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L’obiettivo principale della UNI 11034 consiste nel tutelare i bambini ed i genitori 
fruitori del servizio d’infanzia
Per fare in modo che il
inoltre garantire:
 

• la presenza di una figura familiare che affianchi il bambino nella fase di ambientamento, ossia nella prima settimana di 
frequenza. 

• tempi graduali di allontanamento del genitore/accompagnatore e di permanenza

• continuità di frequenza, soprattutto nella fase di ambientamento, garantita attraverso la presenza di un educatore di 
riferimento sia per il bambino che per i genitori.

• presenza di collaboratori in possesso di specifiche competenze.
 

La certificazione, in accordo alla norma UNI 11034, permette di documentare il sistema di governo dell
consente la conoscenza e la condivisione da parte del personale per garantirne la motivazione e il
nel conseguimento degli obiettivi definiti e del loro miglioramento continuo in ottica di soddisfazione dell
bambino e la sua famiglia. 
 
Altri vantaggi derivanti dalla certificazione sono sicuramente il coinvolgiment
indiretti del servizio e del personale, in quanto attesta l
del mondo esterno con cui si relaziona con conseguente acquisizione di stima e
committenti. 
 
Infine, attraverso il conseguimento di questa certificazione, le aziende potranno dimostrare al mercato 
nel rispetto di requisiti qualificanti e distintivi del servizio, riuscen
vantaggi competitivi sul mercato. 

 
ITER DI CERTIFICAZIONE 

L’iter di certificazione secondo la Norma UNI 10881, prevede:

� la richiesta di offerta; 

� l’accettazione dell’offerta; 

� lo svolgimento di un audit di Certificazione (suddiviso in due

� la gestione di eventuali carenze rilasciate;

� la delibera di certificazione da parte della Commissione Tecnica

 
Il certificato rilasciato all’Organizzazione ha validità trien
con frequenza annuale le verifiche di mantenimento. Alla scadenza dei tre anni, si svolgerà poi la verifica di 
rinnovo del certificato. 

 

 
 

 
A CHI E’ RIVOLTO IL 

SERVIZIO 

La norma UNI 11034 è: 
 

• applicabile ai nidi d’infanzia (0-
3 anni), alle scuole materne (3-
6 anni) e ai centri infanzia che 
comprendono l’intera fascia 
d’età da 0 a 6 anni 
 

• si estende anche a tutte quelle 
strutture chiamate “servizi 
integrativi all’infanzia” che 
fungono da supporto ai centri 
d’infanzia, ai nidi, ecc., e che 
svolgono attività dedicate al 
gioco, culturali e di 
aggregazione sociale 

PER INFO E CONTATTI: e

11034 – Servizi all’Infanzia 

www.qmsitalia.it 

L’obiettivo principale della UNI 11034 consiste nel tutelare i bambini ed i genitori 
fruitori del servizio d’infanzia.  
Per fare in modo che il progetto educativo si realizzi al meglio, la struttura deve 
inoltre garantire: 

la presenza di una figura familiare che affianchi il bambino nella fase di ambientamento, ossia nella prima settimana di 

tempi graduali di allontanamento del genitore/accompagnatore e di permanenza nella struttura.

continuità di frequenza, soprattutto nella fase di ambientamento, garantita attraverso la presenza di un educatore di 
riferimento sia per il bambino che per i genitori. 

presenza di collaboratori in possesso di specifiche competenze. 

La certificazione, in accordo alla norma UNI 11034, permette di documentare il sistema di governo dell
consente la conoscenza e la condivisione da parte del personale per garantirne la motivazione e il

conseguimento degli obiettivi definiti e del loro miglioramento continuo in ottica di soddisfazione dell

Altri vantaggi derivanti dalla certificazione sono sicuramente il coinvolgimento delle parti interessate, degli
servizio e del personale, in quanto attesta l’attenzione dell’organizzazione al rispetto delle esigenze 

cui si relaziona con conseguente acquisizione di stima e credibilità sul territorio e verso potenziali 

Infine, attraverso il conseguimento di questa certificazione, le aziende potranno dimostrare al mercato 
di requisiti qualificanti e distintivi del servizio, riuscendo così ad ottenere benefici del brand che si tr

L’iter di certificazione secondo la Norma UNI 10881, prevede: 

svolgimento di un audit di Certificazione (suddiviso in due stage); 

rilasciate; 

la delibera di certificazione da parte della Commissione Tecnica di QMS Italia. 

Il certificato rilasciato all’Organizzazione ha validità triennale. A seguito della certificazione, sono effettuate 
con frequenza annuale le verifiche di mantenimento. Alla scadenza dei tre anni, si svolgerà poi la verifica di 

PER INFO E CONTATTI: e-mail - tecnico@qmsitalia.it – tel: +39 

 

L’obiettivo principale della UNI 11034 consiste nel tutelare i bambini ed i genitori 

al meglio, la struttura deve 

la presenza di una figura familiare che affianchi il bambino nella fase di ambientamento, ossia nella prima settimana di 

nella struttura. 

continuità di frequenza, soprattutto nella fase di ambientamento, garantita attraverso la presenza di un educatore di 

La certificazione, in accordo alla norma UNI 11034, permette di documentare il sistema di governo dell’organizzazione e ne 
consente la conoscenza e la condivisione da parte del personale per garantirne la motivazione e il diretto coinvolgimento 

conseguimento degli obiettivi definiti e del loro miglioramento continuo in ottica di soddisfazione dell’utente finale: il 

o delle parti interessate, degli utenti diretti e 
organizzazione al rispetto delle esigenze interne e 

sul territorio e verso potenziali 

Infine, attraverso il conseguimento di questa certificazione, le aziende potranno dimostrare al mercato il proprio impegno 
ad ottenere benefici del brand che si traducono in 

nale. A seguito della certificazione, sono effettuate 
con frequenza annuale le verifiche di mantenimento. Alla scadenza dei tre anni, si svolgerà poi la verifica di 

+39 081.3799141 


