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SCOPO 
Fornire tutte le indicazioni per la gestione dei reclami dei ricorsi e dei contenziosi. 
In particolare: 

 Descrivere il processo per ricevere, validare, indagare il reclamo o il ricorso, e decidere 
riguardo a quali azioni debbano essere intraprese in risposta ad esso; 

 Gestire la rintracciabilità e la registrazione di reclami e ricorsi, comprese le azioni 
intraprese per risolverli; 

 Garantire che venga intrapresa ogni azione appropriata 

 Permettere di chiarire I fatti in modo da permettere un doveroso riparo 

 Migliorare i servizi offerti 
 

Definizioni 
 
Reclami 

Con il termine reclamo si intende la comunicazione dell'insoddisfazione di ogni tipo di utente 
(consumatore, Pubblica Amministrazione, impresa, ecc.) a Veneta relativa alle sue attività, 
per la quale è attesa una risposta. 
 
Ricorsi  
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Con il termine ricorso si intende la richiesta indirizzata dal cliente a Veneta per la 
riconsiderazione, di una decisione che questa ha assunto relativamente ad un servizio ad 
esso fornito. 

Strutture e persone coinvolte nell’esame del reclamo 
 
La decisione di risolvere il reclamo o il ricorso deve essere presa da, o riesaminata ed 
approvata da persona(e) non coinvolta(e) nelle attività relative al reclamo o al ricorso. 
Nel processo di trattamento dei reclami e dei ricorsi viene sempre garantita la necessaria 
indipendenza e competenza (le decisioni sono prese, riesaminate e approvate da personale 
non coinvolto nell’oggetto del ricorso e avente le necessarie competenze). 
 
Per garantire l’assenza di ogni conflitto di interessi, il personale (compreso quello che opera 
ad un livello direttivo), che è stato impiegato da un cliente, non è utilizzato da Veneta per 
riesaminare o approvare la risoluzione di un reclamo o di un ricorso per quel cliente, entro i 
due anni successivi alla fine dell’impiego. 
 
Nel caso di ricorsi relativi ad attività di certificazione (quali ad esempio sospensione, ritiro, 
annullamento della certificazione, domanda di certificazione respinta, ecc.) non può essere 
utilizzato nell’esame del ricorso personale che è stato coinvolto nell’attività di verifica e nella 
decisione della certificazione, sospensione, ecc. e in tale caso, nella definizione della 
soluzione e delle azioni conseguenti vengono interpellati i membri del Comitato per 
l’Imparzialità. 

Documenti da utilizzare 
 
Per trattare questi argomenti occorre predisporre: 
 

Codice modulo Documento/modulo 

RRE 001 Modulo di presentazione del reclamo 

RGRC Registro dei reclami 

RRE 002 Modulo per la conferma di registrazione del reclamo 

RRE 003 Modulo per la raccolta preliminare delle informazioni 

RRE 004 
Modulo per l’individuazione iniziale delle cause del reclamo e dell’individuazione 
dell’organo di VE competente a decidere 

RRE 005 Modulo per la comunicazione delle decisioni relative al reclamo 

RRE 006 Modulo di informazione al cliente sull’esito del reclamo 

RRE 007 Modulo di raccolta supplementare di informazioni su reclamo 

RRE 008 Modulo per la raccolta delle azioni tecniche conseguenti ad un reclamo 

Software 
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Il software è disponibile nei computers utilizzati dalle funzioni autorizzate. 

Processo di gestione del reclamo o ricorso 
 
Ricezione 

 
I reclami ed i ricorsi possono essere inoltrati a Veneta Engineering S.r.l. su qualsiasi tipo di 
supporto (cartaceo, e-mail, ecc.) tuttavia per facilitare i clienti è stato predisposto un modulo, 
nominato "SCHEDA PRESENTAZIONE RECLAMI (RRE001)".  
 
Il reclamo o il ricorso deve essere presentato per iscritto, contenere le motivazioni dello 
stesso, le generalità del reclamante ed essere sottoscritto. 
Non verranno accettati messaggi inoltrati in forma anonima, per evitare di dar corso a 
segnalazioni a fini speculativi. 
La veridicità dei dati inseriti sarà sottoposta a controllo, prima di avviare la procedura di 
trattamento. 
È garantita la protezione dei dati personali di tutti i soggetti che utilizzano il servizio reclami e 
segnalazioni e nel trattamento viene assicurato l'anonimato, ove richiesto dal soggetto. 
 
I reclami vengono indirizzati al Responsabile Qualità, il quale attiva la presente procedura e 
gestisce la comunicazione col cliente. 
I ricorsi vengono indirizzati al Direttore Generale di Veneta Engineering S.r.l., il quale attiva la 
presente procedura. 
 
Registrazione del reclamo e conferma accettazione 

1. Ogni reclamo che perviene a Veneta viene iscritto entro 30 giorni nel registro dei 
reclami (MOD. RG RC) dal RCQ 

2. Viene automaticamente emessa la conferma di registrazione del reclamo per l’autore 
dello stesso (MOD. RRE 002),  

3. Viene spedita a cura della SEG e viene inviata una copia al RCQ. 
 
Anche eventuali segnalazioni ricevute nei confronti di un suo cliente, anche per il tramite 
dell’ente di accreditamento/autorità competente, viene gestito da Veneta come sopra indicato 
(il Cliente potrà essere contattato per informazione e per la definizione delle azioni necessarie 
alla soluzione ovvero se del caso per una verifica supplementare). 
 
Stesura di un rapporto iniziale 

Ogni reclamo ed ogni ricorso viene analizzato da RCQ. 
Il Responsabile del Controllo Qualità, con il supporto di altre figure se del caso, raccoglie la 
documentazione necessaria da qualunque fonte proveniente, in ogni modo e con tutti i mezzi 
leciti e le annota sul MOD. RRE 003. 
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Analisi e definizione della persona competente 

Il Responsabile del Controllo Qualità analizza il reclamo e definisce la struttura o la persona 
competente per la relativa gestione e soluzione (MOD. RRE 004) e sottopone poi l’analisi 
espletata a DG, DCP, DCSQ, DL,CTC, CD (per tematiche di laboratorio: al DL)  
 
Decisioni ed azioni da intraprendere 

Con decisione singola o collegiale, ma comunque con l’assenso del RCQ vengono 
individuate le eventuali azioni da intraprendere (MOD. RRE 005) 
 
Supplemento ed approfondimento delle di indagini 

Nel caso che l'analisi del reclamo comporti una indagine non immediata od un supplemento di 
informazioni da parte del reclamante, la DG, DCP, DCSQ, DL, CTC, CD (per tematiche di 
laboratorio: il DL) potrà inviare all'interessato una motivata lettera interlocutoria con eventuale 
richiesta di ulteriori informazioni o chiarimenti. (MOD. RRE 007) 

Definizione del reclamo e sua chiusura 

 
Viene steso un rapporto finale da parte di DG, DCP, DCSQ, DL, CTC, CD contenente le 
decisioni e la chiusura del reclamo (MOD. RRE 006). 
In caso il reclamo sia immediatamente risolvibile Il DG, DCP, DCSQ, DL, CTC, CD provvede 
direttamente a rispondere, per iscritto, all'estensore del reclamo fornendo i dovuti chiarimenti 
e le eventuali azioni intraprese. 
 
Azioni tecniche correttive conseguenti 

Il RCQ coadiuvato da altre figure di VE pianifica la realizzazione di eventuali azioni tecniche 
correttive in ottemperanza a quanto deciso in relazione al reclamo. 
Per la loro predisposizione si utilizza il modulo MOD. RRE 008. 
 
Archiviazione della documentazione 

Veneta Engineering conserva tutte le registrazioni relative ai reclami ed ai ricorsi. 
A cura della SEG, e sotto la responsabilità del RCQ tutta la documentazione deve essere 
riunita in fascicolo e poi archiviata nel relativo raccoglitore per almeno 5 anni. 

Ricorsi 
 
Qualora il reclamante non risulti soddisfatto delle decisioni adottate da Veneta Engineering, 
entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione, può presentare ricorso per iscritto (tale 
ricorso deve contenere il riferimento dell’atto contro cui viene presentato e la motivazione 
deve essere supportata da evidenze documentali, se esistenti).  
I ricorsi vengono gestiti con la stessa procedura dei reclami. 
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I costi del ricorso saranno a carico: 

 Di Veneta Engineering se il ricorso è accolto; 

 Del ricorrente se il ricorso è respinto. 

Contenziosi 
 
Veneta Engineering non è responsabile di nessuna perdita o danno, sostenuti da chiunque, e 
dovuti ad un atto di omissione od errore qualsiasi, o in qualche modo causati durante lo 
svolgimento della valutazione, o altri servizi legati all’attività di certificazione, fatta eccezione 
al caso di negligenza da parte di Veneta Engineering. 
In caso di negligenza da parte di Veneta Engineering, adeguate coperture assicurative sono 
state prese per coprire eventuali responsabilità di Veneta Engineering stessa. 
L’emissione di un Attestato di certificazione non assolvono il cliente dagli obblighi di legge 
derivanti dai prodotti/servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti stessi. 
Nel caso di controversie attinenti a termini di legge, il Foro competente è quello di Verona. 


