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Regole di Condotta Professionale 

 
Le persone certificate secondo i Sistemi di Certificazione previsti da IIS Cert sono tenute a seguire 
queste Regole. 
Sono da considerarsi parte integrante di queste anche tutte le ulteriori Regole che saranno 
emesse da IIS Cert. 
 

 Le persone certificate devono prendere tutte le ragionevoli misure per assicurare l’espletamento 
delle loro responsabilità professionali in maniera obiettiva, approfondita e competente, in modo 
da garantire in ogni momento la sicurezza degli altri. 

 Le persone certificate devono tenersi aggiornate nei settori tecnologici di loro competenza. 

 Tutte le informazioni date come base per la certificazione e il suo rinnovo devono essere 
corrette e non ingannevoli. 

 Il certificato deve essere usato solo come previsto, per la certificazione e nell’ambito degli scopi 
della certificazione. 

 Le persone certificate e/o i loro datori di lavoro non devono usare il certificato, né parte di esso, 
né devono scientemente permettere che esso sia usato in modo che possa essere considerato 
fraudolento. 

 Le persone certificate o i loro datori di lavoro non devono fare riferimenti non corretti al sistema 
di certificazione o fare uso ingannevole dei certificati nella pubblicità, nei cataloghi, ecc. 

 Le persone certificate sono obbligate a tenere la registrazione di ogni lamentela fatta verso di 
loro entro il settore tecnico coperto dal certificato. 

 Le persone certificate non devono screditare l’EWF, l’IIW e l’Organismo Nazionale Autorizzato 
(IIS Cert). 

 Le persone certificate devono seguire le regole previste per l’uso dei marchi del sistema di 
certificazione. 

 

La mancata osservanza di queste Regole di Condotta Professionale può portare al ritiro o al non 
rinnovo del certificato rilasciato. 
 

Le penalità per l’uso fraudolento dei certificati possono comprendere anche il deferimento del fatto 
alle autorità competenti. 
 

IIS Cert, che agisce come Organismo Nazionale Autorizzato in ambito EWF/IIW, è obbligato a 
rendere pubblico il ritiro dei certificati EWF/IIW. 
 

Un certificato che è stato ritirato per la mancata osservanza di queste Regole di Condotta 
Professionale può essere rilasciato di nuovo dopo un periodo di almeno 5 anni; IIS Cert può 
comunque autonomamente decidere di non rilasciare un nuovo certificato. 
 

I possessori di un certificato hanno il diritto di appellarsi contro qualsiasi decisione presa dall’IIS 
Cert per il rispetto di queste regole. 

 
     
 


