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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENI-

MENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GE-

STIONE  

ALLEGATO 4 – PRESCRIZIONI INTEGRATIVE PER LA CERTIFICAZIONE DELLA PARITA’ DI GENERE SE-

CONDO LA UNI/PDR 125:2022 

 

Il presente documento integra per gli specifici 

punti indicati, il Regolamento per la concessione e 

il mantenimento della certificazione (REG 01). 

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il Sistema di Gestione per la parità di genere deve 

soddisfare i requisiti della UNI/PdR 125:2022, 

quelli aggiuntivi previsti dagli Organismi di Accredi-

tamento per lo schema UNI PdR 125:2022 (Circo-

lare Tecnica ACCREDIA n.11/2022 e smi i docu-

menti IAF applicabili ed eventuali disposizioni delle 

Autorità Competenti)  

5. PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DEI SI-

STEMI DI GESTIONE 

Per ottenere la certificazione un Sistema di Ge-

stione per la parità di genere deve rispettare i pa-

rametri  (KPI) prescritti dalla UNI PdR 125:2022. 

L’Organizzazione deve inoltre mantenere registra-

zioni relative a: 

• analisi degli eventuali episodi o delle minacce di 

violazione dei diritti riferibili alla parità di genere e 

le contromisure adottate; 

• eventuali cause giudiziarie riferite a episodi di 

violazione dei diritti di genere in cui è coinvolta 

l’organizzazione. 

17. REGOLE INTEGRATIVE PER L’USO DEL MAR-

CHIO UNI 

Ad integrazione di quanto previsto dal REG 01 e dal 

REG 02 Regolamento per l’uso dei certificati e dei 

Marchi per la certificazione UNI/PdR 125:2022 è 

previsto l’utilizzo del Marchio UNI “Organizza-

zioni”. 

Il Marchio UNI può essere utilizzato soltanto in ab-

binamento al marchio CQY, che conferma la certi-

ficazione di conformità dell’Organizzazione ai re-

quisiti della  UNI/PdR 125:2022. 

L’utilizzo del Marchio UNI è definito nel REGOLA-

MENTO PER L’UTILIZZO DEL MARCHIO UNI disponi-

bile sul sito web www.uni.it. 

L’utilizzo combinato del marchio CQY e del Mar-

chio UNI “Organizzazioni” è concesso a decorrere 

dalla data di emissione del certificato CQY. 

L’organizzazione potrà dichiarare la propria con-

formità alla UNI/PdR 125:2022 nel modo seguente: 

“Organizzazione ….... (nome) con sistema di ge-

stione per la parità di genere certificato ai sensi 

della UNI/PdR 125:2022 dall’Organismo di Certifi-

cazione Certiquality con Marchio UNI” 

È consentito l’utilizzo del Marchio UNI “Organizza-

zioni”, congiuntamente a quello di Certiquality, se-

condo le regole generali dei sistemi di gestione in-

dicate al par. 2.1 del REG 02 citato. 
 


