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Capitolo 1 Generalità 
Il presente Regolamento illustra le procedure applicate da 

C&P per la valutazione e la certificazione dei Sistemi di 

Gestione in accordo ai requisiti delle normative parte 

della serie ISO 3834 (UNI EN ISO 3834-2:2006, UNI EN  

ISO 3834-3:2006 & UNI EN ISO 3834-4:2006)  nell’ambito 

dei servizi accreditati in accordo alla ISO 17065 e le 

modalità che devono seguire le Organizzazioni per 

chiedere, ottenere e mantenere tale certificazione. 

 

L’accesso alla certificazione è aperto a tutte le 

Organizzazioni e non è condizionato dalla loro 

appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo. 

Per l’attività certificativa C&P applicherà le proprie tariffe 

vigenti, garantendone l’equità e l’uniformità di 

applicazione. 

Al  fine di garantire la massima correttezza e trasparenza 

nell’esecuzione dell’attività di verifica e di certificazione 

dei sistemi di gestione, si sottolinea che C&P non svolge: 

 attività di progettazione e/o fabbricazione nel settore 

delle attrezzature / strutture saldate oggetto di 

certificazione 

 attività di consulenza nel campo della gestione dei 

processi di saldatura  

 qualsiasi altra attività di progettazione, produzione o 

servizio che potrebbe compromettere il carattere di 

riservatezza, obiettività e imparzialità del processo di 

verifica e certificazione delle attrezzature in pressione 

in oggetto. 

 

Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di 

informazioni tecniche tra l’organizzazione/cliente e C&P 

S.r.l. 

 

La certificazione rilasciata da C&P è riferita alle 

attrezzature/strutture saldate indicate nel certificato 

prodotte dall’Organizzazione richiedente in ogni sito 

oggetto di valutazione.. 

 

 

Normativa di riferimento 
La normativa applicabile ai fini della valutazione dei 

sistemi di gestione in accordo ai requisiti della ISO 3834 è 

la seguente: 

- UNI CEI ISO/IEC 17065:2012 
- Documento Accredia RG 01.01. 

Chapter 1 In general 
This regulation shows procedures applied by C&P to audit 

and certify the Management System according the 

standards part of ISO 3834 series (UNI EN ISO 3834-2:2006, 

UNI EN  ISO 3834-3:2006 & UNI EN ISO 3834-4:2006)  within 

the services accredited according to ISO 17065 and the 

procedures to follow by Bodies in order to require, obtain 

and maintain the certification. 

 

 

The certification access is freely available to all Bodies and it 

doesn’t depend on their membership or not to any 

Association or Group. Concerning the Certification activity, 

C&P will apply its rates in force, guaranteeing the equity 

and uniformity of application.  

In order to guarantee the correctness and transparency 

during the performance of activity of audit and certification 

of management system, is specified that C&P doesn’t 

perform: 

 Design and/or fabrication activity of welded 

equipment/structures concerning the certification 

 Consultancy services  on welding process management. 

 Any other activity of design, manufacturing or service 

that could prejudice the discretion, objectivity and 

impartiality of process of audit and certification of 

pressure equipment in question. 

 

 

 

 

Technical information between organization / client and 

C&P S.r.l may NOT be excluded. 

 

 

The certification issued by C&P refers to pressure 

equipment/structures listed in the Certificate made by 

requiring Organization for each audited sites. 

 

 

 

Reference legislation 
The applicable reference in order to assess the compliance 

of  the management system according  ISO 3834 is 

following identified: 

- UNI CEI ISO IEC 17065:2012 
- Regulation  Accredia RG 01.01. 
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- Documento Accredia RG 01.03. 
- UNI EN ISO 19011:2012 
- EA-6/02 EA Guidelines on the use of 45011 and ISO/IEC 

17021 for certification to EN ISO 3834.  
Serie delle norme /standard EN ISO 3834.  
- UNI EN ISO 3834-1:2006 
- UNI EN ISO 3834-2:2006 
- UNI EN ISO 3834-3:2006 
- UNI EN ISO 3834-4:2006 
- UNI EN ISO 3834-5:2015 
- UNI EN ISO 3834-6:2012  

 

- Regulation  Accredia RG 01.03. 
- UNI EN ISO 19011:2012 
- EA-6/02 EA Guidelines on the use of 45011 and ISO/IEC 

17021 for certification to EN ISO 3834.  
EN ISO 3834 Series .  
- UNI EN ISO 3834-1:2006 
- UNI EN ISO 3834-2:2006 
- UNI EN ISO 3834-3:2006 
- UNI EN ISO 3834-4:2006 
- UNI EN ISO 3834-5:2015 
- UNI EN ISO 3834-6:2012  

 

Capitolo 2 Riservatezza 
Tutte le informazioni acquisite durante le attività 

connesse con la valutazione e la certificazione, vengono 

trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando 

diversamente prescritto da  disposizioni di legge, 

disposizioni degli organismi di accreditamento e/o 

notifica o per accordi contrattuali con 

l’organizzazione/cliente. In tali casi eccezionali, il cliente è 

messo al corrente circa le informazioni rese note a terzi. 

 

Qualora C&P srl sia tenuto per legge od autorizzato da 
accordi contrattuali, a divulgare informazioni riservate, il 
cliente o la persona interessata deve, a meno che ciò sia 
proibito dalla legge, essere avvertito delle informazioni 
fornite. 
Le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti 
diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante a 
da autorità in ambito legislativo) devono essere trattate 
come informazioni riservate. 
Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale 

C&P coinvolto nella certificazione sottoscrive un impegno 

formale alla riservatezza, copia del quale viene fornito al 

cliente su richiesta; inoltre i rapporti di verifica vengono 

resi disponibili esclusivamente al cliente con copia per 

l’archivio C&P e per gli ispettori. 

 

Chapter 2 Confidentiality 
All information got during activities related to evaluation 

and certification is treated in strict confidence, unless it was 

differently provided by provisions of law, of accreditation 

and/or notification bodies or contractually defined with 

organization/clients. In these situations, the customer will 

be informed about information given to third parties. 

 

 

 

When the certification body is required by law or 
authorized by contractual arrangements to release 
confidential information, the client or person concerned 
shall, unless prohibited by law, be notified of the 
information provided. 
Information about the client obtained from sources other 
than the client (e.g. from the complainant or from 
regulators) shall be treated as confidential. 
 

In order to guarantee this discretion, the C&P personnel 

involved in the certification subscribes a formal 

commitment to privacy, a copy of this document will be 

given to customer if required; furthermore the audit 

reports are available to customer having a copy for the C&P 

report and for inspectors only. 

 

Capitolo 3  Distribuzione 
Il presente regolamento è a disposizione degli interessati 

sul sito internet www.cpinspection.com. 

In caso di revisione del regolamento tutti i clienti, che 

hanno in essere il contratto di certificazione, vengono 

informati dell’esistenza della nuova versione sotto la 

responsabilità del responsabile gestione documentazione 

C&P. 

Inoltre C&P srl manterrà aggiornate (mediante 
pubblicazioni, mezzi elettronici quali il sito internet 

Chapter 3 Distribution 
This regulation is available on internet 

(www.cpinspection.com) to people interested in. 

In the event of the regulation review all customers, having 

the contract certification in force, are informed about the 

existence of new version under the responsibility of C&P’s 

Responsible Document Management. 

 
Also C&P srl shall maintain (through publications, above 
specified internet site or other means), and make available 

http://www.cpinspection.com/
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sopraccitato  o altri mezzi) e renderà  disponibili a 
richiesta, le seguenti informazioni: 
 
a. informazioni riguardanti lo(gli) schema(i) di  

certificazione [o riferimento ad esso(i)], 
comprese le procedure di valutazione, le regole e le 
procedure per rilasciare, mantenere, estendere o 
ridurre il campo di applicazione della certificazione, o 
per sospendere, revocare o rifiutare la certificazione; 

b. una descrizione dei mezzi mediante i quali l'organismo 
di certificazione ottiene supporto economico 
finanziario ed informazioni generali sulle tariffe 
applicate ai richiedenti ed ai clienti; 

c. una descrizione dei diritti e dei doveri di richiedenti e 
clienti, compresi requisiti, restrizioni o limitazioni 
sull'utilizzo del nome e del marchio di certificazione 
dell'organismo di certificazione e sui modi di fare 
riferimento alla certificazione rilasciata 

d. informazioni riguardo le procedure per trattare 
reclami e ricorsi (si veda inoltre capitoli 15 & 16). 

 

upon request, the following: 
 

a. information about (or reference to) the certification 
schemes, including evaluation procedures, rules and 
procedures for granting, for maintaining, for extending 
or reducing the scope of, for suspending, for 
withdrawing or for refusing certification; 

b. a description of the means by which the certification 
body obtains financial support and general information 
on the fees charged to applicants and to clients; 

c. a description of the rights and duties of applicants and 
clients, including requirements, restrictions or 
limitations on the use of the certification body's name  
and certification mark and on the ways of referring to 
the certification granted; 

d. Information about procedure for handling complaints 
and appeals (see also chapters 15 & 16). 

 

Capitolo 4 Rilascio della certificazione 
Le Organizzazioni che desiderino ottenere la suddetta 

certificazione dei sistemi di gestione in accordo alle 

norme parte della serie ISO 3834, devono inviare a mezzo 

fax, posta o e-mail una apposita richiesta che contenga le 

informazioni necessarie, alla formulazione della proposta 

di servizi: 

 nome dell’Organizzazione e indirizzo (tutti i siti dove il 

sistema è applicato). 

 Certificazioni del sistema di gestione già disponibili 

(esempio ISO 9001). 

 Certificazione richiesta (ISO 3834.2, ISO 3834.3 o ISO 

3834.4). 

 Numero di persone che operano in processi/attività 

che hanno un impatto sul Sistema di gestione ISO 

3834 (per ogni sito ove il sistema di gestione è 

applicato). 

 Nome del coordinatore per la saldatura di ogni sito. 

 Descrizione dei manufatti prodotti 

 Standard normalmente utilizzati per la fabbricazione. 

 Standard normalmente utilizzati per la qualifica dei 

procedimenti di saldatura. 

 Standard normalmente utilizzati per la qualifica del 

personale addetto alla saldatura. 

 Capacità produttive per ogni sito ( dimensioni, pesi 

etc). 

 Identificazione dei materiali base saldati e dei relativi 

Chapter 4 Certificate issue 
Organizations who want this certification of management 

system according ISO 3834 series, shall send by fax, mail or 

e-mail a specific requirement including information 

necessary  for service proposal making, such as: 

 

 

 Organization’s name and address (all sites where 

system is applied) 

 Existing management system certification (as example 

ISO 9001. 

 Required certification  (ISO 3834.2, ISO 3834.3 o ISO 

3834.4). 

 Number of employees involved on process activities 

having an impact on ISO 3834 management system (for 

each site where management system is applied) . 

 Name of welding coordinator operating in each site  

 Description of manufactured products 

 Standard normally used for the manufacture. 

 Standard normally used for the qualification of welding 

procedures. 

 Standard normally used for the qualification of welding 

personnel. 

 capacity for each site (dimensions, weights etc). 

 Identification of the base materials welded and of the 

relative thickness range. 

 Identification of welding processes used in different 
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range di spessore. 

 Identificazione dei processi di saldatura utilizzati nei 

differenti siti. 

 Identificazione dei trattamenti termici post-saldatura 

usualmente eseguiti & indicazioni delle funzioni 

incaricate (interno e/o sub-contratto). 

 Identificazione delle procedure e delle istruzioni 

operative predisposte per il coordinamento delle 

attività di saldatura. 

 

La raccolta di queste informazioni è supportata da 

specifica modulistica che C&P S.r.l. mette a disposizione 

del richiedente. 

 

Dopo aver svolto un esame preliminare per  verificare la 

completezza e l’esaustività delle informazioni ricevute 

C&P formula una  proposta di servizio che verrà inviata 

unitamente al presente regolamento ed ai documenti 

DOC 035N“regolamento per la fornitura di servizi”, DOC 

026N “informativa sulla privacy & trattamento dati”, DOC 

013N “tariffario C&P”. 

 

L’organizzazione dovrà, dopo aver riesaminato la 

documentazione ricevuta, restituire copia della stessa 

firmata per approvazione (condizione necessaria per 

l’attivazione della commessa di servizio). 

 

Una volta aperta la commessa C&P comunicherà 

all’Organizzazione il nome dell’Auditor incaricato e le 

date previste per la valutazione.  

L’Organizzazione potrà fare obiezione sulla nomina di tali 

tecnici, auditor e/o date proposte  giustificandone i 

motivi. 

 

L’attività di audit/valutazione può evidenziare delle 

deficienze e/o delle criticità. 

 

L’ auditor richiederà di poter eseguire una riunione con i 

rappresentanti dell’organizzazione nel quale andrà ad 

illustrare le non conformità riscontrate e  l’iter atteso 

dall’organizzazione per la loro gestione e le 

corrispondenti attività di ispezione / audit 

supplementare .  

 

 

Nel caso di deficienze/criticità classificabili come non 

sites. 

 Identification of post-weld heat treatments usually 

performed & function indications in charge (internal 

and / or sub-contract). 

 Identification of the procedures and operating 

instructions prepared for the coordination of welding 

activities. 

 

 

The collection of information is supported by specific forms 

that C & P S.r.. makes available to the applicant. 

 

 

After carrying out a preliminary examination to verify the 

completeness of information collected, C&P shall issue a 

service proposal that will be sent attached to this 

Regulation and to documents DOC 035N "Service provision 

regulation," DOC 026N "privacy policy & treatment data, 

"DOC 013N "service price list C&P”. 

 

 

After a document review, the Organization will return a 

signed copy as approval (prerequisite for opening the 

related job). 

 

 

After the job opening, C&P will inform the Organization 

about the name of the Auditor charged and dates expected 

for evaluation.  

 Upon justified reason, the Organization can object the 

appointed. 

 

 

The audit/verification activities  can show deficiencies: 

 

 

The inspector / auditor will require to run a meeting with 

organization’ representatives in order to  illustrate the non-

conformities and the process expected by the organization 

for their management and the corresponding inspection / 

supplementary audit. 

 

 

 
If deficiencies  classified as minor non-conformities  (ncm)  
defined as: partial disregard of a mandatory, regulatory, 
customer and / or determined by the organization 
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conformità minori (ncm), ovvero parziale disattenzione di 
un requisito (cogente, normativo, del cliente e/o stabilito 
dall’organizzazione oggetto di valutazione)  e/o 
mancanza, che non ha avuto impatto sulla conformità del 
prodotto - capacità dell’organizzazione di realizzare 
prodotti saldati conformi ai requisiti (cogenti, normativi , 
del cliente). 
 
L’Organizzazione, dopo aver analizzato le cause delle 

eventuali non conformità segnalate, deve proporre a 

C&P, entro la data indicata sul rapporto stesso, le 

necessarie azioni correttive ed i tempi previsti per la loro 

attuazione. 

 

Il responsabile del gruppo di verifica prenderà in carico la 

proposta presentata dall’Organizzazione per valutarne la 

coerenza (contattando eventualmente i rappresentati  

per ulteriori chiarimenti). 

 

Una volta confermata la congruenza della proposta di  

azione correttiva presentata, il responsabile del gruppo di 

verifica aggiornerà il rapporto e dopo averne ottenuta 

copi firmata dal rappresentante dell’organizzazione , darà 

seguito alle attività contrattualmente previste. 

 

L’organizzazione ha la responsabilità di implementare la 

proposta di azione correttiva approvata, la valutazione 

dell’efficacia della stessa sarà effettuata in occasione del 

successivo audit / valutazione programmato 

contrattualmente. 

 

Nel casi di Non Conformità Maggiori (NCM)  ovvero 
sistematico e/o totale non soddisfacimento di un 
requisito (normativo, del cliente e/o stabilito 
dall’organizzazione oggetto di valutazione), che non 
permette di confermare la conformità/l’efficacia del 
sistema qualità. 
L’Organizzazione, dopo aver analizzato le cause delle 

eventuali non conformità segnalate, deve proporre a 

C&P, entro la data indicata sul rapporto stesso, le 

necessarie azioni correttive ed i tempi previsti per la loro 

attuazione. 

Il responsabile del gruppo di verifica prenderà in carico la 

proposta presentata dall’Organizzazione per valutarne la 

coerenza (contattando eventualmente i rappresentati  

per ulteriori chiarimenti). 

 

Una volta confermata la congruenza della proposta di  

requirements and / or weak which had no impact on the 
conformity of the product - the organization's ability to 
realize welded products meet the requirements are 
identified. 
 

 

The Organization, after analyzing the non-conformities  and 

identify their root causes, shall propose to C&P, not over 
the date indicated on the report, the necessary corrective 

actions and the timetable for their implementation. 
 
 
The Auditing Team Leader will take over the proposal 
submitted by the Organization to assess their consistency (if 
necessary by contacting the representatives for further 
clarification). 
. 

 
Once confirmed the consistency of the proposed 
preventive action presented, the head of the review team 
will update the report and after having obtained copy 
signed by the representative of the organization, will follow 

up the activities in contracts. 
 

The organization has a responsibility to implement the 

approved corrective action proposal, the evaluation of the 

efficacy of the same will be made at the next audit / 

evaluation contractually schedule 

 

 

If deficiencies, classified as Major Non Conformities (NCM) 
defined as: systematic and / or total non-fulfillment of a 
regulatory, customer and / or determined by the 
organization requirements which does not confirm the 
compliance / effectiveness of the system quality are 
detected.  

 
The Organization, after analyzing the non-conformities  and 

identify their root causes, shall propose to C&P, not over 
the date indicated on the report, the necessary corrective 

actions and the timetable for their implementation. 
 
The Auditing Team Leader will take over the proposal 
submitted by the Organization to assess their consistency (if 
necessary by contacting the representatives for further 
clarification). 

 
Once confirmed the consistency of the proposed preventive 
action presented, the head of the review team will update 
the report and after having obtained a copy signed by the 
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azione preventiva presentata, il responsabile del gruppo 

di verifica aggiornerà il rapporto e dopo averne ottenuta 

copia firmata dal rappresentante dell’organizzazione , 

darà seguito alle pianificazione di un’audit / valutazione  

speciale di follow up da completarsi presso i siti operativi 

dell’organizzazione entro 3 mesi/90 gg dalla data di 

emissione della Non Conformità Maggiore. 

 

La mancata gestione delle deficienze/mancanze 

sopradescritte potrà portare la Direzione di C&P S.r.l. 

all’attivazione dell’iter di sospensione/cancellazione del 

certificato. 

 

A seguito del buon esito di un audit/ valutazione e del 

riesame tecnico ed approvazione della relativa proposta 

di certificazione, C&P provvederà ad emettere il 

certificato di approvazione previsto. 

 

representative of the organization, will follow up the 
planning of an audit / evaluation of special follow-up to be 
completed at operating sites of the organization within 3 
months / 90 days from the date of issuance of the Major 

Non-Conformity. 
 
 

Failure in the management of deficiencies above described 

could get C&P Management to activate the certificate 

suspension/withdraw iter. 

 

 

Following the successful completion of an audit / evaluation 

and technical review / approval of proposed certification, 

C&P will issue the certificate of approval provided. 

Capitolo 5  Periodo di validità della 

certificazione 
 

I certificati di approvazione dei sistemi di gestione in 

accordo agli standard parte della serie ISO 3834 hanno 

validità quinquennale (a partire dalla data di 

approvazione del rapporto di verifica e la conseguente 

autorizzazione alla certificazione). La validità del 

certificato è subordinata a verifiche di sorveglianza 

periodica con cadenza almeno annuale. 

 La direzione C&P potrà, sulla base di fattori  quali, la 

complessità delle attività di saldatura, gli esiti delle 

precedenti verifiche, la segnalazione di disservizi da parte 

delle parti interessate (mercato, clienti, autorità 

governative e di controllo) effettuare audit/verifiche 

supplementari a complemento di quelle pianificate. 

 

 

 

Chapter 5 Certification validity 

 

 
The certificates of approval of management systems 

according to the standards of the series ISO 3834 are valid 

for five years (from the date of approval of the audit report 

and the subsequent authorization certification).The validity 

of the certificate is subjected to periodically surveillance 

audit/evaluations. 

Surveillance audits/verification will be made at least once a 

year.  

C&P management, considering the complexity welding 

activities made by the Organization, the outcome of the 

previous tests and the warning of inefficiencies by parts 

involved (such as market, clients, control and governmental 

authorities) could make supplementary audit / verification 

in  order to complete those already planned. 

 

Capitolo 6 Elenco dei certificati 
Una volta emesso il certificato, C&P aggiorna il proprio 

registro dei sistemi di gestione approvati, che riporta 

come minimo le seguenti informazioni: 

 Numero del certificato 

 Nome dell’organizzazione 

 Indirizzo dell’organizzazione (sede principale & sedi 

secondarie) . 

Chapter 6  List of certificates 
Once the certificate is issued, C&P reviews its approved 

management system log containing at least: 

 

 Certificate number 

 Organization name. 

 Organization address (main and secondary sites) 

 Scope of approval  (main and secondary sites) 
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 Scopo di approvazione (sede principale e sedi 

secondarie) 

 data di emissione & di scadenza  

 

Copia del registro viene messo a disposizione dei 

richiedenti. 

 

C&P fornisce gli stessi dati anche a : 

 Enti di accreditamento, in relazione allo stato e al tipo 

di accreditamento 

 Federazioni di Organismi di Certificazione di cui C&P 

fa parte 

Per il loro inserimento nelle relative banche dati 

 Issue & expiry date. 

 

 

 

The register is freely available to the applicant. 

 

 

C&P supplies the same information to: 

 Accreditation Bodies, according the status and type of 

accreditation 

 Federations of Certification Bodies for which C&P is part 

of 

For its insertion in relevant database. 

 

Capitolo 7 Modalità di riferimento alla 

certificazione 
Una volta ottenuto il certificato di approvazione del  

sistema qualità e per tutto il periodo di validità dello 

stesso, l’Organizzazione può far riferimento ad esso  nelle 

proprie pubblicazioni di carattere tecnico e pubblicitario, 

nella propria corrispondenza, ecc  

Alla sola condizione ovviamente che ogni riferimento sia 

fatto in modo corretto e tale da non indurre ad errate 

interpretazioni; 

- Devono essere chiaramente identificati lo scopo ed il 

campo di applicazione del sistema qualità approvato da 

C&P.  

- Le pubblicazioni/comunicazione dell’Organizzazione 

non devono in qualsiasi modo sottintendere la 

valutazione o le comunicazioni  

 

L’organizzazione potrà utilizzare copia del certificato di 

approvazione e/o sue riproduzioni all’interno di 

documentazione di informazione al mercato, purchè: 

 

- Sia utilizzato / riprodotto integralmente 

- Nel caso di ingrandimenti o riduzioni questi siano  senza 

distorsioni della struttura del certificato e leggibili. 

- C&P abbia dato specifico benestare alle  modalità di 

utilizzo predisposte dall’organizzazione. 

 

 

Chapter 7 Reference terms for certification 
 

Once the certificate of the quality system has been 

obtained and for all its validity time, the Organization can 

refers to it in the compliance statements made by itself, in 

its own technical and adverting publications, in its mails, 

etc… 

The only condition is that each reference is made correctly 

and without leading to misinterpretations;  

- The main scope and application field of quality system 

approved by C&P shall be clearly shown. 

 

 

 

The organization may use a copy of the approval certificate 

and / or its reproductions in marketing / communication 

documents, provided that: 

 

- It shall used / reproduced integrally. 

- If reproduced in different dimensions than the original 

distortions are not permitted and must be le legible. 

- C&P has given specific approval to how to use  

C & P has given specific approval to how to use prepared 

by the organization. 

 

Capitolo 8 Voltura del certificato 
In caso di cambio di ragione sociale, l’Organizzazione 

deve comunicare a C&P le modifiche intervenute, 

Chapter 8 Adjustments of certificate 
If the company style had been changed, the Organization 

shall inform C&P about adjustments made, sending the 
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inviando la seguente documentazione: 

 copia del nuovo certificato di iscrizione alla Camera di 

Commercio 

 copia dell’atto notarile attestante la variazione 

C&P , effettuati gli accertamenti del caso, rilascerà un 

nuovo certificato di conformità, annullando quello 

precedente. 
 

following documentations: 

 Copy of the new enrollment certificate to the Chamber of 

Commerce 

 Copy of deed showing the change 

Once investigations are made, C&P will release a new 

compliance certificate cancelling the previous. 

 

Capitolo 9  Rinuncia alla certificazione 
L’Organizzazione certificata può inviare una formale 

comunicazione di rinuncia alla certificazione a C&P, 

incluso il caso in cui l’Organizzazione non voglia o non 

possa adeguarsi alle nuove istruzioni impartite da C&P. 

C&P, avvierà quindi l’iter per rendere lo stato del 

certificato non valido, entro 10 giorni. 

 

L’organizzazione dovrà interrompere l'utilizzo di tutto il 

materiale pubblicitario che contiene qualsiasi riferimento 

a questa e ad   intraprendere tutte le azioni richieste dallo 

schema di certificazione (per esempio, la restituzione dei 

documenti di certificazione) e qualsiasi altra misura 

richiesta da C&P srl e da tutte le parti interessate. 

  

Chapter 9 Withdrawal from certification 
The certified Body can send a formal communication of 

withdrawal from certification to C&P, also if the 

Organization doesn’t want or cannot adapt itself to new 

instructions given by C&P. C&P will start the procedures to 

invalidate the certificate within 10 days. 

 
The organization shall client discontinues its use of all 

advertising matter that contains any reference thereto and 

takes  action as required by the certification scheme (e.g. 

the return of certification documents) and takes any other 

measure required by C&P srl ad all Stakeholders. 

 

Capitolo 10 Sospensione, ripristino e 

cancellazione  della certificazione 
La validità del certificato di conformità può essere 

sospesa in accordo a quanto previsto dal “ Regolamento 

Generale per la fornitura di servizi” e nei seguenti casi 

specifici: 

 se l’Organizzazione non ha rispettato i termini fissati per 

la comunicazione delle azioni correttive, a seguito di 

non conformità/osservazioni segnalate 

 in presenza di importanti ristrutturazioni interne al 

Sito/i e/o si trasferisce in un altro sito/i senza segnalare 

tali varianti a C&P. 

 se l’Organizzazione fa riferimento alla certificazione in 

modo difforme dalle regole prescritte. 

 se l’Organizzazione non tiene registrazione dei reclami e 

delle relative azioni correttive intraprese. 

 se l’Organizzazione modifica in modo rilevante 

l’apparecchio senza informare C&P. 

 se L’Organizzazione non permette l’effettuazione delle 

visite periodiche (di sorveglianza, non annunciate e/o di 

rinnovo) nei tempi e nelle modalità definite.  

 se il cliente non è in regola con i pagamenti. 

Chapter 10  Suspension, retrieval and 

withdraw  of certification 
The validity of the certification of compliance can be 

cancelled in accordance with “General Regulation for the 

service supply” and if there are the following situations: 

 

 If, after  breaches/observations signaled, the 

Organization didn’t respect terms  selected for the 

communication of corrective actions 

 In the event of major restructuring within the Site/s 

and/or or if it moves to another site/s without 

informing C&P about these changes 

 If the Organization refers to the certification differently 

to the prescribed rules 

 If the Organization doesn’t record complaints and 

concerning corrective actions performed 

 If the Organization changes significantly the equipment 

without informing C&P 

 If the Organization doesn’t allowed periodically 

inspections (of surveillance,  unexpected and/or 

renewal) under terms and conditions established 

 Is the customer  isn’t up-to-date with its payment 
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 a fronte dell’impossibilità di chiudere una NCM nel 

corso della specifica visita di follow up (visita eseguita 

entro 90 gg dall’ultimo giorno dell’audit/valutazione in 

cui è stata emessa la NC). 

La sospensione è notificata per iscritto, precisando le 

condizioni per il ripristino della certificazione ed il 

termine entro il quale devono essere attuate. 

C&P ha la facoltà di rendere pubblica la sospensione. 

Qualora il cliente, successivamente alla sospensione del 

certificato, continui a far riferimento ad esso in qualsiasi 

modo, C&P può adire le vie legali. 

Qualora l’Organizzazione non soddisfi le condizioni 

stabilite da C&P entro i termini prescritti, C&P provvederà 

al ritiro del certificato. 

Se la notifica della sospensione del certificato è stata resa 

pubblica, viene resa pubblica anche l’eventuale revoca 

successiva della sospensione. 

 
Cancellazione certificato 
Qualora l’Organizzazione/Cliente  non soddisfi le 
condizioni stabilite da C&P S.r.l. per il ripristino degli 
aspetti amministrativi / contrattuali, della certificazione e 
di un corretto utilizzo della stessa entro i termini di 
seguito prescritti: 
- 30 gg dalla data di segnalazione di sospensione della 

certificazione da parte di C&P S.r.l. per inadempimenti 
amministrativi/contrattuali. 

- 90 gg dalla data di segnalazione si sospensione della 
certificazione da parte di C&P s.r.l. per inadempimenti 
tecnici (mancata gestione delle azioni correttive / 
gestione NCM). 

C&P S.r.l provvederà al ritiro del certificato. C&P S.r.l. 
darà inoltre formale comunicazione della 
cancellazione/revoca del certificato ad Accredia (Ente di 
Accreditamento di riferimento) ed ha inoltre facoltà di 
rendere pubblica la stessa. 

 

Comportamenti fraudolenti da parte dell’organizzazione 
L’individuazione di comportamenti dell’Organizzazione 
/Cliente che possono portare discredito a C&P S.r.l. ed 
intaccare la credibilità del Sistema di Gestione dei Servizi 
di Certificazione di 3° parte saranno portati all’attenzione 
della direzione di C&P S.r.l. (DG & DA) per un loro riesame 
e affinchè siano attuate azioni di sospensione e/o 
cancellazione del certificato di approvazione. Fra i 
comportamenti dell’Organizzazione/cliente che possono 
portare discredito a C&P e perdita della credibilità vi sono 
(ma non solo): 
 

 If a Major Non Conformity can’t be close/downgrade 

during the specific follow-up visit (visit performed 

within 90 days from the last day of the audit / 

evaluation in which the judgment was given NC). 

 

The suspension is notified in writing, specifying the 

conditions for the retrieval of the certification and terms 

within which these must be performed. 

C & P has the right to make public the suspension. 

If the customer, after the suspension of the certificate, 

continues to refer to this in any way, C&P can start legal 

proceeding.  

If the Organization doesn’t satisfy conditions established by 

C&P within terms selected, C&P provides for withdrawal of 

the certificate. If the notice of the suspension of the 

certificate has been made public, the eventual the next 

suspension withdrawal is broadcasted. 

 

 

Certification withdraw  

If the organization / customer does not meet the conditions 

laid down by C & P Srl for the restoration of the 

administrative  /  contractual, certification and the correct 

use of the same within the time limit prescribed below: 

- 30 days from the date of notification of suspension of 

certification by C & P Srl for breaches of administrative / 

contractual. 

- 90 days from the date of notification of the suspension is 

certified by C & P srl for technical default (failure 

management of corrective actions / management NCM). 

 

C&P S.r.l will collect  the original copy of certificate. 

C&P S.r.l. will also give formal notice of the cancellation / 

revocation of the certificate to Accredia (Accreditation 

reference) and is also authorized to make public the same. 

 

Fraudulent  behavior  by Organization 

The identification of behavior Organization / customer that 

may bring discredit  to C&P Srl and undermine the 

credibility of the 3rd par Management System Certification 

Services  will be brought to the attention of the 

management of C&P Srl (General Manager & Administrative 

Manager) for their review and for it to be implemented 

actions to suspension and / or cancellation of the certificate 

of approval.  

Among the behaviors the organization / customer that may 
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Atti fraudolenti, incluso la falsificazione di documenti 
(certificati di collaudo, specifiche etc). 
Deliberato mancato rispetto di requisiti cogenti/normativi 
applicabili, supportato dalla direzione dell’Organizzazione 
/ cliente. 
Deliberato uso difforme/non corretto della propria 
approvazione da parte dell’Organizzazione/cliente. 
 
A fronte di comportamenti fraudolenti 
dell’Organizzazione / cliente C&P può adire le vie legali. 

 

bring discredit to C&P and loss of credibility you are (but 

not limited to): 

Fraudulent acts, including the falsification of documents 

(test certificates, specifications etc.). 

Deliberate failure to comply with statutory and regulatory 

requirements / regulatory requirements, supported by the 

management organization / customer. 

Deliberated different use / Incorrect its approval by the 

organization / customer. 

Against fraudulent behavior Organization / Customer C&P 

may activate legal actions. 

 

Capitolo 11 Registrazione dei reclami 
E’ fatto obbligo per l’Organizzazione di : 

 registrare eventuali richiami ricevuti dai propri clienti 

concernenti l’apparecchio, il sistema di protezione e/o il 

sistema qualità  oggetto della certificazione 

 eseguire appropriate indagini su tali reclami e tenerne 

registrazioni 

 adottare se necessario azioni correttive e tenerne 

registrazione 

Queste registrazioni devono essere disponibili per esame 

da parte degli ispettori C&P. 

 

Chapter 11 Complaints records 
The Organization is expected to: 

 Recording  complaints received by its customers 

according to the device or the protection and/or quality 

system relating to the certification 

 Issue appropriate investigation according to these 

complaints and keep the records 

 Perform corrective actions and keep the records 

These records must be available to C&P inspectors’ check. 

 

Capitolo 12  Modifiche del sistema qualità e 

del relativo scopo e campo di applicazione 
Il cliente deve informare puntualmente C&P di qualsiasi 

modifica, anche minima che intenda apportare al proprio 

sistema qualità, qualora le stesse comportino: 

- sostanziali variazioni nel governo e controllo dei 

processi di sviluppo, realizzazione e messa sul mercato 

dei prodotti (con particolare attenzione ai requisiti di 

qualità per la saldatura). 

- ampliamento o riduzione dello scopo / campo di 

applicazione del sistema qualità certificato da C&P. 

 Al verificarsi di queste situazioni, C&P valuta, caso per 

caso, quale iter adottare per l’aggiornamento dello 

scopo/campo di applicazione del sistema qualità 

certificato quali: 

-  effettuare apposite verifiche integrative. 

-  avviare direttamente un iter di certificazione ex-novo. 

In tali situazioni l’Organizzazione non può effettuare 

azioni e/o attuare comunicazioni rivolte al mercato , che 

possano in qualche modo sottintendere la valutazione e 

certificazione per i nuovi requisiti e/o modifiche 

Chapter 12 Adjustment of quality system and 

its scope and application field  
Promptly the client shall inform C&P of any adjustment, 

even minimal ones that wants to change to his/her quality 

system, if these entail: 

-  substantial changes in managing and controlling of 

development processes, production and marketing of  

products (with a great attention to the quality 

requirements applied to welding); 

- Increasing or decreasing of the scope/application field of 

quality system certified by C&P; 

If this happens, C&P will chose the process to follow in 

order to update the scope/application field of certified 

quality system such as: 

- Carry out further assessments; 

- Perform a certification procedure from scratch  

In these cases the Organization cannot perform actions and 

/ or implement communications addressed to the market, 

which could in any way imply the assessment and 

certification requirements for new and / or changes 

identified (example related to the 'extension of the field / 
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identificate (esempio riconducibile all’ estensione dello 

scopo / campo di applicazione del sistema qualità),  

finché C&P non gli abbia completato le opportune 

verifiche e  notificato il proprio consenso. 

La non osservanza di una qualsiasi delle suddette 

condizioni può comportare la sospensione del certificato. 

 

scope of the quality system), until C & P has not completed 

the necessary checks and notified their consent. 

The failure to comply with any of these conditions could 

entail the suspension of the certificate.  

 

Capitolo 13  Modifiche alle regole del 

sistema di certificazione 
Nel caso in cui C&P modifichi le regole del proprio 

sistema di certificazione, ne darà comunicazione ai clienti, 

accordando loro il tempo ragionevolmente necessario per 

apportare i conseguenti cambiamenti al proprio modo di 

operare. 

 

Chapter 13 Adjustments of rules of 

certification system 
If C&P modified the rules of its certification system, it would 

inform customers, giving them the time reasonably 

necessary to change their modus operandi. 

 

Capitolo 14    Reclami, ricorsi e contenziosi 

 
C&P (nella persona del RT) prende in considerazione i 

reclami provenienti dalle Organizzazioni certificate e altre 

parti interessate (ad esempio cliente dell’organizzazione 

certificata) solo se: 

 la situazione oggetto del reclamo è dettagliatamente 
descritta 

 sono indicati i motivi del reclamo presentati per iscritto 
 
Nel caso in cui queste informazioni non siano presenti, 

l’Organizzazione verrà contattata per i necessari 

chiarimenti. 

I reclami presi in considerazione vengono inseriti nel 

registro dei reclami ed il loro ricevimento confermato per 

iscritto al reclamante. 

Dopo le opportune indagini, il RT comunicherà per iscritto 

al reclamante l’esito delle proprie indagini, entro un mese 

dal ricevimento del reclamo. 

 
Se nel reclamo è inclusa la richiesta di risarcimento danni, 

la pratica verrà inoltrata entro 3 gg solari dal ricevimento 

al rappresentante dell’Agenzia Assicurativa che prenderà 

in carico la gestione della pratica secondo le sue 

procedure interne. I reclami vengono registrati e 

conservati. Qualora il reclamante non sia soddisfatto 

della soluzione data, può rivolgere ricorso scritto al 

Comitato di Delibera di C&P. Il Comitato esaminerà 

direttamente il ricorso, svolgerà le opportune indagini e 

fornirà una risposta scritta definitiva al ricorrente entro 

Chapter 14 Complaints, appeals and disputes 

 
C&P (through the TR) takes into account complaints coming 

from Certified Bodies and other interested parts (eg. /client 

of certified organization)  only if: 

 

 The situation subject of the claim is described in detail 

 Reasons of the claim are listed 

 Must be issued in written 

 

If this information isn’t included, the Organization will be 

contacted for any clarification. Complaints taken into 

account are entered in the complaint register and their 

receipt written confirmed to claimant. After appropriate 

investigations, the RT will inform (in writing) the claimant 

about the result of his/her investigations within a month 

from the receipt of the complaint.  

 

 

 

If the request of damages is included in the complaint, the 

practice will be sent to an Insurance Agency Representative 

within 3 calendar days since the receipt of it, this Agency 

will manage the practice in compliance with its internal 

procedures. Complaints are recorded and maintained. 

If the claimant weren’t satisfied of the data result, he could 

go and see the C&P’s Deliberation Committee for a written 

appeal. The Committee will directly examine the appeal, 

then will perform appropriate investigations and will give a 

final written answer to applicant within 2 months since the 
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due mesi dal ricevimento del riscorso (personale 

coinvolto nell’attività oggetto del ricorso non potrà far 

parte del comitato). 

Il ricorrente ha diritto di sollevare obiezioni circa la 

composizione del comitato e può richiedere la 

partecipazione di un proprio rappresentante alle riunioni 

e alle decisioni del comitato. Qualora il ricorrente non sia 

soddisfatto, può avviare una controversia giudiziaria con 

C&P. Il foro competente in tal caso  è quello di Monza. Il 

contenzioso all’interno di C&P è seguito dal Direttore 

Generale con la collaborazione del Presidente del 

Comitato di Delibera. Tutti i contenziosi vengono 

registrati e conservati. Ogni spesa relativa al ricorso 

rimane a carico dell’Organizzazione, salvo i casi di 

riconosciuta fondatezza. 

 

receipt of the appeal. (personnel involved on the activities 

under appeal cannot be part of the committee). 

The applicant has the right to object on the composition of 

the committee and he can require the participation of his 

representative during meetings and committee’s decisions.  

If the applicant weren’t satisfied, he could start up a judicial 

dispute against C&P, the related Court (in this case it is the 

Monza’s one).  The disagreement within C&P is managed by 

the General Manager in collaboration with the Chairman of 

the Deliberation Committee. All disputes are recorded and 

maintained. Costs relating to the dispute are paid by the 

Organization, except for cases proven validity. 

 

 

Capitolo 15 Segnalazioni 
Sono considerate segnalazioni tutte le informazioni 

provenienti da cliente, utilizzatori o mercato che non 

contestano alla società disservizi, scarsa professionalità o 

inadeguatezza del servizio stesso ma che ne sollecitano 

solamente un’attività di controllo. Le segnalazioni 

vengono inoltrate al RT che ha un mese di tempo per una 

valutazione preliminare. Se viene ritenuta fondata, il RT 

comunicherà al segnalante che la segnalazione verrà 

passata  ad un comitato costituito ad hoc per un 

approfondimento ed un’analisi dei risvolti impattanti 

sulla certificazione. Il Comitato ha tre mesi di tempo per 

la sua analisi. L’OdC porrà in essere eventuali azioni 

correttive sulla base dell’esito della valutazione del 

Comitato. Se infondata, il RT comunicherà al segnalante 

la sua valutazione ed i motivi della sua non accoglienza. 

 

 

Chapter 15 Reports 
Reports are all information coming from customer, users or 

market soliciting an audit activity only. Reports are sent to 

the RT who must make a preliminary assessment within a 

month. If it were considered well-grounded, the RT should 

inform the reporter that the report would be delivered to a 

specific committee for a widening and analysis of 

consequence impacting on certification. The Committee 

must make the analysis within 3 months. The OdC will 

perform any corrective action basing on the result of the 

Committee’s assessment. If groundless, the RT will inform 

the reporter about his assessment and the reasons why he 

didn’t agree to.  

 

Capitolo 16 Tariffario 
C&P specifica nelle singole offerte per ciascun cliente le 

proprie tariffe, sulla base della modulistica standard. 

Nel casi più generale le voci del tariffario sono: 

 Costo della giornata di verifica/audit comunque 

condizionata all’approvazione del DA 

 rimborso chilometrico 

 rimborso spese vive 

 costo orario 

 eventuali non conformità 

 extra ( per esempio ripetizione parziale di verifiche per 

Chapter 16  Rate table 
C&P specifies in each offer for each customer its own rates, 

basing on the standard forms. In general the entries in this 

rate table are: 

 Manday rate for auditing activities in any case submitted 

to the AD’s approval 

 Mileage reimbursement  

 Living expenses reimbursement 

 Hourly  rate costs 

 Breaches 

 Extra (for example partial repetition of tests for reasons 
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cause non imputabili a C&P) 

 

not attributable to C&P) 

 

Capitolo 17 Fatturazione 
La fatturazione avviene alle condizioni specificate nelle 

singole offerte. Inoltre: 

 nel caso l’Organizzazione disdica le attività di verifica 

programmate nell’arco dei 2 gg lavorativi precedenti la 

data concordata per iscritto, C&P si riserva la facoltà di 

addebitare l’importo della verifica 

 nel caso di interruzione dell’attività dovuta ad un 

qualsiasi motivo, l’Organizzazione riceve una fattura da 

parte di C&P relativa a tutte le prestazioni svolte fino al 

momento dell’interruzione 

 C&P si riserva il diritto di revisionare i documenti 

contrattuali qualora, nel corso delle attività, 

riscontrasse variazioni rispetto alle condizioni dichiarate 

dal cliente in base alle quali è stata emessa l’offerta 

 

Chapter 17  Invoicing 
The invoicing is made as provided by each offer. 

Furthermore: 

 If the Organization calls off the audit activity programmed 

during 2 working days before the date arranged in 

written, C&P will reserve the right to charge the sum of 

the audit 

 If the activity is stopped for any reason, the Organization 

will receive a billing from C&P according to all 

performance performed up to the suspension 

 C&P reserves the right to review the contractual 

documents if, during the activity, any change in 

comparison with terms declared by the customer 

whereby the offer has been issued. 

 

Capitolo 18  Condizioni contrattuali 
Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le 

disposizioni contenute nel Regolamento per la Fornitura 

di Servizi (DOC035N). 

 

Chapter 18  Contractual conditions 
As for contractual conditions provisions to be applied are 

those provided by the “Service Provision Regulation” 

(DOC035N). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per presa visione ed accettazione del presente Regolamento per la Verifica e la Certificazione secondo le norme della 

serie ISO 3834: 

(Signature as acknowledgment and acceptance of this Regulation for Verification and Certification according to the ISO 

3834 Series): 

 

Data (Date)______________________________________ 
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Il Cliente (The Client)_______________________________ 

 

n°4 rilascio della certificazione (Certification issue) 

n°5 periodo di validità della certificazione (Certification validity) 

n°7 modalità di riferimento alla certificazione (Reference terms for certification) 

n°8 voltura del certificato (Adjustments of certification) 

n°9 rinuncia alla certificazione (withdrawal from certification) 

n°10 sospensione, ripristino e revoca della certificazione (Suspension, retrieval and repeal of certification) 

n°11 registrazione dei reclami (Complaints record) 

n°12 modifiche del sistema e del relativo scopo e campo di applicazione (Adjustment of quality system and its scope 

and application field) 

n°14 reclami, ricorsi e contenziosi (complaints, appeals and disputes) 

n°15 segnalazioni (warning) 

n°17 fatturazione (invoicing) 

n°18 condizioni contrattuali (Contractual terms) 

 

Data (Date)_________________________________________________________________ 

 

 

Ragione Sociale Cliente (Company Name)_________________________________________ 

 

 

Timbro e Firma (Stamp and Signature)___________________________________________ 
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