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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo documento riassume le condizioni per la concessione da parte di Bureau Veritas Italia spa (di seguito
BV) del riconoscimento denominato Responsibility Award alle organizzazioni che, avendone diritto, ne facciano
richiesta.
2.

GENERALITÀ

Responsability Award conferma l’impegno delle organizzazioni nella gestione responsabile dei principali aspetti
coinvolti nell’attività di impresa, testimoniato dall’esistenza di più sistemi di gestione certificati da BV.
Tutte le organizzazioni che, avendone i requisiti, ne facciano richiesta, hanno diritto ad ottenere tale attestato,
nel rispetto di questo regolamento.
3.

REQUISITI

Possono ottenere il riconoscimento le Organizzazioni che:


Abbiano almeno 3 certificati emessi da BV validi al momento dell’emiisiione, di cui:
- Almeno uno relativo a sistema di gestione secondo uno dei seguenti standard:
ISO 9001, ISO 14001 OHSAS18001/ISO 45001
- I rimanenti secondo uno o più dei seguenti standard:
IATF 16949
ISO 50001 - Accredia
SA 8000:2014
ISO 27001:2013
ISO/IEC 20000-1:2011
UNI CEI 11352:2014
ISO 22005:2008
Certification of food products
ISO 37001 Anti-Bribery
ISO 22000:2005
ISO 13485:2016
UNI 10891
FSSC 22000 Food Manufacturing
ISO 22301:2012
ISO 22716:2007
Responsible Mining - RJC
FSSC 22K Packaging V4
ISO 39001
Biofuels RED - 2BSvs
UNI EN 15838:2010
DISCIPLINARE SERICO PRODOTTO
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ISO 22000:2005
Biofuel Schema Italiano
ISO 20121 : 2012
ISCC EU
DISCIPLINARE SERICO SISTEMA
UNI EN ISO 14065

4.



i certificati siano in corso di validità;



approvino le condizioni contenute nel presente Regolamento firmandone una copia per accettazione.
ITER DI RILASCIO DEL RICONOSCIMENTO

Il riconoscimento è inviato all’Organizzazione, su richiesta della stessa, da parte di BV cui spetta la verifica delle
condizioni richieste. Verrà emesso un apposito contratto il quale dovrà essere sottoscritto dal richiedente
unitamente al presente Regolamento.
5.

CONTENUTO DEL RICONOSCIMENTO

L’attestato Responsibility Award contiene il nominativo dell’Organizzazione, i riferimenti alle attività coperte
delle certificazioni ottenute e la data della emissione. Esso non ha scadenza, in quanto identifica lo stato dei
certificati al solo momento del suo rilascio.
Responsability Award rappresenta il riepilogo delle certificazioni possedute dalla Organizzazione alla data del
suo rilascio.
Resta inteso, pertanto, che l’attestato Responsibility Award non rappresenta una certificazione aggiuntiva a
quelle ottenute dalle organizzazioni richiedenti nè può essere utilizzata come sostitutivo delle certificazioni
stesse che saranno, quindi, le uniche ad avere valore legale e nei confronti del mercato.

Per lo stato di validità delle certificazioni citate nell’attestato Responsibility Award , fa sempre fede il registro
aziende certificate consultabile sul sito web: www.bureauveritas.it.
6.

MANTENIMENTO

A fronte del rilascio del Responsibility Award nessuna attività specifica di sorveglianza è prevista, al di fuori di
quelle relative ai singoli schemi di cui al par. 3.
7.

DIRITTI E DOVERI

L’Organizzazione che ha ottenuto il Responsibility Award ha il diritto:
(a) di pubblicizzare il raggiungimento ottenuto con forme di comunicazione accurate e non fuorvianti, sempre
collegando il Responsibility Award alle condizioni esistenti alla data della sua emissione;
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(b) di utilizzare il riconoscimento ottenuto nella propria comunicazione aziendale e nei propri documenti,
purché nel rispetto delle regole previste e già sottoscritte per l’uso dei marchi dei singoli schemi.
Essa ha il dovere di tenere informata BV delle azioni pubblicitarie, campagne di stampa e simili che utilizzino il
riconoscimento ottenuto.
Ha inoltre il dovere di non utilizzare il riconoscimento ottenuto in sostituzione dei certificati ufficiali a cui
Responsability Award fa riferimento e in relazione ai quali è stato rilasciato, attraverso qualsivoglia forma di
comunicazione o trasmissione di informazioni.
8.

REGISTRAZIONE

Copia del riconoscimento è archiviato internamente da Bureau Veritas.
9.

REVOCA

BV ha il diritto di revocare il riconoscimento concesso, nel caso di uso scorretto e fuorviante del Responsibility
Award.
Anche la perdita di validità di uno dei certificati inseriti nell’AWARD, per revoca, sospensione, mancato rinnovo,
riduzione di scopo, etc. è considerata causa di revoca del ricoscimento.

Per accettazione:

___________________________________
(timbro e firma)

Data:

___________________________________
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