
IL CONTESTO 

Il servizio di ispezione è un’attività 

di verifica e controllo che può 

prevedere l’effettuazione di una 

verifica ispettiva e l’effettuazione di 

prove e consiste in un giudizio di 

conformità rispetto a requisiti di 

carattere specifico o generale. 

Il servizio di ispezione viene 

progettato insieme 

all’Organizzazione Cliente, ed è 

svolto in accordo con i principi della 

Norma UNI CEI EN ISO/IEC 

17020, lo standard 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

internazionale che specifica i 

criteri generali per garantire 

competenza, indipendenza e 

imparzialità e riservatezza 

nell'attività ispettiva da parte di 

Organismi Terzi.  

IL SERVIZIO 

CERTIQUALITY effettua servizi di ispezione sotto accreditamento , volti a 

verificare i processi di edificazione e realizzazione dei manufatti . 

Il servizio può riguardare oltre alla verifica di resistenza e stabilità anche 

per  diverse tematiche che impattano sull’opera quali: 

 

 Servizio di Controllo Tecnico relativo ai requisiti di stabilità e resistenza 

meccanica degli elementi strutturali.  

 Servizio di Controllo Tecnico relativo ai requisiti di durabilità, 

manutenibilità, vita utile : 

 dell’involucro dell’opera.  

 dell’impermeabilizzazione delle coperture dell’opera.  

 delle pavimentazioni e rivestimenti interni dell’opera 

 degli intonaci e rivestimenti esterni dell’opera. 

L’attività di ispezione è volta all’attivazione dell’assicurazione decennale 

postuma per gli aspetti oggetto  di verifica ed ispezione. 

 

 

 

 

 

A CHI E’ RIVOLTO IL 

SERVIZIO 

Tutte le aziende / committenti 

/ P.A. che intendano attivare 

su un’opera/manufatto edile 

un’assicurazione decennale 

postuma o effettuare una 

verifica di conformità rispetto 

a quanto definito in fase di 

progettazione edile. 

 

ISPEZIONE TECNICA  

AI FINI DELLA  

DECENNALE  

POSTUMA 



 

 

I VANTAGGI 

 indipendenza di giudizio sull’oggetto di ispezione  

Competenza tecnica  

feedback su problematiche specifiche 

migliore gestione delle risorse e competenze interne 

variabilizzare  i costi fissi 

Attività svolta  secondo ISO 17020  accreditata presso ACCREDIA 

 

 

 

ITER DI CERTIFICAZIONE  

 
Il servizio si caratterizza secondo un processo riassumibile nelle seguenti fasi:  

 

 Comprensione delle esigenze del cliente 

 Individuazione della documentazione  e delle competenze necessarie   

 Emissione dell’offerta tecnica 

 Verifica progettuale 

 Emissione documentazione di ispezione 

 Effettuazione dell’ispezione 

 

 

L'efficacia del piano di azioni correttive e/o preventive messo in atto dall'organizzazione  a fronte di eventuali 

criticità riscontrate da Certiquality porterà, alla conclusione dell’audit, all’emissione del Report di ispezione 

contenente il giudizio di conformità ai requisiti per cui è stato richiesto l’audit. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

CONTATTI  Settore Edilizia - Industry Management e Certificazione 

di Prodotto -  edilizia@certiquality.it - Tel. 028069735  

www.certiquality.it 


