svolgimento dell’attività di certificazione, per garantire le quali AIASCERT si impegna
ad effettuare monitoraggio e sorveglianza costanti, avvalendosi anche del supporto del Comitato di
Garanzia, verificando in particolare validità ed efficacia dei processi, assenza di discriminazioni,
trasparenza dei rapporti, gestione appropriata dei conflitti di interesse;

-

Mantenimento della validità degli schemi di certificazione attraverso il controllo della qualità e della
adeguatezza tecnica dei bandi effettuata da specifici Comitati Tecnici di Schema;

-

Controllo diretto del rilascio, mantenimento e rinnovo della certificazione non delegando a terzi le
decisioni relative a tali fasi del processo di certificazione;

-

Controllo, mantenimento e miglioramento della documentazione del Sistema per la Qualità;

-

Sorveglianza sulla qualità del servizio percepita dal Cliente mediante approfondimenti sui Candidati,
sulle Organizzazioni che richiedono la Certificazione del personale per i loro dipendenti e sulle
Organizzazioni che utilizzano le prestazioni dei candidati certificati;
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-

Selezione e mantenimento della competenza professionale dei Commissari d’Esame effettuata in
accordo con le raccomandazioni del Comitato di Garanzia;

-

Monitoraggio dei requisiti per il mantenimento e per il rinnovo dei candidati certificati.

La strategia di AIASCERT è di differenziarsi nel mercato attraverso una chiara rappresentatività ottenuta
mediante ampia partecipazione delle parti interessate al Comitato di Garanzia, indipendenza, anche
economica e adeguatezza delle risorse, in funzione delle esigenze operative.
Le attività previste dai processi di certificazione delle professioni sono riportate nel Manuale della Qualità,
nei Regolamenti e nelle Procedure in esso richiamate.
Il Presidente del CDA sostiene il sistema di qualità e vigila per la sua completa e corretta attuazione.
Il sistema qualità è soggetto a periodico riesame da parte dell’organizzazione per verificarne l’applicazione
e l’efficacia nel raggiungere gli indirizzi ed obiettivi sopra citati.
Il Presidente del CDA ha la responsabilità ed autorità di assicurare, tramite RSC e la struttura
dell’organismo, la documentazione, la comprensione e la gestione degli schemi AIASCERT, in conformità
con le politiche qui espresse.
Inoltre, il Presidente del CDA ha l’impegno e l’autorità di intervenire tutte le volte che sussistano
condizioni che possono pregiudicare il corretto svolgimento delle attività di AIASCERT.
Riconoscendo la necessità di diffondere tale Politica, si dispone che essa sia divulgata sul sito AIASCERT.
Milano, 1 ottobre 2020

Il Presidente del CDA di AIASCERT
Ing. Franco ERIDANI

