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Condizioni contrattuali - 1

L'accertamento è un servizio erogato 
“una tantum”, che si conclude con il 
rilascio del relativo attestato e non 
prevede attività successive

• Secondo il Regolamento l’accertamento ha validità 
triennale; poco prima del termine del triennio di 
validità di ciascun accertamento IGQ provvederà a 
contattare i Produttori chiedendo se sono interessati 
ad un nuovo accertamento, ma il contratto non 
prevede alcun obbligo da parte del Produttore e di 
IGQ successivamente al rilascio dell’attestato di 
accertamento
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Condizioni contrattuali - 2

Gli importi per le attività relative al 
servizio di accertamento vengono 
fatturati, e dovranno essere corrisposti 
dall’azienda richiedente, prima 
dell'effettuazione della verifica da 
parte di IGQ

• Si tratta di un servizio “una tantum” e non di un 
rapporto continuativo, quindi la formula del 
pagamento anticipato è l’unica possibile
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Condizioni contrattuali - 3

In caso di esito negativo della verifica di 
accertamento, IGQ:

• si impegna a chiarire con precisione le non conformità che 
hanno portato ad un parere negativo;

• si rende disponibile a esaminare le eventuali azioni 
correttive proposte dall’azienda con una verifica costituita 
da, in alternativa:

• esame di documentazione predisposta successivamente 
alla prima verifica (senza alcun costo aggiuntivo)

• effettuazione di una seconda verifica ispettiva di durata 
minima pari a 0,5 giornate (al costo aggiuntivo di € 
800,00 per giorno uomo + spese di trasferta)

La scelta delle modalità di valutazione delle 
eventuali azioni correttive, a discrezione di IGQ, 
dipenderà dalla natura e dal numero delle non 
conformità rilevate.
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Condizioni contrattuali - 4

Il Produttore deve assicurare che:
• tutta la documentazione e le registrazioni relative 

all’applicazione del sistema di gestione siano messe a 
disposizione del gruppo di valutazione;

• il gruppo di valutazione abbia libero accesso a tutte 
le aree ed ai locali dell’azienda coinvolti nell’attività 
oggetto di accertamento;

• il gruppo di valutazione sia seguito ed assistito 
durante le verifiche dal personale responsabile e 
competente delle aree da verificare;

• siano messe in atto le misure necessarie affinché il 
gruppo di valutazione possa eseguire le verifiche in 
sicurezza, in modo da garantire il rispetto di tutte le 
prescrizioni della legislazione vigente.
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Condizioni contrattuali - 5

Il rapporto contrattuale fra IGQ ed 
Azienda si intende concluso con il 
rilascio dell’attestato (o con il suo 
diniego, nel caso in cui il Produttore 
non intenda procedere all’attuazione 
delle azioni correttive necessarie)

• E’ possibile che il Produttore, dopo una prima 
verifica con esito negativo, non desideri 
continuare l’iter di valutazione; anche in questo 
caso il rapporto contrattuale si intende concluso, 
senza ulteriori obblighi fra le parti


