
Attività (come)

 

NO SI'

Board Alci

Responsabilità (chi)

Stazione di lavaggio 

Stazione di lavaggio 

Board Alci

Board Alci

SI' con riserva

Prescrizioni per sanare 
le non conformità 

riscontrate

Le mancanze, o le irregolarità sono di 
importanza secondaria verrà data la 
possibilità di sanarle entro un tempo 

ragionevole e l’ammissione all’Associazione 
sarà confermata soltanto dopo che sia data 

prova dell’avvenuta regolarizzazione

Emissione ECD

Firma Rules 2 (regole 
emissione ECD); 

pagamento iscrizione

Prescrizioni per 
sanare le non 

conformità 
riscontrate

Firma Rules 2 (regole 
emissione ECD);

pagamento iscrizione

Audit SQAS (parte generale + parte specifica lavaggio 

cisterne - questionari e linee guida scaricabili sul sito 
www.sqas.org)

Domanda formale per l'entrata in Associazione 

Allegare:

Questionario SQAS, autorizzazione allo scarico in pubblica 
fognatura, certificato prevenzione incendi (se pertinente), 
numero cisterne lavate nell’ultimo anno, metri cubi di acqua 
utilizzata nell’ultimo anno e quantitativo di rifiuti prodotti 
(allegare MUD), relazione tecnica sulle caratteristiche degli 
impianti di depurazione

Esame dei documenti inviati, verifica dei requisiti 
richiesti come dal regolamento interno 2017"

Visita della stazione 

Verifica oggettiva della sussistenza dei 
requisiti minimi

E' oggettivamente 
provata la sussistenza 
dei requisiti minimi?



PER EFFETTUARE L'AUDIT SQAs occorre:

a) dall'area download del sito www.sqas.org scaricare:
- PAD
- Questionario  SQAS CORE
- Questionario SQAS tank cleaning

Tutti i questionari hanno , per ogni domanda, la corrispondente 
spiegazione, cioè quello che in fase di audit verrà verificato.

b) effettuare la preparazione all'audit.
E' consigliabile, ma non obbligatorio, farsi assistere da un consulente .

c)  dal sito www.sqas.org, scegliere e contattare uno dei valutatori 
accreditati a effettuare l'audit in Italia. E' utile contattare più valutatori 
e richiedere più di un preventivo.  Il valutatore, per effettuare il
preventivo vi chiederà di inviargli il PAD . Preghiamo di porre la
massima attenzione nella compilazione di questo documento.



I costi stimati sono i seguenti:

e) programma per E.C.D. : euro 500;

f) stampa moduli E.C.D.: da chiedere direttamente alla tipografia convenzionata.

Il costo varia a seconda del grado di organizzazione dell'azienda candidata. La 

selezione e scelta del consulente è a discrezione e cura dell'azienda candidata. 

Scegliere l’auditor accreditato per l'Italia sul sito www.sqas.org. È utile chiedere più 

di un preventivo: il costo dell'audit dipende anche dalla distanza sede dell'auditor - 

sede dell'impresa candidata.

d)Quota annuale A.L.C.I.: euro 1.000,00.
La quota annuale è da versare anche per il primo anno e va sommata alla quota 

"una tantum" di iscrizione.

È  possibile, ma non obbligatorio, acquistare il software per la compilazione 

c) Iscrizione A.L.C.I.: euro 2.000,00.

b) Audit SQAS: euro 2.500,00/3.000,00.

a) Preparazione all'audit: euro 1.500,00/2.000,00.


