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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il marchio CEPAS – Organismo di Certificazione delle Professionalità e della Formazione, società del Gruppo
BV è riportato su tutti i documenti CEPAS attestanti il possesso della certificazione.
Il marchio di CEPAS non può essere utilizzato in nessun modo dall’organizzazione.
Il presente documento stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte per l’uso del Marchio CEPAS da
parte delle Organizzazioni che hanno ottenuto e/o richiesto la certificazione CEPAS.
CEPAS può utilizzare il marchio CEPAS scritto in colore bianco posto sotto il logo del Gruppo Bureau Veritas.
2.0

RIFERIMENTI

Tutti i riferimenti non datati si intendono nella loro revisione vigente.

Normativa cogente applicabile

UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 "Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che
certificano prodotti, processi e servizi"

ISO/IEC 17000 Conformity assessment - Vocabulary and general principles

UNI CEI 70006:2008 Linee guida per un sistema di certificazione di terza parte per prodotti

ISO/IEC GUIDE 28:2004 Conformity assessment - Guidance on a third-party certification system for
products

Regolamento Generale CEPAS (RG-03)

Schemi di certificazione servizi/prodotti CEPAS (in particolare PG52 e PG55)

UNI CEI EN ISO/IEC 17030:2009: Valutazione della conformità - Requisiti generali per i marchi di
conformità di terza parte
3.0

PRESCRIZIONI GENERALI

3.1

L’uso del marchio CEPAS non è consentito e ogni altra violazione, ai sensi di legge, potrà essere
legalmente perseguita.
Il rilascio del certificato da parte di CEPAS non dispensa l’organizzazione (il cliente) dagli obblighi
legislativi che riguardano la fornitura di beni e servizi.
L’organizzazione può esporre il certificato ottenuto nella propria sede e/o citare i riferimenti dello stesso
sugli attestati di formazione, indicando le condizioni e le limitazioni imposte da CEPAS al rilascio o a
seguito di provvedimenti.
Il certificato può essere riprodotto in forma integrale secondo il fac simile consegnato da CEPAS.
L’organizzazione non deve usare il certificato CEPAS in modo da modificare lo scopo della
certificazione stessa, o ingannare il consumatore.

1.2
1.3

1.4
1.5

4.0

USO SCORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE

4.1

L’uso della Certificazione è ritenuto scorretto se risulta tale da trarre in inganno i potenziali fruitori delle
prestazioni professionali certificate da CEPAS.

4.2

In particolare è scorretto l’uso della Certificazione quando:
- la stessa non sia stata ancora ufficialmente concessa o sia stato notificato l’annullamento,
- la stessa sia usata per attività diverse da quelle per cui è stata rilasciata.

