
 

 
 
 
 
 
 

 

ACCORDO AssICC – CERTIQUALITY Srl 
 

Si conviene e si stipula (limitatamente ai nuovi contratti) quanto segue: 
 
a tutte le Aziende associate AssICC che intraprenderanno il processo di Certificazione e che segnaleranno la 
loro appartenenza all’Associazione sul Modulo di domanda di Certificazione per ISO 9001:2008, ISO 14001 e/o 
di registrazione EMAS, OHSAS 18001, Verifica ESAD, Verifica di Terza Parte Responsible Care, Certiquality Srl 
offrirà i seguenti servizi alle condizioni di seguito specificate: 
 
 sconto del 10% sulla tariffa di preassessment (verifica preliminare, su richiesta dell’azienda) per tutte le 

Aziende socie AssICC che presentino domanda di certificazione relativamente alle norme sopra riportate; 
 
 sconto sull’intero importo di Certificazione e/o Convalida, Verifica, che comporta: Valutazione del Sistema 

di Gestione comprendente attività di verifica del sistema documentale, audit in campo, emissione dei 
rapporti di valutazione, esame e delibera della commissione tecnica, eventuale rilascio del Certificato, pari 
a: 

 

10% per i soci AssICC 
15% per gli aderenti a Responsable Care 
20% per le aziende verificate ESAD o certificate per altri sistemi di gestione da parte di 

Certiquality Srl 
  20% per le aziende verificate VPT (Verifica di Terza Parte del Programma Responsible Care). 
 

Nel calcolo della durata degli audit delle eventuali altre certificazioni ISO 14001/Emas e/o BS OHSAS 18001, se 
effettuate nell’arco di 12 mesi dalla verifica VPT, si terrà conto del tempo dedicato alla verifica VPT. 
 
 Per le attività di verifica ESAD: sconto del 10% per i soci AssICC 

sconto del 15% per gli aderenti a R.C. e/o già in possesso di 
Certificazioni Certiquality di Sistema di Gestione Q/A/S 

 
Per le attività di Certificazione/Verifica gli sconti non sono cumulabili e verrà applicato quello di maggior favore 
per i soci AssICC. 
 
 Sconto pari al 25% delle tariffe in vigore presso l’Ente per le attività di formazione rivolte ai Responsabili 

aziendali dei Sistemi di Gestione Aziendale. Detti corsi avranno la durata di 2 gg. per i corsi di 
qualificazione per Auditor interno del sistema di gestione ambientale e di 5 gg. per i corsi per Valutatori 
del sistema di gestione ambientale (riconosciuto AICQ SICEV); ai partecipanti verrà rilasciato un attestato 
di qualificazione dopo il superamento di un apposito esame con prove scritte ed orali. 
Altre iniziative di formazione potranno essere realizzate congiuntamente secondo modalità e programmi 
da definire di volta in volta. 
 
L’applicazione di queste condizioni di favore è subordinata all’evidenziazione sul modulo di 
domanda di appartenenza all’Associazione. 
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