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REGOLAMENTO
Ispettori, Professionisti e Operatori della Qualità
Registro Nazionale
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Firma  e data per presa visione ed accettazione del regolamento_________________________
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Il Registro Nazionale Ispettori e Operatori della Qualità è un elenco, articolato su base nazionale 
pubblicato sui siti web che ne abbiano richiesto e ottenuto l’autorizzazione di FederQuality/
IRVEA.

Il Registro è finalizzato a favorire ed agevolare la ricerca ed il contatto con professionisti in 
possesso di specifiche competenze in materia di verifica, ispezione, classificazione, certificazione, 
consulenza e supporto alle imprese produttive, commerciali e di esportazione, per il miglioramento 
della qualità dei prodotti e dei servizi nei diversi ambiti delle filiere: agricole, alimentari, turistico-
ricettive, dell’ospitalità, della ristorazione e nel Controllo Qualità e Certificazione per l’export. 

Art. 1
L’iscrizione, previa richiesta, è volontaria, gratuita e soggetta a regolamentazione 

Art. 2
Possono aderire al Registro tutti i soggetti in possesso di documentabili specifiche e comprovate 
competenze in materia di Ispezione, Audit, Controllo Qualità e Certificazione di cui ai seguenti 
ambiti e settori operativi: 

•  SGQ - Sistemi Gestione Qualità   (BRC - IFS - GFSI - FSSC 22000 - PCQI - FDA/USDA 
- Food Export &…) Audit e ispezione per la Certificazione dei Sistemi Gestionali di 
Qualità; Sicurezza Alimentare, Igienico-sanitaria ed Export;

•  HSQC - High Standard Quality Care - Ispezione, Audit e QC delle  strutture turistiche, 
ricettive, di ristorazione, delle attività produttive e commerciali;

• QFC - Quality Food Control - Sicurezza alimentare, Igiene, Valutazione, Annona, 
Selezione e Controllo Qualità sensoriale per la certificazione dei prodotti agroalimentari 
di Qualità e di Qualità Regolamentata; 

• QCP - Quality Certification Program: per la certificazione delle competenze 
professionali degli operatori in materia di analisi sensoriale, valutazione, selezione 
e Controllo Qualità per la certificazione dei prodotti agroalimentari di Qualità e di 
Qualità Regolamentata;

• Micologo - (secondo il disposto Ministero della Sanità D.M. n°686 del 29/11/1996 
e s.m. e i.)

Art. 3
L’iscrizione ha validità di due anni solari a decorrere dal rilascio dell’ultimo attestato e/o 
certificazione di aggiornamento professionale e scade il 31 dicembre di ciascun anno e 
potrà essere rinnovata mediante la presentazione di idonea documentazione comprovante il 
mantenimento e/o aggiornamento delle competenze (recenti attestati, documenti, certificazione 
o la presentazione dei crediti formativi acquisiti, se previsti dai rispettivi Ordini).

Art. 4
Il Registro è suddiviso per Settori Operativi (di cui all’art.2), riportando al suo interno i seguenti 
dati personali degli iscritti:

• Nome, Cognome, data e luogo di nascita
• Provincia
• Comune di Residenza
• Area geografica operativa

Art. 5
Le certificazione/documentazione/idoneità presentati all’atto della richiesta di iscrizione 
comprovano unicamente il possesso degli stessi e NON garantiscono le reali competenze 
professionali dell’iscritto.

Art. 6
FederQuality-IRVEA, previa richiesta, fornisce alle imprese interessate la lista ed i recapiti dei 
professionisti selezionati. Ciascun professionista iscritto è responsabile in forma diretta e personale 
delle proprie competenze e della qualità dei servizi offerti e prestati.

Art. 7
Le aziende pubbliche e private, interessate ai servizi offerti/proposti degli iscritti, potranno a loro 
insindacabile giudizio, selezionare e affidare eventuali incarichi ai nominativi selezionati in base 
alle competenze dichiarate e le necessità aziendali. 
Il rapporto di collaborazione/lavoro tra le imprese ed i professionisti iscritti viene gestito in forma 
diretta tra le parti, sollevando FederQuality e IRVEA da qualsivoglia responsabilità, incombenze 
e oneri al riguardo.

Art. 8
L’iscrizione o il rinnovo dell’iscrizione al Registro Nazionale Ispettori, Professionisti 
e Operatori della Qualità avviene mediante la compilazione e l’inoltro dell’apposito 
modulo (formato DOC - allegato 1) compilato in ogni sua parte e corredato dalla necessaria 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali di cui al precedente art. 2. 
Le domande di iscrizione pervenute incomplete non verranno accolte.

Art. 9
La cancellazione dal registro avverrà automaticamente se non espressamente rinnovata secondo 
le modalità di cui al precedente Art.8 o a seguito della richiesta da parte dell’interessato, o 
d’ufficio, per il venir meno del requisito di idoneità morale o per gravi inadempienze verificatesi 
nell’espletamento delle attività, a seguito delle segnalazioni pervenute.

Art. 10
L’iscrizione del candidato e/o l’eventuale cancellazione sono valutate e disposte secondo giudizio 
insindacabile del Comitato di Valutazione FederQuality/IRVEA, che si riserva almeno 60 giorni 
per l’inserimento, l’aggiornamento e/o la modifica dei dati nel registro.

Art. 11
Il Registro Nazionale Ispettori e Operatori della Qualità è ideato e istituito da FederQuality/
IRVEA che lo pone alla disponibilità gratuita di tutte le strutture pubbliche e private interessate ai 
servizi professionali offerti dagli iscritti.

Art. 12
Il Registro ed il relativo regolamento potrà essere implementato, ridotto e/o comunque modificato, 
in parte o integralmente, ceduto o alienato senza preavviso né obbligo alcuno nei confronti degli 
iscritti o di qualsiasi altra parte. 
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Allegato 1
MODULO di ISCRIZIONE
Il sottoscritto/a

Cognome_____________________________Nome__________________________________Nato/a a_____________________________________________(_____) i l ____/_____/_____/

Comune di residenza___________________________________(_____)   cap_____________Via_____________________________________________________________n°___________

Codice Fiscale_________________________________________________________________Tel. Abit.________________________________Mobile________________________________

E-mail_______________________________________________________________________

CHIEDE

Di essere iscritto nel Registro Nazionale Ispettori e Operatori della Qualità FederQuality/IRVEA

Istituito da IRVEA per favorire la ricerca di professionisti a supporto delle aziende per il miglioramento di servizi

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, produzione e uso di atti falsi richiamati dall’art.76

DICHIARA

dei prodotti, dei luoghi e dei servizi nei seguenti ambiti_________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Essere in possesso di attestato/i di identità, conseguiti al fine di specifici corsi per la formazione e l’aggiornamento di personale per le attività di verifica, accertamento e ispezione sulla qualità  

a comprova delle esperienze acquisite e/o aggiornate, allega alle presente i seguenti documenti/attestati rilasciati da NON oltre 12 mesi:

_______________________________________Rilasciato il___________     _______________________________________Rilasciato il___________

_______________________________________Rilasciato il___________     _______________________________________Rilasciato il___________

riserva in tutte le sue parti
Si dichiara altresì di aver preso visione del presente regolamento relativo al Registro Nazionale Ispettori e Operatori Qualità pubblicato anche sul sito www.irvea.org che si firma e si accetta senza 

Informativa resa ai  sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679   (General Data Protection Regulation), per iscritti nel Registro Nazionale Ispettori della Qualità 

i dati da Lei forniti verranno trattati ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679

il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e informatizzata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679

il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’istruttoria e dell’iscrizione nel Registro suddetto; il mancato conferimento comporta quindi la NON iscrizione nel Registro; 

 

i dati soggetti a pubblicazione saranno i seguenti: cognome e nome, luogo e data di nascita, comune di residenza e su esplicita liberatoria indirizzo e-mail;

in ogni momento potrà chiedere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco degli stessi.

Il sottoscritto/a Cognome_____________________________Nome__________________________________Nato/a a_____________________________________________(_____) il ____/_____/_____/

autorizzo il trattamento dei dati personali nell’ambito della banca dati elettronica di Istituto IRVEA e Feder Quality e delle strutture ad esse collegate, nel rispetto di quanto stabilito dal GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)   

 

Luogo e data ………………..    Firma …………………………………..

Il presente modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte. Le domande pervenute incomplete non verranno prese in considerazione. 

Firma_______________         Data________________


