
 

 

TABELLA DEI REQUISITI MINIMI SPECIFICI PER LA CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE DEI VALUTATORI E DEI RESPONSABILI  DEL GRUPPO DI 

VALUTAZIONE  DEI SISTEMI DI GESTIONE PER L’AMBIENTE 

(Riferimento al Regolamento RA01) 

 

  

 

 

  
(1) Chi ha svolto attività di audit di SGA in modo continuativo (ovvero per almeno 50 giornate/anno) può considerare quegli anni di 
esperienza come “Esperienza di lavoro specifica in ambito ambientale”. 
 
(2) Attività specificatamente ambientali sono ad esempio: tecnico o gestore di impianti di depurazione; tecnico di laboratorio per analisi 
ambientali; attività di ispezione e/o controllo tecnico–ambientali; consulenza in campo ambientale; non sono accettabili diciture 
generiche quali “attività di consulenza per ambiente, qualità e sicurezza”. 

 
(3) Per audit completo si intende un audit che copra tutte le fasi descritte dal paragrafo 6 della UNI EN ISO 19011 e che copra l’intera 
norma del Sistema di Gestione Ambientale. 

 
(4) Nel conteggio delle giornate-uomo possono essere conteggiati anche i tempi di preparazione e di reporting. 
 
(5) Un Auditor già certificato per gli Schemi Qualità e/o Salute e Sicurezza e/o Sicurezza delle Infomrazioni può essere certificato VSGA 
alle seguenti condizioni (Rif. RT 09 para 1.1): 

- Grado di Istruzione: Nessun Requisito Addizionale (NRA) rispetto alla Tabella di para 4.1 
- Esperienza di lavoro complessiva: NRA rispetto alla Tabella di para 4.1 
- Esperienza di lavoro specifica: NRA rispetto alla Tabella di para 4.1 
- Formazione e addestramento: NRA rispetto alla Tabella di para 4.1 
- Esperienza di audit: 3 audit ambientali completi (nota 3) e non meno di 15 giorni (nota 4) nel ruolo di VSGA in 

addestramento sotto la direzione e guida di un RGVI qualificato o certificato per SGA; gli audit dovrebbero essere stati 
effettuati negli ultimi 2 anni consecutivi. 

 
(6) Un RGVI già certificato per gli Schemi Qualità e/o Salute e Sicurezza e/o Sicurezza delle Infomrazioni può essere certificato VSGA 
RGVI alle seguenti condizioni (Rif. RT 09 para 1.1): 

- Grado di Istruzione: Nessun Requisito Addizionale (NRA) rispetto alla Tabella di para 4.1 
- Esperienza di lavoro complessiva: NRA rispetto alla Tabella di para 4.1 
- Esperienza di lavoro specifica: NRA rispetto alla Tabella di para 4.1 
- Formazione e addestramento: NRA rispetto alla Tabella di para 4.1 
- Esperienza di audit: 3 audit ambientali completi (nota 3) e non meno di 15 giorni (nota 4) nel ruolo di RGVI in 

addestramento sotto la direzione e guida di un RGVI qualificato o certificato per SGA; gli audit dovrebbero essere stati 
effettuati negli ultimi 2 anni consecutivi 

REQUISITI MINIMI VSGA 
VSGA RGVI 

(da RGVI di altro Schema a VSGA RGVI – Nota 5) 

Grado di istruzione 
Istruzione secondaria 
 

Esperienza di lavoro 
complessiva 

4 anni, se provvisto di laurea di 1° o 2° livello specifica per l’ambiente o nel caso di master post 
laurea nello specifico ambito ambientale; 
5 anni, se provvisto di laurea di 1° o 2° livello 
8 anni, se provvisto di diploma  

Esperienza di lavoro 
specifica in ambito 
ambientale 
(Note 1 e 2) 

 
Almeno 2 anni degli anni complessivi 
 
 

Formazione ed 
addestramento come 
auditor 

Corso, riconosciuto da AICQ SICEV S.R.L. (o da OdC equivalenti), di 40 ore di formazione e 
addestramento su audit  ISO 14001 (in conformità a UNI EN ISO 19011) con superamento 
dell’esame finale (corso di 24 ore per chi è già certificato per un altro Schema). 
Vedere paragrafo 6.2.2 di RG 01 

REQUISITI MINIMI VSGA 
VSGA RGVI 

(da RGVI di altro Schema a VSGA RGVI – Nota 5) 

Esperienza di audit 

4 audit ambientali completi (nota 3) e non 
meno di 20 giorni nel ruolo di VSGA in 
training sotto la direzione e guida di un 
RGVI qualificato per SGA. 
Gli audit dovrebbero essere stati 
completati negli ultimi 3 anni consecutivi. 

7 audit ambientali completi, che comprendono i 4 audit 
richiesti per i VSGA, (nota 3) di cui almeno 3 audit 
ambientali completi e non meno di 15 giorni (nota 4) 
nel ruolo di RGVI sotto la direzione e guida di un RGVI 
qualificato per SGA. Almeno 1 di questi 3 audit deve 
essere di 3ª parte. 
Almeno 3 audit dovono essere stati completati negli 
ultimi 2 anni consecutivi. 

Lingua straniera (su 
richiesta) 

Capacità di colloquio e di redazione di elaborati in lingua. 
Tale conoscenza può essere dimostrata da dichiarazioni rese da istituti di formazione pubblici, 
privati o dalla società di appartenenza del candidato. AICQ-SICEV si riserva di verificare durante la 
prova orale le reali conoscenze del candidato. 


