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1.0

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.
CEPAS può utilizzare il marchio CEPAS scritto in colore bianco posto sotto il logo del Gruppo Bureau Veritas.
Le condizioni generali sotto descritte sono applicabili anche per il riconoscimento dei corsi.
2.0

RIFERIMENTI

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

Normativa cogente applicabile

Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024

Regolamento Generale CEPAS (RG01)

Codice Deontologico (CDxx)

Schemi di certificazione CEPAS per il Personale (in particolare Schede requisiti per la certificazione: SHxx,
SCHxx; PG51 per il personale operante con taluni gas fluorurati)

Schemi di qualificazione/riconoscimento CEPAS per i corsi di formazione

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 da parte del cliente non è consentito e ogni altra violazione, ai sensi di legge,
potrà essere legalmente perseguita.
Qualora la persona certificata faccia richiesta di un timbro, previo pagamento della quota una tantum per
l’utilizzo dello stesso, questo non può contenere il marchio CEPAS descritto al punto 1, ovvero il sigillo
del Gruppo BV. Il timbro consegnato resta a tutti gli effetti di proprietà CEPAS, che ne consente
l’utilizzo solo per il periodo di validità della certificazione.
E’ fatto obbligo di restituire il timbro in caso di cessazione di validità della certificazione.
La non osservanza delle prescrizioni contenute in questo documento, può comportare, nei casi più gravi,
la cessazione della validità della Certificazione/Qualificazione stessa. In caso di mancata risoluzione
della causa di inibizione del marchio, CEPAS procede con la sospensione della
certificazione/qualificazione e/o all’annullamento della stessa.

3.2

3.3
3.4

4.0

USO DEL RIFERIMENTO A CERTIFICAZIONE E QUALIFICAZIONE CEPAS

4.1

Le persone certificate e le organizzazioni che erogano corsi qualificati/riconosciuti CEPAS hanno diritto
all’uso del riferimento della certificazione/qualificazione CEPAS.

4.2

Il termine CEPAS potrà essere indicato, dai soggetti anzidetti, in offerte e documenti contrattuali, solo al
fine di informare sullo schema coperto dalla certificazione e/o qualifica conseguita.

4.3

E’ consentito indicare sulla propria carta intestata, o su biglietti da visita, il proprio stato di
Certificazione, indicando la relativa figura professionale, completa di numero di iscrizione al Registro
/Elenco, solo se si è in possesso del certificato vigente.

4.4

E’ consentito indicare sul materiale informativo la qualifica/riconoscimento CEPAS ottenuta per il corso,
completa di numero di iscrizione al Registro/Elenco CEPAS.

5.0

USO SCORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE

5.1

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

5.2

In particolare è scorretto l’uso della Certificazione/Qualificazione 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.

