Quality Certification Bureau
International certification body
ISO 9001
Actual quality is not just a matter of documentation… with this approach Q.C.B. Italia leads the certification process. We
are focused on the effectiveness of the quality management system and on critical issues or gaps; our professionals have
the ability to provide not only an independent evaluation, but also the necessary added value, so that the certification
process will not be only a waste of time.
Q.C.B. Italia assigns an evaluation team composed by qualified Auditors, that will visit the company in order to assess
the conformity of Quality Management System to ISO 9001 and its application in the organizational context.
At the end of the audit Q.C.B. Italia issues a detailed written report.
The certification is issued after a positive evaluation of the initial audit. The validity of Q.C.B. Italia certification is subject
to surveillance audits (semi annual/annual) that verify continued compliance with ISO 9001. Surveillance audits will cover
specific points of the standard and, in general, are shorter than the initial certification audit.
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La vera qualità non è solo questione di carte… con questo approccio Q.C.B. Italia conduce il processo di certificazione,
concentrandosi nel mettere in evidenza l’efficacia della gestione del sistema qualità ed evidenziando gli aspetti critici ed
eventuali lacune; il tutto, tramite specialisti del settore che hanno la capacità di fornire all’organizzazione non solo una
valutazione indipendente, ma anche il necessario valore aggiunto affinché il processo di certificazione non sia solo una
perdita di tempo.
Q.C.B. Italia incarica un team di valutazione, composto da ispettori qualificati, che effettua una visita presso l’azienda
allo scopo di valutare la conformità del Sistema di Gestione della Qualità alla norma ISO 9001 e la sua applicazione al
contesto organizzativo.
Al termine della verifica viene rilasciato al Cliente un dettagliato rapporto scritto.
A seguito di una valutazione positiva viene rilasciata la Certificazione. La validità della certificazione Q.C.B. Italia è
subordinata all’esito positivo delle verifiche ispettive di sorveglianza effettuate ad intervalli periodici per verificare la
continua conformità con la norma ISO 9001. Gli audit di sorveglianza riguarderanno specifici punti della norma e hanno,
in genere, una durata più breve dell’audit iniziale di certificazione.

