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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente documento (di seguito, il “Regolamento”) descrive le regole e le responsabilità relative all’iter di certificazione 
di conformità di ciascun progetto secondo i requisiti e le metodologie specificate nel Manuale “GBC HOME” redatto da 
GBC Italia.  
Alla procedura di seguito riportata devono attenersi: 

 il richiedente la certificazione (di seguito, il “Richiedente”); 

 gli Organismi di Verifica Accreditati (di  seguito, gli “OVA”) incaricati di eseguire le attività di verifica; 

 il personale ovvero i collaboratori degli OVA, ed in particolare gli ispettori qualificati (di seguito, gli “IQ”) 

da GBC Italia, nella esecuzione delle attività di ispezione e verifica; 

 l’associazione “Green Building Council Italia” (di seguito, “GBC Italia”), che ha redatto ed emanato lo 
schema certificativo. 

 
Il Richiedente che opera in accordo al presente Regolamento riceve, qualora GBC Italia ritenesse, a sua esclusiva 
discrezione, concluso positivamente l’iter di certificazione, un certificato di conformità relativo al progetto oggetto di 
certificazione ed ha il diritto di acquistare e di apporvi la “targa” nel rispetto della presente e di tutte le altre procedure 
applicabili, ivi compreso il “Regolamento per l’utilizzo del marchio” di GBC Italia, GBC_CERT_HOME_REG_002. 
Certificato e targa sono rilasciati da GBC Italia. 
 
 

2 DEFINIZIONI 

Si fa riferimento alla terminologia applicabile definita nel documento Manuale GBC HOME, nella versione aggiornata 
applicabile. 
 
Si precisano le definizioni dei seguenti termini. 
 

Richiedente: si intende ogni persona fisica o giuridica che ha presentato richiesta scritta di valutazione di uno o più 
progetti, ai sensi del Protocollo GBC HOME (come definito di seguito), compilando, sottoscrivendo e inviando a GBC 
Italia la domanda di registrazione per l’ottenimento della certificazione (di seguito, “Domanda di Registrazione”) e il 
contratto di registrazione (di seguito, il “Contratto di Registrazione”), predisposti e resi disponibili tramite il proprio sito 
web (indirizzo www.gbcitalia.org) da GBC Italia. 

Il Richiedente può quindi essere il “Titolare” ovvero un suo legittimo “Rappresentante” (secondo le definizioni contenute 
nel contratto di registrazione e di seguito richiamate). Nel processo di certificazione il Richiedente deve ritenersi 
responsabile, in solido con l’impresa costruttrice, gli appaltatori, i subappaltatori, il proprietario, i progettisti ed i fornitori, 
ciascuno per le parti di propria competenza, per la presentazione dei documenti richiesti da GBC Italia e delle relative 
autorizzazioni, al fine di ottenere la certificazione GBC HOME richiesta. 

Il Richiedente può espressamente delegare a rappresentarlo, per quanto riferibile agli obblighi descritti nel contratto di 
Registrazione e di Certificazione, un terzo, in forma scritta, ossia un “Amministratore di Progetto”, il quale sarà chiamato 
a svolgere le funzioni del Richiedente e a rappresentarlo, assumendosi le relative responsabilità, nei confronti di GBC 
Italia e dei terzi coinvolti, in particolare per la consegna della documentazione e delle informazioni richieste e per la 
veridicità di queste. 

 

Amministratore di progetto: si intende una persona fisica che rappresenta direttamente, o per delega da un 
mandatario, il Richiedente, nelle modalità sopra descritte, nei confronti di GBC Italia. Nel caso in cui il delegante sia 
persona giuridica, la delega dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dello stesso su modulo predisposto da 
GBC Italia. Il soddisfacimento dei requisiti è altra cosa rispetto alla consegna della documentazione che lo dimostra, 
l’Amministratore di Progetto è il primo e diretto referente per la consegna di detta documentazione e per quanto sotto 
richiamato. 
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GBC Italia consegna all’Amministratore di Progetto le credenziali di accesso ai sistemi informatici di supporto per la 
raccolta della documentazione (modulistica, evidenze a supporto) e la consultazione dei rapporti consegnati al 
richiedente. 

L’Amministratore di Progetto è l’individuo incaricato dal Richiedente di rappresentarlo nei rapporti con GBC Italia per 
quanto concerne la consegna della documentazione a GBC Italia nel corso del processo di verifica, la scelta 
dell’integrazione documentale ovvero la attivazione di percorsi di appello (per aggiungere crediti o appellare decisioni in 
sede di verifica), per le comunicazioni sul planning delle attività, la accettazione delle giornate extra preventivo 
addebitabili al Richiedente, la richiesta di Pareri sulla Implementazione dei Crediti nonché in generale per tutte le 
comunicazioni operative. 

 

Titolare: si fa qui riferimento alla persona fisica o giuridica che detiene legittimamente la titolarità per possedere e 
gestire il progetto per cui viene richiesta la registrazione. Colui che sottoscrive il contratto di registrazione e certificazione 
come proprietario dichiara e garantisce di essere il legittimo titolare del progetto. 
 
Rappresentante: si fa qui riferimento ad un legittimo rappresentante del Titolare, al quale sono stati espressamente 
attribuiti, da quest’ultimo, i poteri per stipulare i contratti di registrazione e certificazione in nome e per conto del 
proprietario medesimo. In caso di sottoscrizione dei contratti in qualità di referente mandatario, lo stesso dovrà fornire le 
informazioni necessarie ai fini della corretta individuazione del proprietario stesso. 
 
Targa GBC HOME: si intende la targa da apporre sul singolo progetto, per il quale è stato richiesto l’iter di certificazione, 
e rilasciata da GBC Italia al Richiedente, qualora GBC Italia ritenesse, a sua esclusiva discrezione, concluso 
positivamente l’iter di certificazione. Tale Targa attesta di aver superato positivamente l’intero iter qui definito, ivi 
comprese le verifiche da parte dell’OVA (una volta eseguite con esito positivo le ispezioni di progetto e di cantiere nelle 
principali fasi di costruzione dell’edificio), le prove sperimentali necessarie conformemente a quanto stabilito nel Manuale 
GBC HOME e la revisione di GBC Italia. 
 
Protocollo GBC HOME: si intende l’insieme dei contenuti del Manuale GBC HOME e dei documenti a corredo e 
completamento dello stesso manuale pubblicati da GBC Italia, oltre ai documenti pubblici per il processo di 
certificazione, moduli, elenchi di verifica, istruzioni ecc. parimenti pubblicati da GBC Italia. 
 

 

3 IMPEGNI DI GBC ITALIA E DEGLI OVA 

GBC Italia concede libero accesso ai propri servizi ai soggetti richiedenti la certificazione, intendendo con ciò che non 
applica alcuna discriminazione di carattere finanziario o altre condizioni indebite. 
GBC Italia affida agli OVA dalla medesima accreditati per lo specifico compito (sulla base di specifici criteri di 
competenza, imparzialità e indipendenza) l’esecuzione delle attività di verifica relative al rispetto del Protocollo GBC 
HOME e tramite i documenti del sistema di certificazione da essa emessi. 
Le attività di verifica si suddividono in fase di progettazione e fase di costruzione di edifici che ricadono nel campo di 
applicazione del Protocollo GBC HOME per i quali siano stati sottoscritti il Contratto di Registrazione e il contratto di 
certificazione (di seguito, il “Contratto di Certificazione”), predisposti da GBC Italia (per lo schema certificativo in 
oggetto), da parte del Richiedente. 
 
Le decisioni di GBC Italia, degli OVA, degli IQ sono basate sulla libera valutazione di un insieme consistente di evidenze 
oggettive. Tali evidenze sono, in casi prestabiliti, raccolte attraverso un campionamento significativo (in base ad una 
specifica procedura vincolante), in grado di offrire un elevato grado di fiducia sulla conformità ai requisiti presenti nel 
Manuale GBC HOME. Esse, d’altra parte, non garantiscono la totale conformità del costruito ai requisiti del progetto. 
In generale, e fatta salva la prevalenza delle prescrizioni del Protocollo in tal senso, l’attività di controllo della 
progettazione, che non ne costituisce in alcun modo una validazione, è estesa all’intero insieme dei documenti aventi 
rilevanza per le verifiche che costituiscono il progetto ed ai contenuti dei singoli elaborati progettuali, ove previsto. 
 
Nell’attività di controllo dei documenti di progetto, gli IQ, operanti per conto dell’OVA secondo le modalità stabilite nel 
regolamento GBC_HOME_REG_003 (accreditamento degli OVA), devono effettuare l’esame della documentazione con 
l’obiettivo di verificare il rispetto del Protocollo GBC HOME, in nessun caso gli OVA si devono né possono sostituirsi o 
sovrapporsi al progettista o agli altri soggetti facenti parte del gruppo di progettazione/costruzione incaricato dal 
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proprietario. In nessun caso il risultato dei controlli effettuati ai fini della certificazione GBC HOME dagli IQ, da altro 
personale degli OVA, da personale GBC Italia potrà ritenersi avente una validità che valichi la raccolta delle sufficienti 
evidenze al fine di valutare il rispetto dei requisiti necessario alla concessione della certificazione stessa. In nessun caso 
l’esito dell’iter di certificazione potrà ritenersi avere una validità che fuoriesca dai rapporti contrattuali che riguardano la 
candidatura del progetto alla certificazione. 
 
Essendo imprescindibile il requisito di imparzialità nelle fasi di verifica, da svolgere con la massima obiettività, gli OVA 
sono tenuti a evitare ogni possibile conflitto di interesse denunciandone l’eventuale possibilità al momento in cui GBC 
Italia proponga loro un incarico di verifica. In tale caso, l’OVA interessato dal potenziale conflitto di interesse, dovrà 
rinunciare alla accettazione dello specifico incarico proposto, onde far sì che la assegnazione sia rivolta ad un OVA per il 
quale non sussistano possibili conflitti. 
 
In linea generale, non è ammesso alcun conflitto di interesse rappresentato dall’esistenza di vincoli, di qualunque genere 
o natura, atti ad inficiare la terzietà dei soggetti coinvolti. A titolo meramente esemplificativo, tra tali vincoli si annoverano 
rapporti contrattuali, commerciali o societari tra l’OVA o gli IQ e i soggetti il cui operato ha effetto, o trae beneficio (di 
qualunque genere), dall’esito positivo delle verifiche, e che intervengono nelle fasi di finanziamento, progettazione, 
costruzione, gestione del progetto oggetto di certificazione (e.g.: costruttore, appaltatori, subappaltatori, proprietario, 
progettisti, fornitori, eventuali gestori). 
L’esplicitazione delle condizioni pregiudizievoli in tal senso è consegnata nella procedura di accreditamento degli OVA 
(GBC_CERT_HOME_PRO_001), nello specifico sub Allegato 5 della procedura, ove è predisposto il contratto di 
accreditamento tipo. 
 
 

4 IMPEGNI DEL RICHIEDENTE 

Al fine di poter ottenere la certificazione, il Richiedente deve rispettare e documentare l’applicazione di tutti i requisiti 
applicabili delle normative di riferimento per la certificazione, del Protocollo GBC HOME (come più sopra definito), e di 
tutti i requisiti ulteriori definiti da GBC Italia attraverso i documenti di riferimento resi comunque disponibili al Richiedente 
stesso, nonché delle prescrizioni del presente documento, e di quelli qui richiamati. 
 
Il rispetto delle norme di legge applicabili non è oggetto di verifica e si considera un presupposto indispensabile 
e necessario, costituisce infatti uno dei Requisiti Minimi di Programma il cui soddisfacimento è dichiarato dal 
richiedente sotto la sua responsabilità. 
 
Al fine di sottoporre alla valutazione di conformità il rispetto di ciascun requisito da soddisfare definito nel Protocollo GBC 
HOME e nei relativi documenti operativi per le fasi di progettazione e di costruzione (elenco di verifica, moduli di verifica, 
allegati ed evidenze) e mantenere una tracciabilità documentata di tutto il materiale grafico, fotografico e documentale 
funzionale alle varie fasi di revisione, il Richiedente si obbliga a presentare il suddetto materiale secondo le modalità 
riportate nell’Allegato 1 del presente Regolamento di certificazione ed, in ogni caso, nei modi e con gli strumenti richiesti 
e predisposti da GBC Italia. 
 
L’espletamento delle verifiche da parte degli OVA e/o l’emissione del certificato di conformità e/o della Targa 
GBC HOME, non assolve in alcun caso da responsabilità e/o obblighi spettanti per legge per quanto concerne le 
attività di progettazione, approvvigionamento di materie prime e costruzione degli edifici e dei materiali e 
prodotti componenti, che sono e rimangono in capo al Richiedente e/o dei soggetti da lui o dal committente 
dell’opera incaricati per le parti di loro competenza. 
 
A maggior chiarezza, si specifica che il Richiedente dovrà essere in possesso di tutti i titoli ad edificare richiesti 
per legge, anche attraverso i soggetti professionali da lui incaricati (progettisti, costruttori, ecc.) ed essendo in 
grado di fornire preventivamente i riferimenti e mostrandone copia ove richiesto.  
 
Più in dettaglio, il progetto dovrà rispettare i requisiti minimi di programma (di seguito, i “RMP” o “Requisiti Minimi di 
Programma”) previsti, resi disponibili da GBC Italia sul proprio sito web. 
 
Il Richiedente, anche e soprattutto attraverso i preposti incaricati dalla committenza dell’opera, (progettisti, direttore 
lavori, coordinatore per la sicurezza, appaltatori), dovrà altresì aver espletato tutti gli adempimenti richiesti per legge in 
materia di sicurezza e garantire l’accesso sicuro al cantiere da parte degli OVA (tramite i propri IQ) incaricati di eseguire 
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il processo di verifica dell’edificio nonché nei confronti di GBC Italia, qualora si rendesse necessario l’accesso al cantiere 
di personale incaricato da quest’ultima, per qualsivoglia ragione, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo, la 
necessità di eseguire audit  sugli OVA. 
 
 

5 DOCUMENTI TECNICI DI RIFERIMENTO 

Il presente Regolamento di certificazione fornisce le regole per la valutazione e certificazione dei progetti oggetto del 
Contratto di Certificazione valutandoli in conformità con i requisiti definiti dal Contratto di Certificazione stesso e da uno o 
più degli specifici documenti di riferimento tra quelli riportati nella seguente matrice (cumulativamente, i “Documenti 
Tecnici”): 
 
Tabella 1. 

Requisiti Documenti di riferimento 

Requisiti del Protocollo GBC HOME  

 MANUALE GBC HOME; 
 Moduli di verifica, RMP, elenchi di verifica, ed altri documenti facenti parte del 

PROTOCOLLO GBC HOME (come definito al punto 2 sopra); 
 questo REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE; 
 Altri documenti richiamati dai precedenti documenti e pubblicati ovvero 

comunque resi disponibili da GBC Italia. 

Caratteristiche dell’edificio e dei 
processi relativi alla progettazione e 
costruzione  

 Norme tecniche emesse dagli enti competenti (es. ISO, EN, UNI); 
 Dispositivi regolamentari di carattere europeo, nazionale, locale vigenti ed 

applicabili; 
 Specifiche tecniche definite o richiamate da GBC Italia; 
 Norme e leggi applicabili. 

 
I Documenti Tecnici GBC Italia che contengono i requisiti del protocollo si intendono richiamati nella versione vigente alla 
data della registrazione del progetto, salvo diversa comunicazione da parte di GBC Italia. 
 

a. Requisiti Minimi di Programma, Prerequisiti e Crediti 

Il sistema di valutazione GBC HOME costituisce un insieme di standard prestazionali per la certificazione di progetti 
rientranti nell’ambito di applicazione definito nel manuale GBC HOME. Il protocollo GBC HOME vuole promuovere la 
salubrità, la durabilità, l’economicità e le migliori pratiche ambientali nella progettazione e nella costruzione degli edifici. 
 
Requisiti Minimi di Programma  
 
Per accedere alla certificazione GBC HOME i progetti devono rispettare ciascuno dei termini indicati dagli Requisiti 
Minimi di Programma associati al sistema di valutazione cui si riferiscono o comunque possedere le caratteristiche 
minime indicate. I requisiti identificano le categorie degli edifici che il sistema GBC HOME deve valutare, definendo tre 
obiettivi: 

▪▪ fornire una guida chiara all’utente; 
▪▪ proteggere il rigore della certificazione; 
▪▪ ridurre le eventuali problematiche che si potrebbero verificare durante il processo di certificazione. 

Ulteriori chiarimenti e definizioni sono riportati nel documento “RMP – Requisiti Minimi di Programma per GBC HOME” 
consultabile al sito web di Green Building Council Italia (www.gbcitalia.org). 
I Requisiti Minimi di Programma evolvono nel tempo contestualmente al sistema di valutazione GBC HOME. GBC Italia, 
pertanto, si riserva il diritto di modificarli ed aggiornarli, a propria esclusiva discrezione.  
GBC Italia si riserva comunque il diritto di revocare la certificazione GBC HOME ad ogni progetto, in caso di difformità 
manifesta rispetto a qualsiasi Requisito Minimo di Programma. 
Qualora accadesse tale eventualità, nessuna quota di registrazione o certificazione o qualsiasi quota o rimborso già 
pagato sarà restituito da GBC Italia. 
I prerequisiti (il cui mancato soddisfacimento è ostativo alla certificazione) e i crediti del sistema di valutazione sono 
suddivisi nelle seguenti categorie: 

▪▪ Sostenibilità del Sito (SS) 
▪▪ Gestione delle Acque (GA) 
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▪▪ Energia e Atmosfera (EA) 
▪▪ Materiali e Risorse (MR) 
▪▪ Qualità ambientale Interna (QI) 
▪▪ Innovazione nella Progettazione (IP) 
 

I prerequisiti e i crediti sono specificamente definiti nel Manuale GBC HOME. 
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6 RICHIESTA DI REGISTRAZIONE 

In questa fase, lo scopo è di registrare un progetto sotto il programma di certificazione GBC HOME. La registrazione 
richiede l’invio di alcune informazioni base relative al progetto ed al Richiedente, l’accettazione del Contratto di 
Registrazione e il pagamento della quote di registrazione prevista per il progetto dal tariffario applicabile. 
Viene applicato il tariffario base di riferimento aggiornato di GBC Italia, documento GBC_CERT_HOME_TAR, reso 
disponibile anche tramite il sito web di GBC Italia. 
 
Il Richiedente, tramite la compilazione della Domanda di Registrazione su modello GBC_CERT_HOME_MOD_001, 
diffuso da GBC Italia, dichiara sotto la propria responsabilità di sottostare alle specifiche e requisiti del Protocollo GBC 
Italia, in particolare di rispettare i Requisiti Minimi di Programma. Nella domanda devono essere riportati una serie di 
elementi riferiti al progetto al fine della specificazione del successivo Contratto di Certificazione, sulla base della quale 
vengono stabilite le tariffe applicate in base al tariffario di GBC Italia (anagrafica richiedente, stato di socio o meno di 
GBC Italia del richiedente, eventuale delega al referente per GBC Italia o mandato ad un mandatario, dati del progetto). 
La domanda di registrazione va consegnata (e può essere accettata solo se) correttamente compilata in ogni sua parte, 
e corredata da copia del Contratto di Registrazione GBC_CERT_HOME_CON_001 siglato dal Richiedente, reso 
disponibile da GBC Italia. La registrazione sarà considerata valida una volta verificato quanto sopra e che il Richiedente 
abbia versato il corrispettivo economico previsto per la stessa. GBC Italia e il Richiedente potranno allora procedere col 
percorso di revisione successivo. 
In caso di ritardo, incompleto o mancato pagamento nel termine di trenta (30) giorni, la richiesta di servizio inoltrata da 
parte del Richiedente si intenderà inefficace e non sarà processata. In quest’ultimo caso il progetto potrà perseguire la 
certificazione procedendo a una nuova registrazione. 
 
Ricevuti quindi la domanda ed il Contratto di Registrazione, debitamente sottoscritti, e accertata la validità della 
registrazione come sopra descritto, GBC Italia provvede a verificare la possibilità e le modalità per effettuare l’attività di 
certificazione in oggetto, anche in riferimento alle attività di verifica affidate agli OVA, mediante apposito riesame. In caso 
di riesame positivo, GBC Italia provvede ad inoltrare al Richiedente la ricevuta della domanda di registrazione 
GBC_CERT_HOME_MOD_002, corredata da copia del Contratto di Certificazione  da sottoscrivere al passo 
successivo e dalla relativa offerta per la certificazione (di seguito, “Offerta di Certificazione”), riportante i tempi ed i 
costi necessari per la fase di valutazione di progetto e per la/le verifiche in cantiere.  
All’atto dell’accettazione del Contratto di Registrazione e del completamento del processo di registrazione, verranno 
fornite al Richiedente tutte le informazioni necessarie al fine di avere accesso ai moduli digitali, che dovranno essere 
utilizzati per procedere con l’invio della domanda di certificazione e con il processo di certificazione stesso; oltre alla 
modulistica resa accessibile tramite strumenti informatici, verranno resi disponibili: 
 L’elenco di verifica generale (GBC_CERT_HOME_MOD_100) 
 L’elenco di verifica per la fase di progettazione (GBC_CERT_HOME_MOD_101) 
 L’elenco di verifica per la revisione del cantiere (GBC_CERT_HOME_MOD_102) 
 Il Regolamento per l'utilizzo del marchio (GBC_CERT_HOME_REG_002) 
 La Guida alla Presentazione della Documentazione di Verifica. (GBC_CERT_HOME_GUI_001) 
 
 

7 RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE 

In questa fase, lo scopo è di consentire ad un progetto, già registrato ai sensi del programma di certificazione GBC 
HOME tramite la sottoscrizione del Contratto di Registrazione (di cui al precedente paragrafo 6) ed il percorso sopra 
descritto concluso con l’accertamento del pagamento della quota di registrazione, di accedere alla procedura di invio 
della domanda di certificazione per poi procedere (in caso di validità della domanda), con le fasi di verifica e di revisione 
di  progetto e costruzione. 
In caso di accettazione del Contratto di Certificazione e di pagamento delle relative quote, il richiedente potrà dunque 
procedere e ricevere quindi servizi di ispezione, verifica e revisione qui descritti, necessari per valutare se sussistano i 
requisiti per l’ottenimento della certificazione GBC HOME. 
 
La quotazione è basata sul tariffario emesso da GBC Italia (e aggiornato nel tempo) GBC_HOME_CERT_TAR e 
comprende: 
 verifica della corretta individuazione dello schema di certificazione (campo di applicazione); 
 pianificazione del campionamento eventualmente applicabile nelle fasi di verifica di cantiere;  
 programmazione dei controlli in fase di cantiere; 
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 esame documentazione del richiedente (progetto, Documenti Tecnici, documenti comunque richiesti dal 
Protocollo GBC HOME, ecc.); 

 esame della conformità dei Documenti Tecnici con lo schema di certificazione; 
 controlli di progetto (ispezioni IQ e verifica OVA); 
 controlli di cantiere (ispezioni IQ e verifica OVA); 
 emissione documenti contrattuali; 
 spese amministrative; 
 apertura e gestione pratica; 
 costo del certificato. 
La predisposizione e consegna della Targa del progetto, opzionale e personalizzabile, comportano costi aggiuntivi. 
 
A consuntivo, verranno addebitati al richiedente: 

 i costi vivi per le attività di ispezione in campo eseguite secondo quanto nel programma prestabilito; 
 i costi vivi e le quote per ogni ulteriore attività di ispezione la cui necessità o richiesta sia dipesa da 

comportamenti, scelte o decisioni del Richiedente, ove non già richieste preliminarmente allo svolgimento di 
attività stesse per qualsiasi ragione. 
 

In ogni caso, il saldo, da parte del Richiedente, dei corrispettivi dovuti da quest’ultimo a GBC Italia costituisce 
una condizione sospensiva per la concessione del certificato di conformità ove ne sussistano i requisiti di 
merito. 
 
A propria discrezione, GBC Italia può stabilire pagamenti suddivisi in tranche di avanzamento delle attività di verifica, da 
onorarsi preliminarmente della effettiva prestazione dei servizi previsti di tranche in tranche. In caso di mancato 
pagamento entro 30 giorni dall’invio dell’offerta al Richiedente da GBC Italia ovvero dalla scadenza prevista per ogni 
tranche, la richiesta del servizio si intenderà inefficace e non sarà processata, con ciò si interromperà l’iter di 
certificazione e il Richiedente non avrà diritto a rimborso di alcun importo, tariffa o quota versata, quali, a titolo 
meramente esemplificativo, la tariffa di registrazione riferendosi ad altro servizio già goduto. Nel caso di mancato 
pagamento di una tranche prevista entro i termini stabiliti, l’iter di certificazione avrà termine e il richiedente non avrà 
diritto ad alcun rimborso, né della quota di registrazione né delle eventuali tranche di pagamento versate per i servizi di 
verifica già prestatigli. 
 
Il Richiedente è tenuto alla compilazione della Domanda di Certificazione su modello GBC_CERT_HOME_MOD_003, 
che gli verrà inviata da GBC Italia previa verifica della validità della registrazione. La domanda è da consegnarsi 
compilata in ogni sua parte e va corredata dall’accettazione del Contratto di Certificazione e della Offerta di 
Certificazione, attestando così la volontà del Richiedente di procedere con il percorso di verifica e revisione. 
 
Si precisa che il percorso di certificazione, articolato in fasi di verifica e revisione (in capo ad un OVA e a GBC 
Italia, rispettivamente): 
(a) può non condurre alla certificazione del progetto (cioè dell’opera o insieme di opere per le quali si eseguono 
verifica di conformità, di progettazione e costruzione); 
(b) può condurre a certificazione di livello inferiore all’atteso. 
I costi sostenuti col pagamento delle quote, importi, tariffe danno diritto a ricevere esclusivamente i servizi 
d’ispezione, verifica e revisione (di seguito, i “Servizi”), necessari a valutare il soddisfacimento dei requisiti 
necessari alla certificazione. 
Le quote sono relative alla prestazione dei servizi suddetti e sono indipendenti dall’esito dell’iter certificativo, 
positivo o negativo, inferiore o superiore all’obiettivo formalizzato dal Richiedente in termini di livello 
certificativo conseguito in caso positivo. 
 
 I Servizi sono specificamente definiti nel Contratto di Certificazione consegnato al Richiedente. 
 
Dopo che è pervenuta a GBC Italia la Domanda di Certificazione, debitamente compilata, sottoscritta e corredata, 
accertata la validità della domanda e verificato il pagamento delle quote previste, si procederà con l‘assegnazione ad un 
OVA dell’incarico delle attività di verifica per il caso specifico, secondo la procedura GBC_CERT_HOME_PRO_001. 
 
Presenza di osservatori richiesti dagli OVA durante le verifiche 
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In occasione di ognuna delle attività di verifica sopra citate può essere richiesta da parte degli OVA la partecipazione di 
osservatori (ad es. ispettori in addestramento). La presenza di detti osservatori deve essere preventivamente 
comunicata dagli OVA a GBC Italia ed al Richiedente ed accettata da quest’ultimo. 
 
Presenza di osservatori richiesti da GBC Italia durante le verifiche 
Diversamente, laddove GBC Italia comunicasse all’OVA l’esecuzione di attività di auditing dell’OVA stesso, nelle fasi di 
verifica in cantiere, quest’ultimo sarà tenuto a comunicare tempestivamente al Richiedente, che non potrà rifiutare, la 
presenza e le attività in cantiere degli incaricati di GBC Italia, sin con la sottoscrizione del Contratto di Certificazione. 
 
L’eventuale mancata accettazione della presenza di osservatori degli OVA ovvero degli auditor di GBC Italia comporta 
l’interruzione del processo di certificazione. 
 
Il richiedente, una volta attivato il processo di certificazione, ha la possibilità di scegliere se mantenere il progetto 
“confidenziale” oppure no. Per progetto confidenziale si intende un progetto che seguirà il normale iter di certificazione 
ma i cui dati non verranno resi pubblici, nel registro dei progetti registrati e certificati saranno omessi i dati identificativi 
del proprietario e del progetto. Una volta scelto di rendere il progetto Confidenziale, il Titolare ha l’obbligo di non 
utilizzare alcun logo o marchio di GBC Italia in relazione al progetto, né può fare in alcun modo attività di marketing 
legata al progetto Confidenziale, tanto durante l’iter di certificazione che una volta concluso lo stesso. Una volta 
terminato l’iter di certificazione, unitamente alla comunicazione dell’esito della revisione finale (concessione o meno della 
certificazione, con punteggio eventualmente riconosciuto) da parte di GBC Italia, al Richiedente è data l’opzione di 
cambiare lo status di progetto da confidenziale a pubblico nelle modalità specificate da GBC Italia. In ogni caso le 
modalità comunicative per le attività di marketing e pubblicità riferite al progetto dovranno rispettare quanto stabilito da 
GBC Italia nel Regolamento per l’utilizzo del Marchio. 
 
 

8 FASE 1: VERIFICA NELLA FASE DI PROGETTAZIONE 

Verificata la validità della Domanda di Registrazione, GBC Italia fornirà al Richiedente un apposito numero di 
registrazione, che gli verrà comunicato, e che comparirà sul registro progetti GBC_CERT_HOME_199, costantemente 
mantenuto aggiornato da GBC Italia, e (limitatamente ai contenuti pubblici) consultabile su apposita pagina web 
pubblica. Questo numero di registrazione verrà utilizzato per identificare il progetto e l’intera pratica durante tutto il 
processo di certificazione e rimarrà univocamente associato ad esso. Il Richiedente potrà richiedere di mantenere 
riservate le informazioni del progetto che riguardano il nome del progetto e il Richiedente stesso. 
Unitamente alla richiesta di certificazione il Richiedente deve sottoporre a GBC Italia l’insieme dei crediti ed il livello di 
certificazione obiettivo della committenza. Tali informazioni e documenti non saranno in alcun modo vincolanti per GBC 
Italia nei modi sopra descritti. 
 
Successivamente alla stipula del Contratto di Certificazione (di cui al paragrafo precedente), all’accettazione dell’Offerta 
di Certificazione da parte del Richiedente ed al corretto pagamento dei corrispettivi dovuti da parte di quest’ultimo nei 
modi e tempi dovuti, GBC Italia provvede ad assegnare ad un OVA l’incarico di svolgere le attività di verifica. Detta OVA 
avvierà il processo di verifica prendendo diretto contatto con il Richiedente, in costante e completo aggiornamento e 
trasparenza per GBC Italia. 
 
Il flusso dei dati, vale a dire della modulistica e delle evidenze a corredo, è centralizzato in un sistema gestito da GBC 
Italia. La consegna della documentazione è assegnata ad un Amministratore di Progetto incaricato dal Richiedente su 
modulo predisposto da GBC Italia. 
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La “FASE 1” del processo di certificazione, ossia la verifica di progetto, è tipicamente effettuata presso le strutture 
dell’OVA (in “back office”). Deve comunque formalizzarsi il dettaglio delle consegne di tutte le evidenze (data, oggetto, 
formato, versione, file, soggetto che consegna, soggetto che approva il documento). Resta inteso che le quotazioni 
fornite da GBC Italia e riferite alla Fase 1 sono forfetarie e restano immutate a prescindere dalle modalità di incontro tra 
OVA e Richiedente, non dovendosi corrispondere relativi costi vivi per le ispezioni di progetto, ovvero per tutte le 
verifiche di carattere documentale (anche per i prerequisiti/crediti di costruzione). Per attivare la FASE1, sarà 
necessaria una formale comunicazione da parte del Richiedente a GBC Italia con l’espressione della volontà di 
procedere con la verifica di progetto, entro i tempi prestabiliti e che segua alla formale consegna della modulistica e delle 
evidenze richieste per la verifica progettuale. La consegna di tutta la modulistica e di tutte le evidenze necessarie o 
utilizzate nelle fasi di verifica avviene direttamente a GBC Italia, attraverso un sistema di supporto dedicato, che 
permette l’accesso con privilegi specifici a GBC Italia, OVA, IQ, Richiedente. In questa fase il Richiedente deve anche 
formalizzare l’elenco dei crediti obiettivo che intende perseguire, e l’assegnazione delle responsabilità del 
raggiungimento dei crediti individuati ai soggetti coinvolti, attraverso la completa compilazione del modulo 
GBC_HOME_MOD_IGm3.  La successiva aggiunta di crediti da sottoporre a verifica (ove questo sia compatibile con 
questo regolamento e gli altri riferimenti tecnici e contrattuali), comporta la sottoscrizione di una richiesta ed il pagamento 
di quote specifiche. 
 
GBC Italia farà quanto possibile, pur non garantendo il rispetto di tali scadenze, affinché l’OVA compia la verifica di 
progetto entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa necessaria. La FASE 1 (verifica di 
progetto) costituisce un'unica attività coerente. In particolare tutta la documentazione presentata dal richiedente e l’esito 
delle verifiche specifiche costituiscono un insieme di elementi interconnessi (anche tra crediti diversi) e riferiti 
convenzionalmente al momento della comunicazione a procedere con la verifica da parte del richiedente. 
 
La FASE 1, nello specifico, riguarda la verifica del soddisfacimento dei requisiti di carattere progettuale, secondo una 
classificazione resa disponibile da GBC Italia in prerequisiti e crediti di progetto (P) e di costruzione (C). Questa 
distinzione poggia sulla necessità di: 

 individuare e indicare il momento in cui si definiscono elementi critici per la dimostrazione del soddisfacimento 
dei requisiti del protocollo (prerequisiti o crediti),  

 individuare e indicare il momento in cui si può disporre dell’intero insieme delle evidenze necessarie a 
dimostrare la conformità ai requisiti, 

 poter consegnare al richiedente riscontri relativi ai contenuti progettuali preliminarmente alla esecuzione 
dell’opera, 

 evidenziare precisamente come l’insieme delle verifiche puntuali contenute nel protocollo GBC HOME deve 
accompagnare l’intero processo progettuale/realizzativo. 

Per quanto attiene ai prerequisiti e crediti di progetto (P), ove l’OVA raccolga evidenze sufficienti a riconoscere il 
soddisfacimento dei requisiti la cui prima verifica è prevista in FASE I, il prerequisito o credito sarà riconosciuto come 
“anticipato”, diversamente potrà essere riconosciuto come “sospeso” se in attesa di possibili ulteriori evidenze che 
comportino e dimostrino il soddisfacimento dei requisiti richiesto in FASE I, ovvero ancora “negato” nel caso in cui la 
documentazione sottoposta a verifica non risulti conforme ai requisiti richiesti dal Protocollo GBC HOME. 
Si precisa che, un credito “anticipato” non è un credito “concesso”, la concessione di un credito, da parte di GBC Italia, è 
possibile solamente in seno alla revisione finale che prelude alla conclusione di un iter positivo. Di più: in gran parte dei 
casi è previsto l’obbligo ad un‘ulteriore verifica con esito positivo in riferimento ad evidenze oggettive in cantiere (FASE 
II, delle verifiche in corso di esecuzione) anche per crediti anticipati in FASE I. La concessione del credito è pertanto 
possibile solamente in chiusura positiva di tutto l’iter di certificazione. 
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Al termine della prima verifica nell’ambito della FASE 1, corrisponde l’emissione di un rapporto di ispezione (di seguito, il 
“Rapporto di Ispezione”) da parte del/degli ispettore/i qualificato/i, di cui rimane copia al Richiedente, sottoscritto per 
approvazione dal responsabile del gruppo di ispettori impegnato per lo specifico progetto dall’OVA, e di un rapporto di 
verifica (di seguito, il “Rapporto di Verifica”), da parte del responsabile di commessa dell’OVA a GBC Italia, che 
riassumono gli esiti della fase di verifica. Il Rapporto di Verifica contiene anche informazioni circa il rispetto del processo 
di verifica (sotto la responsabilità dell’OVA), l’esito di eventuali audit interni all’OVA per il dato progetto, la presenza di 
affiancamenti, ulteriori eventuali informazioni circa il mantenimento del rispetto delle clausole imposte all’OVA da GBC 
Italia (ad es. avvicendamento tra ispettori). 
 
Il Rapporto di Ispezione contiene l’esito dei controlli eseguiti per prerequisiti e crediti in FASE1. Il Richiedente, ricevutane 
copia, ha 25 giorni lavorativi per accettarne l’esito, per cui vale il silenzio assenso, oppure per integrare la 
documentazione inviata nel caso in cui un prerequisito/credito di tipo P sia stato “sospeso” (caso in cui sia stata emessa 
una “osservazione” OSS, per cui si veda più oltre). In questo caso, seguirà un’ulteriore verifica avente ad oggetto i 
prerequisiti/crediti riconosciuti come sospesi per i quali il richiedente abbia optato per una integrazione; GBC Italia farà 
quanto possibile, pur non garantendo il rispetto di tali scadenze, affinché l’OVA compia questa verifica di progetto entro 
15 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa necessaria. A conclusione della eventuale ulteriore 
verifica del soddisfacimento dei prerequisiti/crediti già sospesi, l’OVA emetterà un secondo Rapporto di Ispezione di 
progetto. 
 
Una volta ricevuto il primo Rapporto di Ispezione, il Richiedente ha anche la possibilità di richiedere la attivazione di una 
procedura di appello (si veda anche il successivo paragrafo 1b del presente Regolamento) per 

 sottoporre a verifica la documentazione a sostegno del perseguimento di un credito non già individuato come 
obiettivo nella comunicazione consegnata congiuntamente alla richiesta di certificazione a GBC Italia (e 
dunque non già esaminato), 

 ovvero per appellarsi alla decisione dell’OVA nel caso di un credito “negato”. 
 
In entrambi questi casi il Richiedente deve sottoscrivere specifica richiesta e corrispondere la tariffa prevista per il caso 
specifico a GBC Italia preliminarmente alla esecuzione delle ulteriori attività legate all’appello da parte di GBC Italia e di 
coloro che vengano da GBC Italia incaricati. La tariffa per un appello, pubblicata nel tariffario di GBC Italia, si riferisce ad 
ogni prerequisito / credito, distinta nei casi in cui si appelli la decisione ovvero si richieda l’aggiunta alla verifica. 
 
Nel caso in cui il Richiedente richieda l’aggiunta di un credito all’elenco degli obiettivi, sarà il gruppo di revisione già 
incaricato dall’OVA ad eseguire le verifiche previste, GBC Italia prevede (ma non garantisce) che l’ulteriore verifica così 
richiesta si compia con i relativi Rapporto di Ispezione e Rapporto di Verifica entro 25 giorni lavorativi dal completamento 
della richiesta dato dal pagamento della quota prevista e della comunicazione della volontà a procedere da parte del 
Richiedente che segue la presentazione della documentazione necessaria. 
Conclusa la verifica del/gli ulteriori crediti sottomessi nei modi suddetti, il Richiedente ha 25 giorni lavorativi per 
accettarne l’esito, per cui vale il silenzio assenso, ovvero per integrare la documentazione inviata nel caso in cui un 
credito aggiuntivo sia stato “sospeso”. 
 
Nel caso invece in cui il Richiedente richieda di appellarsi contro una decisione negativa relativa ad un credito o ad un 
prerequisito, GBC Italia incaricherà a propria discrezione un gruppo di verifica (appartenente ad un diverso OVA) di 
riesaminare tutta la documentazione della fattispecie, astratta dal contesto specifico del progetto e per quanto possibile 
privata di informazioni che la riconducano al Richiedente ed ai soggetti coinvolti, e produrre un rapporto finale in merito 
all’esito della specifica verifica di conformità entro 35 giorni lavorativi dal completamento momento in cui il Richiedente 
abbia formulato la relativa richiesta e pagato i costi connessi con tale procedura. GBC Italia intende, ma non garantisce, 
fornire risposta formale al cliente entro 40 giorni lavorativi. La eventuale decisione negativa derivante dalla verifica di 
appello per un credito/prerequisito è inappellabile. 
 
Ricevute le eventuali integrazioni in merito ai prerequisiti/crediti “sospesi” nei tempi e nei modi previsti e ricevuta 
comunicazione dell’integrazione da parte del Richiedente, GBC Italia farà quanto possibile, pur non garantendo il rispetto 
di tali termini, affinché l’OVA compia la ulteriore verifica di progetto entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della 
documentazione completa necessaria, l’esito della quale vedrà la assegnazione al credito/prerequisito dello stato 
“anticipato” ovvero “negato”. Nel caso di credito o prerequisito negato è possibile per il richiedente richiedere la 
attivazione, a pagamento, di una procedura di appello, secondo i modi e i tempi sopra descritti. 
 
Gestione delle OSS e NC 
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Da ogni ispezione possono emergere non conformità (di seguito, “NC”)  e/o osservazioni (di seguito, “OSS”). Questi 
elementi sono annotati nei verbali e nei rapporti e trasmessi dall’OVA/IQ al Richiedente o ai soggetti da lui incaricati, 
come nei rapporti diretti a GBC Italia. 
 
 Le OSS sono rilievi che pur evidenziando una carenza in relazione ad un requisito non ne compromettono il 

soddisfacimento, sono compatibili con la conformità al determinato requisito ma richiedono un intervento da parte 
del Richiedente volto a fornire chiarimenti o effettuare approfondimenti durante le successive revisioni delle varie 
fasi al fine di valutare la sufficienza delle evidenze prodotte e dimostrare il soddisfacimento di un determinato 
requisito. In genere, una OSS viene emessa quando un ispettore riscontra una incompletezza della 
documentazione esaminata che non esclude il rispetto di un credito o di un prerequisito. 
 

 Le NC, sono suddivise tra Maggiori e Minori: 
o Le NC Maggiori (o Essenziali) rappresentano una sospensione di giudizio, sono ostative al 

passaggio alla successiva fase di costruzione (di seguito, “FASE 2”), indicano la necessità di 
chiarimenti/integrazioni al fine di poter verificare correttamente il rispetto del requisito. Tutti i giudizi 
sospesi devono essere sciolti entro la conclusione della verifica di progetto. Tipicamente si tratta di 
non conformità ai prerequisiti. Vanno quindi risolte prima di procedere con l’iter di certificazione, ove 
questo non avvenga l’iter terminerà, senza che con ciò alcunché sia dovuto al richiedente per i 
Servizi di verifica non ancora goduti e pagati anticipatamente. 

o Le NC Minori (o Importanti) rappresentano il mancato soddisfacimento di un requisito esplicito 
normalmente atteso o cogente. Esse non sono ostative al passaggio alla successiva FASE 2, ma 
richiedono un intervento da parte del Richiedente prima di procedere con le successive attività di 
verifica, come, ad esempio, una significativa modifica o l’integrazione dei documenti, ovvero una 
modifica al progetto. Nel caso in cui riguardino crediti di progetto (P), se non risolti entro la FASE I 
comportano il mancato soddisfacimento del credito e la perdita del punteggio relativo. L’eventuale 
mancata risoluzione avrà come conseguenza la formulazione di NC in FASE 2 e ciò potrebbe 
compromettere l’esito positivo dell’iter di certificazione e in ogni caso il mancato conseguimento di 
uno o più crediti. Tipicamente viene emessa una NC Minore nel caso di mancata dimostrazione del 
soddisfacimento dei requisiti di un credito. 
 

Qualora il Richiedente non apporti le adeguate azioni correttive entro i tempi e nei modi richiestigli, l’OVA può richiedere, 
motivandone le ragioni, eventuali audit supplementari, sino alla riverifica del progetto registrato per la FASE 1 in 
qualsiasi misura necessaria, se richiesto al fine dell’accertamento del rispetto dei requisiti previsti dal Protocollo GBC 
HOME ed oggetto di verifica. GBC Italia viene costantemente informato dell’esito delle fasi e sottofasi di verifica, 
acquisendo le intere evidenze richieste dalle verifiche  attraverso i sistemi predisposti. I costi degli  audit aggiuntivi che si 
rendessero necessari, stabiliti e comunicati da GBC Italia al Richiedente per approvazione, e di eventuali ulteriori analisi 
documentali saranno a carico del Richiedente, da aggiungersi alle quote presentate in Offerta di Certificazione. 
Qualora emerga la necessità di ripetere o rinforzare l’auditing previsto nell’Offerta di Certificazione per la FASE 1, il 
richiedente deve formalizzare per iscritto la sua volontà o meno di proseguire per puntare a conseguire la certificazione, 
ove possibile, accettando esplicitamente le quote aggiuntive. In alternativa, ove questo non comprometta l’esito positivo 
dell’iter di certificazione (prerequisiti e punteggio minimo), il Richiedente può espressamente e formalmente comunicare 
a GBC Italia di rimuovere alcuni crediti da quelli obiettivo. 
 
Le NC relative a crediti obiettivo del Richiedente previsti dal Protocollo GBC HOME, se non risolte, daranno 
origine alla perdita del relativo punteggio. 
Le NC relative a prerequisiti obbligatori dello schema certificativo comportano la conclusione negativa dell’iter 
di certificazione. 
Ove si registrino NC non risolte in numero tale da compromettere il soddisfacimento dei requisiti previsti da 
crediti corrispondenti al raggiungimento del punteggio minimo compatibile con la concessione della 
certificazione, si determina la conclusione negativa dell’iter di certificazione. 
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Se, in conclusione della verifica di progetto, viene rilevata una NC sulla base di un mancato soddisfacimento di un pre-
requisito obbligatorio per lo schema certificativo, il processo di certificazione si arresta e la FASE 2 della verifica non 
potrà avere luogo finché le modifiche ed integrazioni necessarie non saranno apportate. Le modifiche al progetto, 
apportate con la finalità del conseguimento di un prerequisito o credito, devono venir sottoposte a GBC Italia, che 
valuterà se queste comportano una revisione generale della Offerta di Certificazione tariffaria originale ovvero se 
possano essere ricondotte alla riverifica del soddisfacimento di un solo prerequisito: nel primo caso verrà emessa una 
integrazione dell’Offerta di Certificazione, nel secondo si indicherà la possibilità di attivare un percorso di appello per la 
aggiunta di un credito; in entrambi i casi la accettazione delle condizioni stabilite da GBC Italia e il pagamento del 
corrispettivo economico previsto sono presupposto irrinunciabile del proseguimento dell’iter con la verifica del rispetto del 
prerequisito in oggetto. L’esito negativo della riverifica pone termine all’iter di certificazione, l’esito positivo permette che 
l’iter prosegua con le fasi successive. 
 
Le NC e OSS emerse verranno formalizzate al Richiedente dall’OVA al termine di ogni ispezione/audit e registrate 
sull’apposita modulistica GBC Italia (GBC__CERT_HOME_MOD_004). 
 
La verifica dei documenti progettuali viene eseguita confrontando la documentazione con: 
 I requisiti stabiliti nei Documenti Tecnici di cui al paragrafo 5, anche a testimoniare la conformità del processo di 

progettazione, inerenti lo specifico schema certificativo; 
 i riferimenti regolamentari applicabili; 
 le norme tecniche applicabili; 
 la normativa vigente o applicabile; 
 altri riferimenti richiamati dal Protocollo GBC HOME. 
 
In ogni caso, le verifiche mirano a raccogliere le sufficienti evidenze del soddisfacimento di specifici requisiti di 
sostenibilità previsti dal Protocollo e non riguardano il soddisfacimento di requisiti di legge o il rispetto degli obblighi 
contrattuali tra il Richiedente e altri soggetti che intervengono nel processo di progettazione / costruzione. 
 
L’espletamento della verifica da parte degli OVA e degli IQ incaricati e/o l’emissione di rapporti di ispezione e 
verifica, non assolvono in alcun caso da responsabilità e/o obblighi spettanti per legge per quanto concerne le 
attività di progettazione, che sono e rimangono in capo al Richiedente e/o dei soggetti da lui o dal committente 
dell’opera incaricati per le parti di loro competenza. 
 
 

9 FASE 2: VERIFICA IN FASE DI COSTRUZIONE 

Entro 24 mesi dal ricevimento del Rapporto di Ispezione di FASE 1, il richiedente può accedere alla  FASE 2, che 
riguarda la verifica del soddisfacimento dei requisiti di carattere costruttivo, relativi all’iter di certificazione prescritto dal 
Protocollo GBC HOME, secondo una classificazione resa disponibile da GBC Italia in prerequisiti e crediti di progetto (P), 
di costruzione (C) Ove la verifica raccolga evidenze sufficienti a riconoscere il soddisfacimento dei requisiti, il 
prerequisito o credito sarà riconosciuto come “soddisfatto” (la concessione definitiva spetta a GBC Italia in fase di 
revisione finale), diversamente potrà essere riconosciuto come “sospeso” se in attesa di possibili ulteriori evidenze (o 
modifiche progettuali) che comportino e dimostrino il soddisfacimento dei requisiti, ovvero ancora “negato” nel caso in cui 
la documentazione sottoposta a verifica non risulti conforme ai requisiti richiesti dal Protocollo GBC HOME. 
 
La verifica di FASE 2 comporta sia l’esame documentale della modulistica e delle evidenze richieste, che i controlli in 
cantiere previsti dalla “Guida alla Presentazione della Documentazione di Verifica” GBC_CERT_HOME_GUI_001, 
pubblicata da GBC Italia. 
 
Analogamente a quanto avviene per la FASE I, il Richiedente, al principio della FASE 2, deve formalizzare la volontà a 
procedere con le fasi di verifica nel rispetto delle tempistiche stabilite, ad indicare di aver completamente consegnato la 
modulistica e le evidenze necessarie alla verifica stessa. 
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In questo momento il Richiedente ha possibilità di richiedere l‘attivazione di una procedura di appello (si veda anche il 
successivo paragrafo 1b del presente Regolamento) per sottoporre a verifica la documentazione a sostegno del 
perseguimento di un credito non già individuato come obiettivo nella comunicazione consegnata congiuntamente alla 
richiesta di certificazione a GBC Italia (e dunque non già esaminato). In quest’ultimo caso il Richiedente deve 
sottoscrivere richiesta e corrispondere la tariffa prevista a GBC Italia prima dell‘esecuzione delle ulteriori attività legate 
all’appello da parte di GBC Italia e di coloro che saranno, eventualmente, incaricati da GBC Italia. La tariffa per un 
appello, pubblicata nel tariffario di GBC Italia, si riferisce ad ogni credito, distinta nei casi in cui si appelli la decisione 
ovvero si richieda l’aggiunta alla verifica. GBC Italia valuterà la richiesta e comunicherà al Richiedente se possa essere 
accolta o meno in base alla conformità al Protocollo. 
 
La fase di auditing relativa alla FASE 2 viene condotta, come la FASE 1, da IQ che opera/ano per conto dell’OVA 
incaricato delle attività di verifica per il dato progetto, l’attività di verifica si svolge secondo un piano definito, la cui 
programmazione viene concordata tra OVA e Richiedente nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo GBC HOME e 
dalle procedure di certificazione GBC HOME e che mira (prevalentemente, ma non solo) a verificare l’applicazione di 
quanto dichiarato nei documenti progettuali del Richiedente. 
La FASE2 viene suddivisa in due sottofasi principali: l’audit intermedio di costruzione e  finale di costruzione. Le fasi 
sono relative a diversi stati di avanzamento della costruzione e di accessibilità alle evidenze necessarie a sostenere il 
rispetto dei requisiti del Protocollo GBC HOME e degli elaborati progettuali. 
La FASE 2 prevede verifiche di carattere documentale e verifiche in campo (cantiere) da parte degli ispettori per la 
raccolta di evidenze oggettive 
 
Sulla base della pianificazione delle attività di controllo in cantiere, l’OVA, tramite i propri IQ, verifica che vengano 
eseguite le lavorazioni ed utilizzati i materiali previsti nel rispetto di quanto contenuto negli elaborati progettuali e più in 
generale delle misure pertinenti stabilite nel Protocollo GBC HOME, nelle modalità dettagliate dalla modulistica e dalla 
“Guida alla presentazione della documentazione di verifica” GBC Italia. 
 
L’OVA, attraverso i propri IQ, analizzati e valutati i documenti del Richiedente, analizzata la risoluzione di eventuali OSS 
ed NC emerse nella FASE 1 predispone: 
 eventuali NC da risolvere prima o durante la fase di FASE 2, 
 il programma tecnico di valutazione di FASE 2 riferito alle due sottofasi principali, compresi l’audit intermedio di 

costruzione e l’audit finale di costruzione; 
 i tempi previsti per le ispezioni; 
 la richiesta delle autorizzazioni necessarie per l’accesso al cantiere, 
 
Per l’esecuzione delle ispezioni di FASE 2, l’OVA riceve le risultanze di laboratori di prova riconosciuti, organismi di 
prova notificati, laboratori autorizzati incaricati dal Richiedente/committente. I risultati delle prove e dei controlli sui 
prodotti, vengono analizzati dall’ispettore dell’OVA in base ai criteri di accettabilità dichiarati nelle specifiche del 
Protocollo GBC HOME. In casi specificati da GBC Italia, l’IQ deve presenziare alla esecuzione di prove in cantiere. 
 
Ad ogni sottofase corrisponde l’emissione e la consegna a GBC Italia di un Rapporto di Verifica da parte del 
responsabile del gruppo di verifica dell’OVA, in virtù dell’incarico di verifica ricevuto (di seguito, il “Capocommessa"), 
che sintetizza l’esito delle verifiche affidate agli ispettori, del controllo sull’operato degli stessi, l’esito di eventuali audit 
interni all’OVA per il dato progetto, la presenza di affiancamenti, ulteriori eventuali informazioni circa il mantenimento del 
rispetto delle clausole imposte all’OVA da GBC Italia. 
 
Ad ogni visita in cantiere, essendo chiaro che per una data sottofase possono aversi più visite, gli ispettori redigono un 
verbale di Audit (di seguito, il “Verbale di Audit”), che consegnano a GBC Italia ed al Richiedente. I Verbali di Audit 
contengono il dettaglio di tutte le verifiche effettuate con indicazione puntuale di quanto è stato oggetto di controllo. I 
Verbali di Audit riportano anche eventuali OSS e NC. Il Richiedente ovvero i soggetti coinvolti nella 
progettazione/costruzione per il merito specifico, hanno l’opportunità di verbalizzare risposte alle eventuali OSS e NC di 
cui si terrà necessariamente conto nella verifica e nella revisione successive, da parte dell’OVA e di GBC Italia 
rispettivamente. 
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Al termine della prima verifica nell’ambito della FASE 2, corrisponde l’emissione di un rapporto di ispezione (di seguito, il 
“Rapporto di Ispezione”) da parte del/degli ispettore/i qualificato/i, di cui rimane copia al Richiedente, sottoscritto per 
approvazione dal responsabile del gruppo di ispettori impegnato per lo specifico progetto dall’OVA, e di un rapporto di 
verifica (di seguito, il “Rapporto di Verifica”), da parte del responsabile di commessa dell’OVA a GBC Italia, che 
riassumono gli esiti della fase di verifica. Il Rapporto di Verifica contiene anche informazioni circa il rispetto del processo 
di verifica (sotto la responsabilità dell’OVA), l’esito di eventuali audit interni all’OVA per il dato progetto, la presenza di 
affiancamenti, ulteriori eventuali informazioni circa il mantenimento del rispetto delle clausole imposte all’OVA da GBC 
Italia (ad es. avvicendamento tra ispettori) ed è corredato dall’elenco di verifica di progetto 
GBC_CERT_HOME_MOD_101. 
 
Il Rapporto di Ispezione contiene l’esito dei controlli eseguiti per prerequisiti e crediti in FASE2. Il Richiedente, ricevutane 
copia, ha 25 giorni lavorativi per accettarne l’esito, per cui vale il silenzio assenso, oppure per integrare la 
documentazione inviata nel caso in cui un prerequisito/credito di tipo P sia stato “sospeso” (caso in cui sia stata emessa 
una “osservazione” OSS). In questo caso, seguirà una ulteriore verifica avente ad oggetto i prerequisiti/crediti 
riconosciuti come sospesi per i quali il richiedente abbia optato per una integrazione; GBC Italia farà quanto possibile, 
pur non garantendo il rispetto di tali scadenze, affinché l’OVA compia la verifica di progetto entro 15 giorni lavorativi dal 
ricevimento della documentazione completa necessaria. A conclusione della eventuale ulteriore verifica del 
soddisfacimento dei prerequisiti/crediti già sospesi, l’OVA emetterà un secondo rapporto di ispezione. 
 
Una volta ricevuto il primo Rapporto di Ispezione, il Richiedente ha anche la possibilità di richiedere la attivazione di una 
procedura di appello (si veda anche il successivo paragrafo 1b del presente Regolamento) per 

 sottoporre a verifica la documentazione a sostegno del perseguimento di un credito non già individuato come 
obiettivo nella comunicazione consegnata congiuntamente alla richiesta di certificazione a GBC Italia (e 
dunque non già esaminato), 

 ovvero per appellarsi alla decisione dell’OVA nel caso di un credito “negato”. 
 
In entrambi questi casi il Richiedente deve sottoscrivere richiesta e corrispondere la tariffa prevista per il caso specifico a 
GBC Italia preliminarmente alla esecuzione delle ulteriori attività legate all’appello da parte di GBC Italia e di coloro che 
vengano da GBC Italia incaricati. La tariffa per un appello, pubblicata nel tariffario di GBC Italia, si riferisce ad ogni 
credito, distinta nei casi in cui si appelli la decisione ovvero si richieda l’aggiunta alla verifica. GBC Italia valuterà la 
richiesta e comunicherà al Richiedente se possa essere accolta o meno in base alla conformità al Protocollo. 
 
Nel caso invece in cui il Richiedente richieda di appellarsi contro una decisione negativa relativa ad un credito o ad un 
prerequisito, GBC Italia incaricherà a propria discrezione un gruppo di verifica (appartenente ad un diverso OVA) di 
riesaminare tutta la documentazione della fattispecie, astratta dal contesto specifico del progetto e privata per quanto 
possibile di informazioni che la riconducano al Richiedente ed ai soggetti coinvolti, e produrre un rapporto finale in merito 
all’esito della specifica verifica di conformità entro 35 giorni lavorativi dal completamento della richiesta da parte del 
richiedente tramite pagamento. GBC Italia intende, ma non garantisce, fornire risposta formale al cliente entro 40 giorni 
lavorativi. L’eventuale decisione negativa derivante dalla verifica di appello per un credito/prerequisito è inappellabile. 
 
Ricevute le eventuali integrazioni in merito ai prerequisiti/crediti “sospesi” nei tempi e nei modi previsti e ricevuta 
comunicazione dell’integrazione da parte del richiedente, GBC Italia, eventualmente anche consultando l’OVA, valuterà 
se sia sufficiente una mera verifica documentale ovvero se sia necessaria una ulteriore ispezione al cantiere per 
raccogliere le evidenze richieste a dimostrare il rispetto dei requisiti del caso. Le fasi previste per le visite in cantiere 
sopradescritte e per la gestione delle OSS e NC, limitano ma non escludono la possibilità che si debba aggiungere una 
visita in cantiere. 
 
Nel caso di ulteriore verifica di carattere documentale, GBC Italia farà quanto possibile, pur non garantendo il rispetto 
delle scadenze, che l’OVA compia la ulteriore verifica, entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione 
completa necessaria, l’esito della quale vedrà la assegnazione al credito/prerequisito dello stato “soddisfatto” ovvero 
“negato”. Nel caso di credito o prerequisito negato è possibile per il Richiedente richiedere la attivazione, a pagamento, 
di una procedura di appello, secondo i termini e le condizioni sopra descritti. 
 
Nel caso in cui GBC Italia, a propria insindacabile discrezione, ritenesse necessaria un’ulteriore verifica sul campo 
(ispezione in cantiere), emetterà al Richiedente stesso una integrazione d’Offerta di Certificazione che andrà accettata 
ed onorata preliminarmente alla prosecuzione dell’iter. In caso di ritardo, incompleto o mancato pagamento nel termine 
di trenta (30) giorni, il prerequisito (o il credito) verrà considerato “negato”, con la conseguente conclusione negativa 
dell’iter di certificazione (o la perdita del punteggio associato). 
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10 VERIFICHE DI CANTIERE E PROVE PREVISTE DALLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE 

La esecuzione delle prove previste dal protocollo per il progetto oggetto di verifica non deve necessariamente svolgersi 
alla presenza degli IQ incaricati per lo specifico caso (a meno di specifica indicazione di GBC Italia), tuttavia la 
pianificazione concordata tra OVA e costruttore deve prevedere la individuazione e la comunicazione delle date di 
esecuzione delle prove con un preavviso tale da consentire all’IQ di presenziare alle stesse. A discrezione di GBC Italia, 
il mancato rispetto del preavviso può comportare la nuova esecuzione delle prove a totale carico del richiedente. 
GBC Italia deve essere parimenti aggiornato della pianificazione delle prove col medesimo preavviso onde poter 
presenziare alle stesse a proprio carico. 
In aggiunta alle prove la cui esecuzione il richiedente può affidare a soggetti in possesso dei requisiti previsti, GBC Italia 
potrà, a propria discrezione ed a proprio carico, affidare ulteriori prove di controllo per la verifica del soddisfacimento dei 
requisiti. In ogni caso in cui i rapporti di prova relativi alle prove ulteriori a carico di GBC Italia diano risultati difformi da 
quelli delle prove eseguite a carico del richiedente, faranno insindacabilmente fede gli esiti delle prove ulteriori eseguite 
per conto di GBC Italia. 
 
In ogni caso, GBC Italia ha titolo per effettuare visite in cantiere aggiuntive a quelle previste, a proprio costo, durante 
l’iter di certificazione e nei 24 mesi successivi alla conclusione positiva dell’iter di certificazione. Il richiedente è tenuto a 
consentire il pieno svolgimento dell’audit di GBC Italia al fine dell’accertamento del mantenimento del rispetto dei 
requisiti oggetto di verifica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 ESITO DELLA FASE DI VERIFICA 

A conclusione di tutte le attività di ispezione e verifica e della chiusura di tutte le eventuali NC riscontrate durante le varie 
sottofasi della verifica in costruzione, viene consegnato dall’OVA a GBC Italia il relativo rapporto di ispezione di 
costruzione (di seguito, il “Rapporto di Ispezione di Costruzione”) in fase finale, siglato dal responsabile del gruppo di 
verifica dell’OVA, in copia rilasciato al Richiedente, sul modulo GBC_CERT_HOME_MOD_007. Al termine della 
sostanziale conclusione della costruzione (in riferimento ai RMP, prerequisiti e crediti obiettivo di GBC HOME) e 
comunque non prima della concessione da parte delle autorità competenti della abitabilità per l’edificio in oggetto e non 
prima della comunicazione di fine lavori (documentazione  che verrà acquisita da parte di GBC Italia e fornita dal 
Richiedente), si potrà procedere con le fasi di verifica generale da parte dell’OVA. Queste sono volte a verificare per 
l’insieme delle risultanze delle fasi di ispezione, delle evidenze raccolte, della documentazione presentata (compilata e 
siglata da ispettori e soggetti terzi cui sia richiesto), il rispetto dei requisiti previsti, di merito e di processo, ivi comprese la 
completezza e la congruenza della documentazione raccolta e la corretta soluzione delle NC. 
 
Esattezza e veridicità dei documenti e delle informazioni prodotti dal Richiedente e dai suoi delegati non sono oggetto 
di ispezione, né verifica, né revisione. Il Richiedente e coloro che hanno prodotto detti documenti e informazioni, 
ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, saranno gli unici responsabili per i danni eventualmente derivanti dalle 
attestazioni di esattezza e veridicità che dovessero risultare in tutto o in parte false.. 
 
Al fine di poter presentare il dossier all’Ufficio Certificazione di GBC Italia (di seguito, l’”Ufficio Certificazione”), tutte le 
NC devono essere state risolte. Qualora il Richiedente non apporti le adeguate azioni correttive entro i tempi e i modi 
richiestigli, l’OVA può segnalare a GBC Italia e in copia al Richiedente la necessità di eventuali audit supplementari, sino 
alla riverifica del progetto registrato, in qualsiasi misura necessaria, al fine dell’accertamento del rispetto dei requisiti 
previsti dal Protocollo GBC HOME. GBC Italia viene costantemente informato dell’esito delle fasi e sottofasi di verifica, 
acquisendo le intere evidenze delle fasi. 
I costi degli eventualmente necessari audit aggiuntivi e di eventuali ulteriori analisi documentali saranno a carico del 
Richiedente, da aggiungersi alle quote presentate in Offerta di Certificazione. 



Green Building Council Italia 
REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE PER LA CANDIDATURA DI UN PROGETTO ALLA CERTIFICAZIONE GBC HOME ® 
GBC_CERT_HOME_REG_001-REV3              09/1/2013 
 

 
GBC Italia     Piazza Manifattura, 1 – 38068 Rovereto (TN)     Partita IVA: 02073390227 / cod. fiscale: 94033960223 
Telefono 0464-443452 Fax 0464-443465     e-mail: info@gbcitalia.org       www.gbcitalia.org        skype:  gbc.italia    

19  

Nel caso emerga la necessità di ripetere o ampliare  l’auditing previsto in offerta per la FASE 2, GBC Italia emetterà al 
Richiedente stesso un’integrazione dell’Offerta di Certificazione che andrà accettata ed onorata preliminarmente alla 
prosecuzione dell’iter. In caso di ritardo, incompleto o mancato pagamento nel termine di trenta (30) giorni, il prerequisito 
(o il credito) verrà considerato “negato”, con la conseguente conclusione negativa dell’iter di certificazione (o la perdita 
del punteggio associato).  
 
Gestione delle OSS e NC 
Da ogni audit (nelle fasi delle ispezioni di costruzione intermedia e finale), come anche dalle successive verifiche,  
possono emergere NC  e/o OSS. Questi elementi sono annotati nei verbali e nei rapporti e trasmessi dall’OVA/IQ al 
Richiedente o ai soggetti da lui incaricati. 
 
Le NC relative a crediti obiettivo del Richiedente previsti dal Protocollo GBC HOME, se non risolte, daranno 
origine alla perdita del relativo punteggio. 
Le NC relative a prerequisiti obbligatori dello schema certificativo comportano la conclusione negativa dell’iter 
di certificazione. 
Ove si registrino NC minori non risolte in numero tale da compromettere il soddisfacimento dei requisiti previsti 
da crediti corrispondenti al raggiungimento del punteggio minimo compatibile con la concessione della 
certificazione, si determina la conclusione negativa dell’iter di certificazione. 
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L’iter di ispezione e verifica si considera superato solo in caso di esito positivo della valutazione di verifica  che l’OVA 
evidenzierà nel rapporto finale di verifica che invierà a GBC Italia (di seguito, il “Rapporto Finale di Verifica”). 
 
 

12 RAPPORTO FINALE DI VERIFICA 

L’OVA, nella persona del Capocommessa indicato all’accettazione dell’incarico a GBC Italia, verifica l’intero insieme 
della documentazione di verifica ricevuta dal Richiedente (moduli, documenti allegati, evidenze in genere, rapporti di 
prova ecc.), e prodotta dai propri IQ (moduli, verbali e rapporti di verifica di FASE 1 e FASE 2, moduli, verbali e rapporti 
per l’emissione e la verifica del trattamento e della correzione di OSS e NC, elenchi di verifica, eventuali rapporti di audit 
interni all’OVA e ogni altro documento registrato) al fine di verificarne la completezza e la congruenza nonché la corretta 
predisposizione di verbali e rapporti, rispettivamente da parte di IQ e Capocommessa, per confermare il rispetto del 
processo previsto dal Protocollo GBC HOME e della presentazione del Rapporto Finale di Verifica all’Ufficio 
Certificazione di GBC Italia. 
 
A seguito dell’esito positivo dell’iter di verifica, il Capocommessa dell’OVA completa con data e firma il Rapporto Finale 
di Verifica evidenziando il soddisfacimento dei requisiti sottoposti a verifica tramite l’OVA, e deve a tal fine compilare e 
sottoscrivere l’elenco di verifica di costruzione GBC_CERT_HOME_MOD_102 e l’elenco di verifica generale 
GBC_CERT_HOME_MOD_100, evidenziando il soddisfacimento dei crediti e dei prerequisiti, in allegato al rapporto 
consegnato a GBC Italia. Il punteggio verrà successivamente stabilito da GBC Italia. 
 
 

13.  PARERI SULL’IMPLEMENTAZIONE DEI CREDITI (PIC) 

Dal momento della registrazione di un progetto, sino al ricevimento del Rapporto di Ispezione di Costruzione, il 
Richiedente può inoltrare a GBC Italia formale richiesta di un Parere sull’Implementazione di un Credito (di seguito, 
“PIC”), per fare ciò dovrà sottoscrivere debita richiesta su modulo predisposto da GBC Italia e pagare la quota prevista, 
pubblicata da GBC Italia nel tariffario GBC HOME. Ogni PIC si applica ad un solo prerequisito o credito. In genere, un 
PIC è richiesto quando il Richiedente ritiene che il Protocollo GBC HOME non indirizzi le modalità di soddisfacimento di 
un requisito per il caso di uno specifico progetto. 
Ricevuta la richiesta e verificato il pagamento del corrispettivo, GBC Italia intende, ma non garantisce, consegnare il 
parere entro 40 giorni lavorativi; a tal fine incarica, a propria discrezione, un gruppo di valutazione (di seguito, il “Gruppo 
di Valutazione”) composto da personale e/o collaboratori GBC Italia e da esperti scelti tra i membri dei comitati standard 
e tecnico scientifico della associazione stessa. La documentazione consegnata da GBC Italia al Gruppo di Valutazione 
viene privata dei riferimenti al progetto ed ai soggetti della fattispecie. La risposta ricevuta dal Gruppo di Valutazione 
costituisce la base per la redazione del PIC consegnato al Richiedente. 
Il PIC non costituisce precedente per altri progetti che quello per cui è stato richiesto, per il quale diviene invece una 
decisione vincolante sino alla conclusione dell’iter. 
In PIC è inappellabile e non è possibile richiedere un secondo PIC a GBC Italia per il medesimo requisito (prerequisito o 
credito), a meno di non aver superato positivamente il procedimento sopra stabilito in caso di varianti in corso d’opera 
ove queste abbiano rilevanza per il requisito di specie. 
 
 

14. CANCELLAZIONE DELLA REGISTRAZIONE  

Il Richiedente e l’Amministratore di Progetto devono rispettare le tempistiche previste per le fasi sopra esposte, in 
particolare la inattività, il mancato rispetto delle tempistiche di consegna della documentazione e il mancato rispetto dei 
termini di pagamento comportano la possibilità da parte di GBC di cancellare la registrazione del progetto e renderla 
inefficace ove già compiuta. 
 
In ogni caso di cancellazione nessun rimborso sarà dovuto al richiedente per i servizi già goduti o per la avvenuta 
registrazione. 
 
Nel caso in cui si voglia certificare un progetto registrato per cui la registrazione sia stata cancellata, sarà necessario 
richiedere a GBC Italia una nuova registrazione, con la corresponsione delle relative quote. GBC Italia potrà, a propria 
sola discrezione, rifiutare la possibilità di registrazione ad uno specifico progetto la cui registrazione sia già stata 
cancellata; in questo caso la eventuale quota di registrazione non sarà ovviamente dovuta. 
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15. CONCESSIONE DELLA CERTIFICAZIONE  

All’Ufficio Certificazione di GBC Italia, per l’iter di certificazione di un dato progetto, gli uffici preposti di GBC Italia 
presentano un rapporto amministrativo (di seguito, il “Rapporto Amministrativo”) su modulo 
GBC_CERT_HOME_MOD_010. Il Rapporto Amministrativo può essere emesso solo in caso di esito positivo e di 
superamento delle verifiche di carattere amministrativo (corretto e completo pagamento delle quote e dei costi) per il 
caso in esame. La mancanza di un Rapporto Amministrativo, comporta la sospensione della pratica di concessione della 
certificazione, impedendo l’approdo della medesima all’Ufficio Certificazione. 
Per la decisione relativa alla concessione della certificazione, unitamente all’esito positivo delle fasi di verifica di progetto 
e costruzione e alle necessarie verifiche di carattere amministrativo, viene predisposto, a cura dell’Ufficio Certificazione 
stesso di GBC Italia, un rapporto di revisione formale (di seguito, il “Rapporto di Revisione”) su modulo 
GBC_CERT_HOME_MOD_009 che attesta l’esito (positivo o meno) del controllo formale del rispetto delle previste fasi 
del processo di certificazione da parte dell’OVA, lo stato di mantenimento dell’accreditamento dell’OVA nel corso delle 
attività di verifica per il progetto in esame, l’esito delle eventuali attività di auditing presso l’OVA stesso nello specifico 
delle attività di verifica per il caso del progetto in esame, le modalità di eventuali avvicendamento nelle fasi di ispezione e 
verifica tra un OVA ed altro OVA, nonché il punteggio e il livello di certificazione assegnabili al progetto specifico. 
 
L’esame finale positivo dell’iter di certificazione di un dato progetto, ed in particolare il riscontro dell’esito positivo dei 
rapporti di verifica, amministrativo e di revisione formale, comportano la concessione della certificazione da parte 
dell’Ufficio Certificazione di GBC Italia. 
 
Il Certificato di Conformità (di seguito, il “Certificato”) del progetto viene quindi rilasciato da GBC Italia a seguito della 
concessione della certificazione da parte dell’Ufficio Certificazione di GBC Italia al fine di testimoniare che per il 
progetto stesso sono stati rispettati i requisiti previsti dal Protocollo GBC HOME per uno determinato livello di 
certificazione. 
GBC Italia invia al richiedente copia del Certificato in forma cartacea e la Targa opzionale se acquistata dal Richiedente. 
 
Nel caso di esito parzialmente negativo della valutazione dell’ Ufficio Certificazione di GBC Italia in merito alla 
concessione della certificazione al un progetto (ovvero per cui  ritenesse possibile una successiva valutazione positiva), 
l’Ufficio Certificazione di GBC Italia esprime una sospensione di giudizio per il progetto specifico e consegna all’OVA 
incaricato delle attività di verifica, con il verbale dell’esame della candidatura specifica su modulo 
GBC_CERT_HOME_MOD_012, il mandato per dettagliare, illustrare e raccogliere le ulteriori evidenze oggettive 
necessarie per poter procedere con l’istruttoria e ricondurla all’Ufficio Certificazione stesso. 
In caso le mancanze al fine della certificazione siano evidenziate nel Rapporto di Verifica dell’OVA, gli extra costi 
derivanti dalle ulteriori attività di verifica e revisione saranno totalmente a carico del Richiedente e dovranno essere 
pagati preliminarmente alla esecuzione delle stesse attività che precedono la nuova presentazione della istruttoria 
all’Ufficio Certificazione. In caso siano invece evidenziate dal Rapporto di Revisione e non nel Rapporto di Verifica, gli 
extra costi saranno a carico dell’OVA. 
 
Diversamente, ove l’esito sia totalmente negativo (ovvero il mancato soddisfacimento dei prerequisiti o dei requisiti sia 
tale da non rendere possibile ex post un esito positivo grazie alla raccolta di ulteriori evidenze), l’Ufficio Certificazione di 
GBC Italia non concede la certificazione per il progetto specifico esprimendo parere negativo e comunicandolo al 
Richiedente, motivandone le ragioni. 
 
La data di emissione del Certificato corrisponde alla data della decisione per il rilascio del Certificato da parte dell’Ufficio 
Certificazione di GBC Italia. 
 
GBC Italia intende, ma non garantisce, completare la decisione per la certificazione e l’eventuale rilascio del Certificato 
entro 25 giorni lavorativi dall’emissione del Rapporto Finale di Verifica da parte dell’OVA (che deve venir emesso entro 
10 giorni lavorativi successivamente al rilascio del Rapporto di Ispezione della Costruzione - fase finale) fatto salvo il 
necessario ritardo legato ad eventuali richieste di integrazioni e/o chiarimenti nei confronti del Richiedente nel corso delle 
attività istruttorie per la concessione della certificazione. 
 
Sul Certificato rilasciato da GBC Italia verranno riportate le informazioni seguenti: 
 identificazione univoca dell’edificio, della destinazione d’uso e della relativa localizzazione (anche in caso di 

registrazione di progetto con edifici multipli ogni edificio deve ottenere il proprio certificato); 
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 il livello di certificazione raggiunto; 
 il numero di Certificato; 
 il numero o il codice di registrazione assegnato da GBC Italia; 
 il logo GBC Italia; 
 il riferimento allo schema di certificazione “GBC HOME” con evidenza della edizione di riferimento; 
 la data di rilascio; 
 il testo della certificazione di conformità; 
 la sigla del legale rappresentante di GBC Italia. 

 
Un esempio della struttura e dei contenuti del Certificato di conformità dell’edificio è contenuto nell’Allegato 2 del 
presente Regolamento di certificazione. 
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16. VARIANTI IN CORSO D’OPERA 

Qualora il Richiedente decida di modificare il progetto durante la fase di costruzione in una qualunque modalità o misura 
che abbia effetto sulla conformità al Protocollo GBC HOME, ne deve dare preliminare comunicazione scritta al GBC 
Italia e per conoscenza all’OVA, pena l’interruzione del percorso di certificazione. 
L’OVA accerterà la possibilità di proseguire nelle attività di verifica tenendo conto delle modifiche e consegnerà un 
rapporto, su modulo GBC_CERT_HOME_MOD_013, all’Ufficio Certificazione di GBC Italia, che può decretare 
l’incompatibilità delle varianti con la certificazione, ovvero specificare all’OVA le necessarie verifiche aggiuntive (esito 
non negativo). GBC Italia intende, ma non garantisce, fornire al Richiedente risposta (GBC_CERT_HOME_MOD_014) 
entro 25 giorni lavorativi. Il Richiedente deve attendere risposta da GBC Italia. 
Ove GBC Italia ritenesse l’apporto della variante progettuale incompatibile con la certificazione, porrà termine all’iter 
dandone motivata comunicazione al Richiedente. Ove invece GBC Italia ritenesse possibile la certificazione nel caso di 
variante della fattispecie, emetterà al richiedente stesso una integrazione d’offerta che andrà accettata ed onorata 
preliminarmente alla prosecuzione dell’iter. In caso di ritardo, incompleto o mancato pagamento nel termine di trenta (30) 
giorni, comporterà la conclusione negativa dell’iter di certificazione (o la perdita del punteggio associato). 
 
In caso l’iter di certificazione possa proseguire con le varianti, tutti gli oneri (quote integrative, extra costi ecc.) 
eventualmente generati dalle varianti stesse saranno a carico del Richiedente, e dovranno venir onorati preliminarmente 
alla prosecuzione della attività di verifica sospese, sulla base di una offerta integrativa inviata da GBC Italia al 
richiedente. L’OVA definirà il nuovo programma delle verifiche e delle prove da eseguire. 
Il Richiedente non potrà né applicare né divulgare le modifiche fino all’ottenimento dell’approvazione da parte del GBC 
Italia. 
In ogni caso in cui le varianti vengano applicate prima del responso richiesto all’Ufficio Certificazione di GBC Italia, 
ovvero vengano comunicate successivamente alla loro applicazione, il Richiedente dovrà comunque onorare la tariffa 
prevista per il caso di varianti in corso d’opera e dare inoppugnabilmente evidenza dell’impossibilità a procedere 
diversamente (cause di forza maggiore, nuove disposizioni regolamentari) dandone evidenza a GBC Italia stesso, pena il 
termine dell’iter di certificazione. 
In ogni caso in cui le varianti vengano applicate senza comunicazione, l’OVA dovrà rilevare una specifica NC dandone 
evidenza all’Ufficio Certificazione GBC Italia il cui responso il richiedente è tenuto ad attendere sospendendo la 
costruzione per le parti di opera interessate dalle varianti, L’Ufficio Certificazione GBC Italia, valutato il caso (entro un 
lasso di tempo che intende, ma non garantisce, non superiore a 25 giorni lavorativi), pone termine dell’iter di 
certificazione ove si verifichi che le modifiche abbiano rilevanza in merito alla conformità al Protocollo (credito per 
credito, prerequisito per prerequisito). 
 
 

17. MODIFICHE A EDIFICI CERTIFICATI 

Qualora il Richiedente decida di apportare modifiche ad un edificio già certificato in una qualunque modalità o misura 
che abbia effetto sulla conformità al Protocollo GBC HOME, ne deve dare preliminare comunicazione scritta al GBC 
Italia, al fine di verificare la possibilità del mantenimento della certificazione, richiedendo espressamente il mantenimento 
della certificazione tramite modulo dedicato (GBC_CERT_HOME_MOD_015). Il Richiedente deve attendere risposta da 
GBC Italia (GBC_CERT_HOME_MOD_016), entro un lasso di tempo che intende, ma non garantisce, non superiore a 
25 giorni lavorativi, la quale potrà essere negativa (ed in quest’ultimo caso verranno comunicate le ragioni di 
incompatibilità delle modifiche col mantenimento della certificazione valida) oppure evidenziare la necessità di specifiche 
verifiche, in questo caso sarà corredata da una offerta per l’aggiornamento della certificazione. 
In caso di accettazione della suddetta offerta economica da parte del Richiedente, GBC Italia incaricherà un OVA di 
accertare possibilità di mantenere la certificazione in essere, in linea generale con una verifica progettuale e una in 
costruzione. Da questo momento in avanti i passi saranno i medesimi di una nuova certificazione, in particolare l’esito 
negativo della decisione finale dell’Ufficio Certificazione di GBC Italia comporta la perdita della certificazione 
precedentemente in essere. A tale riguardo, il Richiedente si impegna espressamente ad accettare la decisione di GBC 
Italia di revocare la certificazione precedentemente concessa e riconosce che tale revoca dipende esclusivamente 
dall’incompatibilità tra le modifiche apportate al progetto inizialmente certificato e i requisiti o pre-requisiti obbligatori 
disposti da Protocollo GBC HOME per quel livello di certificazione.  
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Nel caso in cui l’offerta non venga accettata entro sessanta (60) giorni, il Richiedente dovrà ritenersi diffidato 
dall’apportale le modifiche oggetto di richiesta. GBC Italia potrà effettuare sopralluoghi o richiedere documentazione, in 
un qualunque momento durante i 24 mesi successivi alla richiesta di mantenimento della certificazione con la 
segnalazione delle modifiche da apportare al progetto, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti. Ove, in qualunque 
caso, si riscontrino modifiche che abbiano effetto sulla conformità al protocollo GBC HOME non valutate da GBC Italia 
stesso nei modi suddetti, GBC Italia revocherà, a propria esclusiva discrezione, la validità della certificazione dandone 
motivata comunicazione al Richiedente. 
In ogni caso, GBC Italia si riserva il diritto di revocare la certificazione laddove riscontri, a propria esclusiva discrezione, 
che per qualsivoglia ragione sussista il mancato rispetto di requisiti o pre-requisiti obbligatori disposti da Protocollo GBC 
HOME per quel livello di certificazione. 
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18. MODIFICHE ALLE NORME, AI REGOLAMENTI TECNICI E LEGISLATIVI, ED AI REGOLAMENTI DI 

GBC ITALIA 

In caso di aggiornamenti tecnici e procedurali rispetto allo scopo e campo di applicazione, fatto salvo il rispetto della 
normativa vigente, il presente Regolamento di certificazione ed il Protocollo GBC HOME potranno essere 
conseguentemente allineati. Le modifiche eventualmente occorse (integrazioni, rettifiche, aggiornamenti) si 
applicheranno a tutto il processo di certificazione, qualora attivato in data posteriore alla data di entrata in vigore di 
predette modifiche. 
GBC Italia e gli OVA non possono essere ritenuti responsabili di eventuali problematiche derivate dai cambiamenti ed 
aggiornamenti del sistema di certificazione e si riservano il diritto di modificare le procedure applicative nel tempo. 
I costi per i necessari aggiornamenti di progetto alle modifiche alle disposizioni regolamentari applicabili e delle fasi 
realizzative saranno a carico del Richiedente. 
 
 

19. CONDIZIONI D’USO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ  

Il Richiedente può esporre il Certificato ricevuto dal GBC Italia nella propria sede e nella propria documentazione, 
indicando la totalità delle informazioni anche in eventuali copie, secondo quanto stabilito nelle istruzioni del GBC Italia 
dettagliate nella lettera d’invio e sul documento Regolamento per l'utilizzo del Marchio (GBC_CERT_HOME_REG_002). 
 
La Targa può essere apposta solo sull’edificio oggetto di certificazione, secondo quanto stabilito sul documento 
Regolamento per l'utilizzo del Certificato, del Marchio e della Targa. 
 
Il Richiedente non deve usare il Certificato e/o la Targa in modo da falsare lo scopo della certificazione stessa, o 
ingannare il consumatore e comunque in nessun modo che possa risultare ingannevole e decettivo nei confronti dei 
consumatori. Il Richiedente, in ogni caso, sarà l’unico ed esclusivo responsabile, e si impegna a tenere indenne e 
manlevare GBC Italia, per eventuali pretese risarcitorie ed azioni legali che dovessero essere promosse da parte di terzi 
a causa di un uso non corretto del Certificato, del Marchio e della Targa.  
Qualsiasi diversa modalità di utilizzo del Certificato e/o della Targa deve esser preventivamente ed espressamente 
approvata da GBC Italia. 
 
Il Certificato e la Targa dell’edificio si riferiscono esclusivamente al singolo edificio, non ai modelli costruttivi né al 
Richiedente o al proprietario e pertanto vengono trasferiti con il trasferimento della proprietà dell’immobile certificato; gli 
stessi seguono quindi l’immobile e non il soggetto proprietario/Richiedente. 
 
 

20. SEGRETO PROFESSIONALE 

Salvo obblighi legali, GBC Italia si impegna a trattare con riserbo e segreto professionale le informazioni riservate cui 
avrà accesso nel percorso di certificazione, che non saranno divulgate se non a seguito del consenso scritto del 
Richiedente. Tutti i soggetti direttamente impegnati nel processo di verifica (OVA, IQ) devono impegnarsi al rispetto delle 
medesime condizioni, ad ogni soggetto operante nel processo di certificazione viene fatta sottoscrivere una 
dichiarazione di riservatezza. 
Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo, GBC Italia non risponde e non sarà responsabile per l’eventuale 
utilizzo non corretto che alcun soggetto impegnato nel processo di verifica dovesse fare delle informazioni riservate. 
 

GBC Italia si impegna a mantenere aggiornate e disponibili al pubblico (tramite sito web) le informazioni riguardanti la 
registrazione dei progetti e i certificati emessi, nel rispetto della accettazione di tale pubblicità da parte del richiedente. 
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21. RECLAMI, APPELLI E CONTENZIOSI 

a. Reclami indirizzati a GBC Italia 

Tutti i reclami che pervengono a GBC Italia riguardanti le attività di certificazione verranno presi in esame; tali reclami, 
d’altra parte, dovranno essere inoltrati per posta ordinaria, raccomandata A/R, PEC, FAX. Soltanto quelli comunicati 
nelle forme di cui al precedente paragrafo saranno presi in esame. 
L’Ufficio Certificazione di GBC Italia provvede all’avviamento di un’inchiesta e alla preparazione della relativa pratica, 
generalmente entro 20 giorni lavorativi. 
Le eventuali azioni correttive devono essere iniziate tempestivamente e la loro efficacia verificata. 
Gli esiti di tali verifiche sono oggetto di comunicazioni al reclamante secondo quanto stabilito dai regolamenti e dalle 
procedure applicati da GBC Italia e nel rispetto dei vincoli di riservatezza. 

b. Appelli 

Il Richiedente può presentare un “appello” (ricorso) contro le decisioni dell’OVA evidenziate nei Rapporti di Ispezione 
sottoscritti dal Capocommessa dell’OVA coinvolto, per i casi di prerequisiti o crediti “negati” nei modi sopradescritti per le 
fasi di verifica di progetto e di cantiere. La richiesta va inoltrata a GBC Italia con apposito modulo. Gli appelli possono 
venir richiesti solo nei tempi sopra descritti, cioè nelle fasi di eventuale replica assegnate nel processo al richiedente, un 
a volta che questi abbia ricevuto gli esiti delle verifiche di progetto e costruzione. 
 
 

c. Contenziosi 

Per qualunque controversia fra il Richiedente e GBC Italia che non risulti risolta con le attività descritte nei casi 
precedenti (reclami e ricorsi) sarà competente il Tribunale di Rovereto. 
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ALLEGATO 1 - MODALITA’ DI RACCOLTA DOCUMENTALE 

I moduli e le evidenze a corredo vanno caricati nel sistema GBC Italia da parte dell’incaricato dal Richiedente 

(autorizzando espressamente il GBC Italia, a consegna le credenziali di accesso al sistema software che gestisce la 

documentazione). Ogni elemento va collocato nelle cartelle di competenza predisposte, suddivise per prerequisiti e 

crediti, moduli ed evidenze a corredo. 

Le fotografie digitali devono essere nominate secondo la seguente modalità: 

 Cartella di archiviazione: nominata come la specifica oggetto di documentazione fotografica, nella cartella 

dedicata per l’ambito di verifica (credito). 

Foto: salvate con il nominativo della data oggetto di documentazione fotografica, numero progressivo e riportando la 
data sulla foto stessa. Le fotografie realizzate per requisiti che richiedono di attestare caratteristiche dimensionali devono 
riportare vicino all’oggetto fotografato, in modo ben leggibile, un metro opportunamente collocato. 
 


