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GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA 

PCQ, in qualità di Organismo di Terza Parte per l’Ispezione di Progetti e Opere e la Certificazione di Sistemi, 

svolge la propria attività in modo conforme alle normative UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e UNI CEI EN 

ISO/IEC 17021-1:2015, oltre che ai regolamenti tecnici ACCREDIA applicabili.  

A fronte dello stato di emergenza sanitaria ancora in corso, fino al 31 dicembre 2021 PCQ adotterà, in 

accordo alle norme, circolari e ordinanze vigenti nonché a quanto disposto a livello nazionale e 

internazionale dagli Enti di Accreditamento, misure straordinarie per garantire il mantenimento dei propri 

impegni nei confronti dei clienti nella tutela della salute di tutte le parti coinvolte.  

In particolare:  

In ambito Verifica dei Progetti ai fini della Validazione, tutte le riunioni sono eseguite in modalità da 

remoto. E’ garantito, ove richiesto, lo svolgimento di sopralluoghi “on-site” nel rispetto dei protocolli 

sanitari. 

In ambito Controllo Tecnico è garantita l’esecuzione dei sopralluoghi in cantiere nel rispetto dei protocolli 

sanitari.  

In ambito Certificazione, secondo quanto disposto dalla Circolare Tecnica DC n.23/2020 del 30/12/2020 

(Prot.DC2020OC544) e nel rispetto delle linee guida IAF per la gestione delle attività di verifica della 

conformità durante la pandemia, è prevista la possibilità di esecuzione di audit in remoto e/o la possibilità 

di prorogare la validità del certificato nel caso in cui non potesse essere garantito il rispetto dei tempi di 

verifica previsti. 

L’applicazione di tali provvedimenti viene deliberata caso per caso a valle dell’esecuzione di un’analisi delle 

richieste del cliente e di una valutazione del rischio che permetta di garantire l’efficacia della verifica stessa. 

L’audit in remoto deve garantire, tramite esecuzione in ICT, la medesima efficacia in termini di verifica dei 

requisiti degli standard ISO di un audit on-site.  

L’audit on-site è sempre eseguito nel rispetto dei protocolli sanitari. 

 

In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 “Misure urgenti per 

assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito 

applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” (GU Serie 

Generale n.226 del 21-09-2021), a partire dal 15 ottobre 2021 per lo svolgimento della propria attività è 

richiesto a tutti i membri dell’organico PCQ il possesso di certificazione verde COVID-19 “Green Pass”. 

 

Ancona, 15 ottobre 2021      L’Amministratore Delegato 

              Ing. Nicola Torcianti 

          


