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REQUISITI MINIMI 

PROFILO  
Auditor che svolge verifica della rispondenza del sistema di monitoraggio e comunicazione 
delle emissioni gas ad effetto serra (GHG, ai sensi della direttiva 2003/87/CE) alla normativa 
applicabile. 

 
 

COMPETENZE 
 

 (Requisiti di competenza 
per gli auditor  

dell’EU ETS e i capi 
responsabili del gruppo 
 di audit dell’EU ETS 
 Art. 37 Regolamento 

600/2012) 

Competenza: Capacità di applicare conoscenze e abilità per ottenere i risultati desiderati.  
Nota: La capacità implica l’adozione di un adeguato comportamento personale durante il 
processo di audit. (cfr. UNI EN ISO 19011 ) 

CONOSCENZE E ABILITA’ 
L’ETS Auditor deve possedere le conoscenze e le abilità necessarie per raggiungere i 
risultati attesi degli audit che esegue, e in particolare, quelle specifiche dei  sistemi aziendali 
di monitoraggio e reporting dei GHG. 
L’ETS auditor deve pertanto possedere adeguate conoscenze di base e specifiche relative alle 
attività sottoposte a verifica.  

Le conoscenze di base riguardano le tecniche e i metodi di audit, i sistemi di gestione 
ambientali e la normativa tecnica applicabile alle specifiche attività svolte  presso l’impianto. 

La conoscenza delle norme tecniche riguarda la normativa volontaria quale: la Linea Guida 
EA/6/03, le norme ISO della serie 14000, in particolare le norme ISO 14065 e ISO 14064; e 
la norma UNI EN ISO 19011 sulle tecniche di audit. 
L’auditor deve dimostrare una dettagliata conoscenza delle principali normative applicabili e 
in particolare: 
� Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 
� DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2013, n. 30: Attuazione della direttiva 

2009/29/CE; 
� REGOLAMENTO UE n. 601/2012: concernente il monitoraggio e la comunicazione 

delle emissioni di gas a effetto serra; 
� REGOLAMENTO UE n. 600/2012. 
Le conoscenze tecniche riguardano i principali processi delle attività indicate all’allegato I 
del D.Lgs. n° 30/2013, che danno luogo alle emissioni GHG sottoposte a verifica, secondo le 
modalità previste dal Regolamento n° 600/2012 per quanto applicabili. 
Le conoscenze specifiche riguardano le modalità di monitoraggio e di compilazione dei 
report  delle emissioni GHG normate dal Regolamento n°601/2012. 

 
TITOLO DI STUDIO 

 
 

Possesso almeno del Diploma di Istruzione Secondaria Superiore. 
N.B. Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi riconosciuti equipollenti a quelli italiani, ai 
sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

FORMAZIONE  E 
ADDESTRAMENTO 

SPECIFICO 

E’ necessario aver  superato un corso per Auditor di S.G.A. di 40 ore secondo la Normativa 
vigente e un corso per ETS Auditor conforme ai requisiti della Scheda CEPAS SH157 che 
assicuri, in particolare, le conoscenze tecniche e specifiche sopra richiamate.  

ESPERIENZA DI 
LAVORO 

Ai fini della certificazione è necessario aver maturato un’esperienza lavorativa 
continuativa complessiva in attività tecniche presso aziende, Enti o nella consulenza, per un 
periodo non inferiore a 5 anni. 
E’ necessaria inoltre una documentata ed appropriata esperienza lavorativa continuativa 
specifica di almeno 2 anni nel campo del calcolo e della valutazione delle emissioni GHG 
(tale esperienza può essere compresa in quella lavorativa complessiva). 

ESPERIENZA DI 
AUDIT 

Ai fini della certificazione come ETS Auditor è necessario documentare la seguente 
esperienza di audit: 
• 4 audit completi di S.G.A. (*), non tutti interni, condotti negli ultimi 3 anni nel ruolo di 

Auditor sotto la direzione e guida di un Responsabile Gruppo di Audit (RGA) di S.G.A. 
certificato da un Organismo di Certificazione del Personale o qualificato da Organismo di 
Certificazione di Sistema, per un totale di almeno 20 giorni di esperienza di audit. 

• almeno 1 ETS audit come osservatore e 2 ETS audit come auditor, come indicato nella 
linea guida EA 6/03 par. 5.4. 
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Ai fini della certificazione come ETS Responsabile Gruppo di Audit è necessario 
documentare, in aggiunta ai requisiti dell’Auditor, la seguente esperienza di audit: 
• 3 audit completi di S.G.A. (*), non tutti interni, condotti negli ultimi 2 anni su distinti S.G.A. 

ricoprendo il ruolo di Responsabile Gruppo di Audit sotto la direzione e guida di un 
Responsabile Gruppo di Audit (RGA) di S.G.A. certificato da un Organismo di 
Certificazione del Personale o qualificato da Organismo di Certificazione di Sistema, per un 
totale di almeno 15 giorni di esperienza di audit. 

• almeno 2 ETS audit completi come Responsabile Gruppo di Audit, come indicato nella 
linea guida EA 6/03 par. 5.4., di cui almeno 1 svolto sotto la direzione e guida di un 
Responsabile Gruppo di Audit di S.G.A. certificato da un Organismo di Certificazione del 
Personale o qualificato da Organismo di Certificazione di Sistema. 

(*) Per i Candidati già certificati come Auditor/Responsabili Gruppo di Audit di S.G.A. da 
un Organismo di Certificazione del Personale è necessario produrre solo le evidenze degli 
ETS audit. 

AMMISSIONE ESAME 
DI CERTIFICAZIONE  

Il Candidato in possesso di tutti i requisiti di formazione specifica, esperienza lavorativa 
complessiva, esperienza specifica di audit sopra descritti sarà ammesso all’esame CEPAS 
secondo la procedura in vigore. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il Candidato che abbia superato positivamente la valutazione in campo, in occasione di un 
audit completo esterno (di II o III parte), in accordo alla procedura vigente, ed in possesso 
di tutti i requisiti di formazione specifica, esperienza lavorativa complessiva, esperienza 
specifica di audit sopra descritti potrà essere ammesso alla prova tecnica specifica orale 
dell’esame CEPAS come da procedura vigente. 

VALUTAZIONE 
DELLE 

COMPETENZE  

La valutazione dell’ETS Auditor avviene secondo la procedura CEPAS vigente. In 
particolare, il Candidato dovrà sostenere una prova scritta ed orale, che sarà valutata dalla 
commissione CEPAS. 
Il Candidato in possesso di certificazione valida come Auditor/Responsabili Gruppo di Audit 
di S.G.A. rilasciata da un Organismo di Certificazione del Personale può essere ammesso 
direttamente alla prova tecnica specifica orale dell’esame CEPAS. 
La prova d’esame è finalizzata, nel suo insieme, alla verifica delle conoscenze, abilità del 
Candidato e della sua idoneità a svolgere il ruolo di Auditor ETS, in relazione alle categorie 
di attività, come indicate nell’allegato I del D.Lgsl n°30/2013. 
Particolari casi di candidati che, pur non possedendo alcuni requisiti richiesti, dimostrino di 
possedere elevate competenze nel settore, saranno valutati dagli Organi CEPAS competenti. 

 
COMPORTAMENTO  

PERSONALE 
(UNI EN ISO 19011 P.to 

7.2.2) 

L’ETS Auditor deve essere: 
� rispettoso dei principi etici: giusto, veritiero, sincero, onesto e riservato; 
� propositivo: non ancorato a schematizzazioni precostituite ma predisposto alle innovazioni 
� di mentalità aperta: disposto a prendere in considerazione idee o punti di vista alternativi; 
� diplomatico: avere tatto nei rapporti con le persone; 
� dotato di spirito di osservazione: attivo osservatore delle attività e dell’ambiente 
circostante; 

� perspicace: consapevole delle situazioni e in grado di comprendere; 
� versatile: in grado di  adattarsi prontamente a differenti situazioni; 
� tenace: perseverante, concentrato nel raggiungere gli obiettivi; 
� risoluto: in grado di pervenire tempestivamente a conclusioni basati sull’analisi e  
ragionamenti logici;dotato di capacità di comunicazione interpersonale 

ISCRIZIONE AL 
REGISTRO 

Il candidato che supera l’esame di certificazione viene iscritto nel registro CEPAS degli ETS 
Auditor o dei ETS Responsabili Gruppo di Audit e riceve il certificato CEPAS attestante il 
possesso della certificazione. 
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CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO E IL RINNOVO DELLA C ERTIFICAZIONE CEPAS 

RISPETTO DEL 
CODICE 

DEONTOLOGICO  
(estratto) 

L’ETS Auditor/Responsabile Gruppo di Audit certificato e/o in iter di certificazione firma il 
Codice Deontologico CEPAS con il quale si impegna, inoltre, a: 
� rendere noti ai propri Clienti (interni ed esterni) i contenuti del codice deontologico; 
� soddisfare tutti gli impegni presi con lettera di incarico; 
� tenere una registrazione di tutti i reclami presentati contro di loro per attività svolte 

nell’ambito della validità della Certificazione CEPAS e permettere a CEPAS l’accesso a 
dette registrazioni; entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo, inviare comunicazione 
scritta e copia del reclamo stesso a CEPAS; 

� non effettuare attività promozionali (pubblicità, materiale informativo, ed altro) che 
possano indurre i Clienti ad una non corretta interpretazione del significato delle 
certificazioni o delle qualificazioni CEPAS ed, inoltre, indurre aspettative, nel cliente, 
non rispondenti alle reali situazioni in atto; 

� non effettuare attività concorrenziale nei confronti di CEPAS. 

DURATA   
 
 

MANTENIMENTO  

La durata della certificazione CEPAS è quinquennale e si rinnova, in assenza di revoca e/o 
rinuncia alla certificazione, al termine dei cinque anni di validità, come da procedura vigente 
(PG13). 

Annualmente, l’ETS Auditor/ Responsabile Gruppo di Audit certificato produrrà a CEPAS 
la dichiarazione di assenza reclami ed il pagamento della quota di mantenimento prevista dal 
tariffario CEPAS in vigore. 

AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE E 
MIGLIORAMENTO 

CONTINUO 

L’aggiornamento professionale, rivolto specialmente all’identificazione delle aree di 
miglioramento personale e tecnico/normativo, dovrà essere documentato tramite evidenze 
attestanti la formazione specifica effettuata per almeno 40h/5 anni. 

RINNOVO DELLA 
CERTIFICAZIONE 

Al termine dei cinque anni di validità, la persona interessata al rinnovo della certificazione 
CEPAS, dovrà produrre le seguenti evidenze oggettive, come da procedura vigente (PG13):  
- attività professionale in corso di svolgimento;  
- esperienza lavorativa specifica maturata nel settore ETS:  
� per ETS Auditor: 8 ETS audit completi (su almeno 4 sistemi diversi)   
� per ETS Responsabili Gruppo di Audit: 8 ETS audit completi (su almeno 4 sistemi 

diversi) di cui almeno 5 condotti in qualità di Responsabile 
- aggiornamento professionale per almeno 40 ore nei precedenti 5 anni;  
- la dichiarazione di accettazione dei documenti CEPAS e la dichiarazione di assenza 

reclami (registro reclami) relativa al quinquennio  

In occasione del rinnovo, CEPAS procede inoltre alla rivalutazione delle competenze, in 
continuità con il rilascio della prima certificazione, secondo la procedura vigente. 

 


