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1.  SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE  

Il presente regolamento si applica alle persone certificate e agli OdV qualificati da NQA Italia S.R.L., che 

nel prosieguo sarà chiamata NQA. 

 

2.  USO DEL RIFERIMENTO A CERTIFICAZIONE/QUALIFICAZIONE NQA  

Le persone certificate e le organizzazioni qualificate da NQA hanno diritto all’uso del riferimento della 

certificazione/qualificazione NQA, limitatamente alle attività oggetto del certificato. 

Il logo NQA potrà essere indicato, dai soggetti anzidetti, in offerte e documenti contrattuali, solo al fine 

di informare sullo schema coperto dalla certificazione e/o qualifica conseguita.  

È consentito indicare sulla propria carta intestata, o su biglietti da visita, il proprio stato di Certificazione, 

indicando la relativa figura professionale, completa di numero di iscrizione al Registro, solo se si è in 

possesso del certificato vigente.  

È consentito indicare sul materiale informativo la qualifica NQA ottenuta per la certificazione a fine 

corso, completa di numero di iscrizione al Registro NQA. 

 

3.  USO DEL RIFERIMENTO ALL’ACCREDITAMENTO 

Le persone certificate con accreditamento ACCREDIA hanno diritto all’uso del logo ACCREDIA, in 

ottemperanza a quanto documentato nel Regolamento RG-09 – Regolamento per l’utilizzo del Marchio 

ACCREDIA, nella revisione corrente* 

*Dopo accreditamento Accredia 

  

4.  USO SCORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE  

L’uso della Certificazione è ritenuto scorretto se risulta tale da trarre in inganno i potenziali fruitori delle 

prestazioni professionali delle Persone certificate o dei Corsi qualificati da NQA.  

In particolare è scorretto l’uso della Certificazione/Qualificazione quando:  

• la stessa non sia stata ancora ufficialmente concessa o sia stato notificato l’annullamento,  

• la stessa sia usata per attività diverse da quelle per cui è stata rilasciata. 

 


