COVID FREE CERTIFICATE FAQ

1. Cosa è la Covid Free Certification?
“Covid Free Certification” significa letteralmente “Certificazione dell’assenza di Covid”. Si tratta della
certificazione delle procedure e delle misure adottate da una società per prevenire il contagio da Covid-19 nei
propri ambienti di lavoro.

2. Quali sono i riferimenti normativi?
In questo momento non esistono riferimenti legislativi univoci emanati da organismi governativi, ma esistono
una serie di disposizioni che hanno carattere prescrittivo o delle linee guida. Per questo motivo ACSQ ha
redatto un Disciplinare Tecnico che compendia tutte le disposizioni legislative italiane in materia, le
disposizioni normative già vigenti in materia di rischio biologico, i codici di buona pratica emanati da diversi
enti e organizzazioni in ambito sanitario e la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. A quali esigenze risponde questa certificazione?
“QUANDO LE AMMINISTRAZIONI LO CONSENTIRANNO, COME POSSO RIAPRIRE LA MIA ATTIVITA’ IN
MASSIMA SICUREZZA PER I MIEI DIPENDENTI, CLIENTI E FORNITORI? COME POSSO RIDURRE AL
MINIMO IL RISCHIO DI CONTAGIO ALL’INTERNO DEL MIO AMBIENTE DI LAVORO? COME FACCIO A
CONFORMARMI A TUTTE LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SENZA PERICOLO CHE MI SIA
DIMENTICATO QUALCOSA?”
Queste sono le domande che gli imprenditori si porranno nel momento in cui sarà possibile riaprire la propria
attività, ed è a queste domande che ACSQ ha cercato di dare una risposta.

4. Quale utilità può avere questa certificazione?
Il possesso del COVID FREE CERTIFICATE è l’attestazione che certifica la conformità dei processi aziendali
al Disciplinare Tecnico emesso da ACSQ Certification Body e pertanto dimostra il recepimento di tutte le
disposizioni governative attualmente in vigore in materia, nonchè della maggior parte dei codici di buona
pratica disponibili in letteratura per la protezione dei lavoratori e dei luoghi di lavoro dalla propagazione
dell’infezione da Covid-19.

5. Quali riconoscimenti ha questa certificazione?
Allo stato attuale non esiste uno schema di certificazione accreditato in questa materia. Il Disciplinare Tecnico
emesso da ACSQ è uno schema volontario cui le aziende possono accedere senza obbligo legislativo.

6. E’ necessario possedere una certificazione di sistema ISO per avere accesso alla certificazione
COVID FREE?
La certificazione COVID FREE è indipendente da qualsiasi certificazione in tema qualità, ambiente e sicurezza
e non è coperta dal possesso di altre certificazione. Tuttavia è integrabile in ogni sistema di gestione già
certificato.

7. Come posso richiedere l’avvio del processo di certificazione?
E’ sufficiente fare richiesta ad ACSQ per via telefonica al nr. 0258320936 o via e-mail all’indirizzo
info@acsq.it. L’ufficio commerciale valuterà la vostra richiesta ed invierà tempestivamente una quotazione
personalizzata.

8. Quale è il percorso per ottenere questa certificazione?
Il percorso è analogo a quello previsto per le certificazioni dei sistemi gestione. La società dovrà avere
adottato uno schema procedurale conforme al Disciplinare Tecnico e deve avere già attive sul campo tutte le
misure previste dallo stesso.

9. A quali aziende si rivolge questa certificazione?
Alla certificazione COVID FREE possono accedere tutte le società di qualsiasi forma giuridica e di qualunque
settore merceologico ad esclusione delle organizzazioni che operano in ambito ospedaliero e sanitario, per le
quali vigono quadri normativi specifici. Possono quindi richiedere la certificazione tutte le società di
produzione, di commercializzazione, di servizi, compresi gli esercizi (a maggior ragione) aperti al pubblico.

10. ACSQ fornisce anche il supporto per l’implementazione delle procedure?
No, in modo analogo a quanto avviene per le certificazioni ISO, le attività di consulenza e di certificazione
sono incompatibili. Pertanto la società interessata deve avere personale interno con le competenze
necessarie o rivolgersi ad una società di consulenza esterna.

11. Come trovo un consulente preparato su uno schema di nuova emissione?
ACSQ ha pubblicato sul proprio sito il Disciplinare Tecnico ed ha già svolto una serie di presentazioni
pubbliche dove hanno partecipato diverse società di consulenza. Sarà pertanto sufficiente effettuare una
ricerca su internet per conoscere le società che si sono preparate per fornire consulenza su questo schema.

12. Sono previste delle visite ispettive?
E’ previsto un audit di certificazione diviso in due fasi. Una fase 1 di verifica della conformità della
documentazione procedurale, che potrà essere effettuata da remoto, e pertanto anche in questo momento di
chiusura delle attività, ed una fase 2 da effettuare in sito per verificare l’applicazione efficace delle misure
processate.

13. Quali sono i tempi per ottenere il certificato?
L’iter di certificazione consiste sinteticamente in 4 fasi: 1. Richiesta del cliente; 2. Valutazione della richiesta,
emissione dell’offerta da parte di ACSQ e accettazione da parte del cliente; 3. esecuzione della 1° fase di
certificazione. I tempi massimi di gestione di queste prime 3 fasi da parte di ACSQ è di 10 gg. lavorativi, ma
dipende naturalmente dai tempi di accettazione del preventivo da parte del cliente e dalla idoneità del
richiedente.
Se il risultato della verifica di Fase 1 è positivo, la successiva Fase 2 deve essere necessariamente effettuata
in sito e pertanto molto dipenderà dalle prescrizioni governative in tema di limitazione alla mobilità.
Dal momento in cui la società richiedente comunicherà ad ACSQ l’avvenuta disponibilità dei locali e
l’attuazione delle misure previste dalle proprie procedure, ACSQ organizzerà la visita di Fase 2 entro un
massimo di 3 gg. lavorativi. Il certificato verrà rilasciato entro i successivi 2 giorni lavorativi, salvo l’esito
negativo della verifica di Fase 2.

14. Che tipo di documento riceverò alla fine dell’iter?
Terminata con esito positivo la verifica di Fase 2, ACSQ invierà subito, via e-mail, una copia del certificato in
formato PDF e successivamente procederà all’invio del cartaceo tramite corriere espresso, con consegna
entro 36-48 ore. Il certificato in formato A4 sarà accompagnato da un bollino adesivo che potrà essere
applicato all’ingresso dei locali (vedere gli esempi riportati sul sito di ACSQ).

15. Quale è la durata del certificato?
Il certificato COVID FREE avrà validità tre anni dalla sua emissione. Alla scadenza, la società richiedente
potrà richiedere il rinnovo della certificazione o meno, tenendo presente che, seppure questa certificazione
nasca e risponda all’epidemia di Covid-19 attuale, le misure di tutela possono essere utili a contrastare
qualsiasi tipo di infezione virale.

