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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO / AGREEMENT’S GENERAL CONDITIONS
1 DEFINITIONS

1 DEFINIZIONI

1.1 ACCREDIA: Italian Accreditation System

1.1 ACCREDIA: sistema italiano di accreditamento

1.2 CSQA: CSQA Certificazioni Srl

1.2 CSQA: CSQA Certificazioni Srl

1.3 CERTIFICATION: third-party attestation related to products,

1.3 CERTIFICAZIONE: Attestazione di terza parte relativa a prodotti,

processes, systems or persons.

processi, sistemi o persone.

1.4 COMMITTEE FOR SAFEGUARDING OF IMPARTIALITY: a Body

1.4 COMITATO DI SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITA': Organo

representing the parties interested in the Certification.

rappresentativo delle parti interessate alla Certificazione.

1.5 NORMATIVE DOCUMENT: a set of voluntary norms, production

1.5 DOCUMENTO NORMATIVO: Norme volontarie, disciplinari o

specifications or technical specifications against which CSQA conducts

specifiche tecniche rispetto ai quali CSQA effettua l'attività di

conformity assessment activities.

valutazione della conformità.

1.6 GdV: Assessment Team.

1.6 GdV: Gruppo di Verifica.

1.7 ORGANISATION: the entity entering in the Certification Agreement

1.7 ORGANIZZAZIONE: Soggetto che stipula il contratto con CSQA cui si

with CSQA, to whom the provisions of the Agreement apply.

applicano le presenti condizioni, intestatario delle certificazioni.

1.8 PAYING SUBJECT: the entity who stipulates the contract with CSQA to

1.8 SOGGETTO PAGANTE: Soggetto che stipula il contratto con CSQA

which these conditions apply, economic part.

cui si applicano le presenti condizioni, lato economico.

1.9 CERTIFICATION REQUIREMENTS: Requirements set forth in the

1.9 REQUISITI DI CERTIFICAZIONE: Requisiti richiesti dal Documento

reference Normative Document, to which the assessment of conformity

normativo di riferimento a fronte dei quali viene effettuata l'attività di
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO / AGREEMENT’S GENERAL CONDITIONS
is conducted.

valutazione.

1.10 CSQA's DIRECTORY OF CERTIFIED COMPANIES: a database providing

1.10 REGISTRO DELLE AZIENDE CERTIFICATE DI CSQA: Data base

client and certification details for companies that have been certified by

presente nel sito www.csqa.it delle aziende in possesso di una

CSQA. The database can be accessed from the www.csqa.it web site.

certificazione da parte di CSQA, recante gli estremi della stessa.

1.11 CERTIFICATION SCHEME: the set of rules, procedures and activities

1.11 SCHEMA DI CERTIFICAZIONE: Insieme delle regole, delle

carried out by CSQA in order to certify business, product and service

procedure e delle attività svolte da CSQA per la certificazione di

management systems (e.g. Certification Scheme for Environmental

sistemi di gestione aziendali, di prodotti o di servizi. (Es. Schema di

Management Systems,

certificazione Sistemi di Gestione Ambientale, Schema di certificazione

Certification Scheme for Information Security Management Systems,

Sistemi di Gestione della Sicurezza delle Informazioni, Schema di

Product Certification Schemes, etc.).

certificazione di Prodotto, etc.).

2 GENERAL TERMS OF BUSINESS

2 GENERALITA'

2.1 The General Terms of Business herein set forth state the general

2.1 Le presenti condizioni generali di contratto illustrano i requisiti

provisions that the ORGANISATION must comply with in order to be

generali cui l'ORGANIZZAZIONE deve uniformarsi per ottenere e

granted and maintain the voluntary certification issued by CSQA, and to

mantenere la certificazione rilasciata da CSQA, in ambito volontario, e

be listed in CSQA's Directory of Certified Companies, which can be

per poter essere inserita nel Registro delle aziende certificate di CSQA

accessed from the www.csqa.it web site.

presente nel sito internet www.csqa.it.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO / AGREEMENT’S GENERAL CONDITIONS
3 CSQA'S RIGHTS AND OBLIGATIONS

3 DIRITTI ED OBBLIGHI DI CSQA

3.1 CSQA shall conduct - with due professional diligence assessment of

3.1 CSQA si impegna a condurre, con la diligenza propria del buon

conformity with the requirements set forth in the applicable normative

professionista, una valutazione di conformità rispetto ai requisiti del

document and, upon positive conclusion, to issuing the relevant

Documento normativo applicabile e, in caso positivo, ad emettere il

Certificate of Conformity.

relativo Certificato di conformità.

3.2 CSQA does not undertake any obligation with respect to the positive

3.2 CSQA non assume alcun obbligo circa l'esito positivo della verifica

conclusion of the assessment of conformity, and therefore, to the

di conformità e, quindi, in merito all'emissione del certificato.

issuance of the Certificate.

3.3 E' espressamente esclusa dall'oggetto del contratto, ogni attività di

3.3 Any consultancy activity for attainment and maintenance of

consulenza

conformity with the requirements that are hereby subject to conformity

dell'Organizzazione dei requisiti oggetto di valutazione di conformità.

assessment is expressly excluded from the scope of the Agreement.

3.4 CSQA opera, nel rispetto della normativa applicabile, secondo

3.4 CSQA shall operate - in compliance with applicable norms - in

criteri di imparzialità sui quali sorveglia il Comitato di Salvaguardia

accordance with impartiality criteria that are supervised by the

dell'Imparzialità.

Committee for Safeguarding Impartiality.

3.5 CSQA si impegna ad applicare le specifiche di spesa, stabilite sulla

3.5 CSQA shall apply expenditure specifications that are calculated on the

base delle tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di

basis of applicable fees, and shall assure they are equitably and uniformly

applicazione.

applied.

nella

realizzazione

e/o

mantenimento

da

parte
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO / AGREEMENT’S GENERAL CONDITIONS
3.6 CSQA reserves the right to modify the Certification Regulations, the

3.6 CSQA si riserva la facoltà di modificare i Regolamenti di

General Contractual Terms and Conditions and the logos in use to the

Certificazione, le Condizioni Generali di contratto e il/i logo di CSQA

contractor. In this case, CSQA shall communicate these changes to the

concesso/i in uso al contraente. In tal caso, CSQA sarà tenuta a

contractor by paper mail or by electronic communication, using the

comunicare tali modifiche al contraente o mediante comunicazione in

address (geographic or e-mail, even not certified e-mail) declared by the

forma cartacea o mediante comunicazione telematica, utilizzando gli

contractor at the time of signing the contract or subsequently, as

indirizzi (geografico o di posta elettronica, anche non certificata)

recorded in the CSQA database. In case of electronic communication

dichiarati dal contraente in sede di sottoscrizione del contratto o

download instructions to access the files that have changed will be

successivamente, così come registrati nella banca dati di CSQA. Per il

provided. Changes will take effect after thirty days from the notice given

caso di invio telematico, nella comunicazione saranno indicate le

to the contractor. Within that period of thirty days, the contractor is

modalità di download da seguire per poter accedere ai documenti

entitled to withdraw the contract by sending to CSQA a written requeste

modificati. Le modifiche apportate avranno efficacia decorsi trenta

statement, before the expiry of the term. After that period of thirty days

giorni dall'invio della comunicazione di modifica al contraente. Entro

from the notice unless the contractor has exercised his right of

tale termine di trenta giorni il contraente avrà facoltà di recedere dal

withdrawal, the changes shall be deemed approved and will take effect

contratto, facendo pervenire presso CSQA, prima della scadenza del

for the parts. In the case that the Organisation does not accept the

termine, la relativa dichiarazione scritta. Decorso tale termine di giorni

occurred modifications, the same entity is allowed to terminate the

trenta dall'invio della comunicazione senza che il contraente abbia

Agreement, and no indemnity shall be due to CSQA (see the Early

esercitato il diritto di recesso, le modifiche si intenderanno approvate
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO / AGREEMENT’S GENERAL CONDITIONS
Termination of Agreement clause).

e acquisteranno efficacia per le parti. Nel caso in cui l'Organizzazione

3.7 Should CSQA become aware through official documents that an

non accetti tali modifiche, è data facoltà alla stessa di recedere dal

organisation it certified has become involved in legal proceedings

contratto, senza nulla avere a pretendere da parte di CSQA (si veda al

pertaining to product liability, infringement of laws regulating finished

riguardo l'articolo relativo alla conclusione del contratto).

products, provision of services, other product-related laws, or

3.7 CSQA si riserva di comunicare, qualora ne sia ufficialmente

managements systems covered by the certification, we reserve the right

informato tramite atti ufficiali, al proprio comitato di salvaguardia

to inform our Committee for Safeguarding Impartiality (and to send an

dell'imparzialità (e ad ACCREDIA per conoscenza) i casi in cui

FYI communication to ACCREDIA).

organizzazioni certificate siano coinvolte in procedimenti giudiziari
conseguenti alle leggi sulla responsabilità da prodotto o a violazioni di

4 ORGANISATION'S RIGHTS AND OBLIGATIONS

leggi concernenti prodotti finiti e/o servizi erogati o comunque

4.1 The Organization shall conform - and maintain conformity of - its

afferenti al prodotto o ai sistemi di gestione oggetto di certificazione

business, product or service management system to all applicable and
mandatory law requirements.
4.2 The certification scope shall only cover conformity with the
Certification Requirements set forth in the relevant, applicable
Normative Document. Therefore, it shall not attest compliance with the
mandatory requirements provided for under clause 4.1. Therefore,

4 DIRITTI ED OBBLIGHI DELL'ORGANIZZAZIONE
4.1 L'Organizzazione si impegna a conformare - e a mantenere
conforme - il proprio sistema di gestione aziendale, prodotto o servizio
a tutti i requisiti di Legge e di natura cogente applicabili.
4.2 La certificazione riguarda solo la conformità ai Requisiti di
Certificazione richiesti dal Documento normativo di riferimento
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO / AGREEMENT’S GENERAL CONDITIONS
having attained a certification issued by CSQA shall not exempt the

applicabile e non costituisce pertanto un attestato del rispetto dei

Organization from complying with any of the provisions of the law.

requisiti cogenti di cui al § 4.1. Di conseguenza la certificazione CSQA

4.3 In order for the Organization to be granted and maintain the

non solleva l'Organizzazione da alcun obbligo di Legge.

certification, it shall develop and maintain its own business and/or

4.3 Al fine di ottenere e mantenere la certificazione, l'Organizzazione è

product and/or service management systems in conformance with all of

tenuta a sviluppare e a mantenere i propri sistemi di gestione e/o

the following:

prodotti e/o servizi in conformità:

4.3.1 the Certification Requirements provided for in the applicable

4.3.1 ai Requisiti di Certificazione previsti dal Documento

Normative Document;

Normativo applicabile;

4.3.2 these Agreement General Conditions;

4.3.2 alle presenti condizioni generali di contratto;

4.3.3 the terms set forth in the certification Regulation(s);

4.3.3

4.3.4 the terms set forth in the certification Regulation(s); the relevant

certificazione;

Certification Scheme (e.g. ACCREDIA Technical Regulations, if within an

4.3.4 ad eventuali ulteriori documenti prescrittivi previsti dal

accredited framework).

relativo Schema di Certificazione (ad esempio dai Regolamenti

4.4 The certificate is merely licensed for use, therefore the

Tecnici ACCREDIA se in ambito accreditato).

alle

condizioni

stabilite

dal/dai

Regolamento/i

di

Organization shall remain exclusively responsible for

4.4 Il certificato viene rilasciato in licenza d'uso, pertanto la

compliance with the Certification Requirements.

responsabilità della conformità ai Requisiti di Certificazione rimane

4.5 The Organization shall grant unconditioned access to

esclusivamente dell'Organizzazione.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO / AGREEMENT’S GENERAL CONDITIONS
CSQA for the purpose of auditing of the Certification

4.5 L'Organizzazione è tenuta a consentire l'accesso incondizionato a

Requirements. If the certification is accredited, the

CSQA per la verifica dei Requisiti di Certificazione e, se in ambito

Organization shall also grant full access to the Accreditation

accreditato, di consentire l'accesso anche al relativo Organismo di

Body, for the purpose of conducting surveillance activities on

Accreditamento nell'ambito dell'attività di sorveglianza svolta da

CSQA, in the forms envisaged by the current revision of the

quest'ultimo su CSQA, nelle forme previste dalla revisione corrente del

ACCREDIA RG-01 regulation. The company is also required

regolamento ACCREDIA RG-01. E' tenuta inoltre a consentire la

to allow participation of staff appointed by CSQA to the audit

partecipazione alla verifica di personale incaricato da CSQA ai fini di

for the purpose of training or maintenance of qualifications.

addestramento o mantenimento delle qualifiche. Detto personale è

Such personnel are subject to the same obligations of

sottoposto agli stessi vincoli di riservatezza e deontologia richiesti al

confidentiality and ethics required to the auditors. These

personale ispettivo. Tali attività non comporteranno alcun aggravio

activities will not result in any additional cost to the

economico a carico dell'Organizzazione.

Organization.

4.6 L'Organizzazione si impegna a comunicare a CSQA qualsiasi

4.6 The Organization shall communicate to CSQA any change in its

variazione relativa alla propria struttura organizzativa (es. apertura di

organizational structure (e.g. opening of new branches and plants), as

nuove sedi o di nuovi stabilimenti), al proprio sistema di gestione, ai

well as in the management system, products and services that fall within

propri prodotti o servizi relativi al campo di applicazione certificato.

the scope of certification.

4.7 L'Organizzazione si impegna a comunicare a CSQA i casi in cui sia

4.7 Should the Organization become involved in legal proceedings

coinvolta in procedimenti giudiziari conseguenti a violazioni di leggi
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pertaining to the infringement of laws that regulate the Management

applicabili al Sistema di Gestione, prodotto o servizio relativi al campo

System, as well as products or services that fall within the scope of

di applicazione certificato.

certification, the Organization shall communicate such circumstances to
CSQA.
5 PAYMENTS AND FEES 5 ASPETTI ECONOMICI
5.1 Payments owed by the Organizations that are related to
certification and (if applicable) pre-audit activities are listed
in the Certification Agreement.
The payments shall be calculated on the basis of the Fee List.
5.2 Should supplementary audits become necessary - at
CSQA's sole discretion - because either non conformities are
identified or the Organization requested them (subsequently to
modifications, extensions or reductions of the scope of
certification, or of the certified operative units), the
Organization shall be charged with the relevant costs, as per
the Price List in effect at time of conduction of the audits.
5.3 Any re-issuance of the Certificate (e.g. subsequently to

5 ASPETTI ECONOMICI
5.1 Gli importi dovuti dall'Organizzazione, relativi alle attività di
certificazione e alla eventuale visita precertificativa sono riportati nel
contratto di certificazione e sono calcolati sulla base del tariffario.
5.2 Eventuali ulteriori verifiche ispettive non comprese nel piano di
sorveglianza, che si rendessero necessarie, ad insindacabile giudizio di
CSQA, in seguito al riscontro di non conformità o su richiesta
dell'azienda (a fronte ad esempio di modifiche, estensioni o riduzioni
del campo di applicazione o delle unità operative certificate), saranno
addebitate all'Organizzazione secondo il tariffario vigente al momento
dell'effettuazione di dette verifiche.
5.3 Eventuali nuove emissioni del certificato (dovute ad esempio alla
modifica dei dati anagrafici aziendali) saranno addebitate secondo il
tariffario vigente al momento dell'effettuazione delle nuove emissioni.
5.4 I diritti annui per il mantenimento della certificazione sono dovuti
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changes in company identification data) shall be charged as

anche nell'eventuale periodo di sospensione.

per the Price List in effect at time of re-issuance.

5.5 Il Soggetto Pagante si impegna a eseguire i versamenti, contro

5.4 Yearly fees for maintenance of certification shall still be

presentazione di fattura da parte di CSQA, secondo le tempistiche e le

due even during suspension of certification.

modalità di pagamento indicate nel Contratto di certificazione.

5.5 The Paying Subject shall remit payments, upon

L’Organizzazione è obbligata in solido nei confronti di CSQA in caso di

presentation of the invoice by CSQA, according to the timing

mancato pagamento da parte del Soggetto Pagante, nei termini e

and methods of payment indicated in the Certification

modalità sopra richiamate. L’Organizzazione non può opporre

Agreement. The Organization is jointly and severally obliged

eccezioni nei confronti di CSQA relative e/o connesse al rapporto

to CSQA in the event of non-payment by the Paying Subject,

intercorrente con il Soggetto Pagante, rispetto al quale CSQA è

in the terms and methods referred to above. The Organization

soggetto terzo.

cannot make exceptions against CSQA relating and / or

5.6 L'emissione delle fatture da parte di CSQA sarà effettuata secondo

connected to the relationship with the Paying Subject, with

le modalità indicate nel contratto di certificazione.

respect to which CSQA is a third party.

5.7 Nel caso di esito negativo della verifica ispettiva di prima

5.6 CSQA shall issue the invoices in accordance with the

certificazione, l'Organizzazione si impegna a versare a CSQA gli importi

provisions of the Certification Agreement.

relativi a tutte le attività svolte fino alla fase di certificazione (esclusa).

5.7 Should the audit for initial certification fail, the
Organization shall remit to CSQA the payments due for all

6 SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITÀ
6.1 L'attività di certificazione di CSQA viene, come richiesto dalle

CSQA Certificazioni Srl
Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011 – Fax 0445 313070
csqa@csqa.it – www.csqa.it

Verificato/Verified da/by: DIR

Approvato/Approved da/by: CSI

CON_COND_GEN_ENG

Rev. 00 – 03/05/2021
Pag. 10 di 31

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO / AGREEMENT’S GENERAL CONDITIONS
activities rendered up to but not including the certification

norme di accreditamento, costantemente sottoposta a controllo da

phase.

parte del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità. Tale Comitato

6 SAFEGUARD OF IMPARTIALITY 6 SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITÀ

è composto da un'equa rappresentanza di tutte le parti interessate

6.1 CSQA's certification activities shall be constantly

alla certificazione quali, ad esempio, le Organizzazioni dei Consumatori

monitored by the Committee for Safeguarding Impartiality. The

e le Associazioni industriali e del commercio.

composition of the committee shall ensure balanced

6.2 Compito principale di tale Comitato è quello di salvaguardare

representation of all parties having a key interest in the

l'imparzialità delle attività di CSQA garantendo il rispetto delle norme

certification, e.g. consumer organizations, industry and trade

di accreditamento applicabili e la buona esecuzione delle attività di

associations.

certificazione.

6.2 The main task of the Committee shall be safeguarding the
impartiality of CSQA's activities, guaranteeing that applicable
accreditation norms are complied with and certification
activities are properly carried out.
7 LISTING IN THE DIRECTORY OF COMPANIES CERTIFIED BY CSQA
7.1 Whereas certifications are public domain records, the name of the
Organization and summary certification information shall be listed in the
"Certified Companies" directory published in CSQA's website at the Web

7 ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE AZIENDE CERTIFICATE DI CSQA
7.1 Trattandosi la certificazione di un atto di pubblico dominio, il
nominativo dell'Organizzazione certificata, unitamente agli estremi
della certificazione, sarà inserito nell'elenco "Aziende certificate"
pubblicato nel sito internet di CSQA all'indirizzo www.csqa.it ed
accessibile a chiunque. Relativamente al solo schema SGSI (sicurezza
delle informazioni) l'accesso a tale elenco potrà essere, per motivi di
sicurezza informatica, riservato alle sole Autorità competenti o all'ente
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address www.csqa.it, which is accessible by the general public. Only for

di accreditamento, su specifica richiesta dell'organizzazione.

ISMS (Information Security) certification schemes shall it be possible for

7.2 Il nominativo dell'Organizzazione certificata sarà rimosso

the Organization to request that access to the directory is restricted only

dall'elenco "Aziende certificate" di CSQA a seguito di rinuncia o revoca

to relevant Authorities or to the Accreditation Body.

della certificazione.

7.2 Should the Organization renounce the certification or should it be

7.3 Le Aziende con provvedimento di sospensione in corso sono

withdrawn, its entry in CSQA's directory of "Certified Companies" shall be

identificate dall'apposizione del simbolo "S" a fianco del numero di

removed.

certificato nell'elenco "Aziende certificate" di CSQA.

7.3 Should a company certification be suspended, the symbol "S" shall be

7.4 Le Aziende con Certificato non coperto da accreditamento

shown on the side of its certificate number, in CSQA's directory of

ACCREDIA sono identificate dalla dicitura "NA" vicino alla norma

"Certified Companies".

nell'elenco "Aziende certificate" di CSQA.

7.4 For companies whose Certificate is not covered by accreditation with

7.5 Limitatamente alle certificazioni emesse per i settori merceologici

ACCREDIA, the "NA" marking shall be shown next to the norm, in the

per i quali CSQA è accreditato da ACCREDIA, E PER GLI SCHEMI

CSQA's directory of "Certified Companies".

ATTIVATI, i nominativi delle Organizzazioni certificate saranno inseriti

7.5 Limited to certifications issued for industry sectors to which CSQA is

nell'elenco delle aziende certificate di ACCREDIA all'indirizzo

accredited with ACCREDIA, and whose schemes are active, an entry for

www.ACCREDIA.it.

the certified Organization shall be included in ACCREDIA's directory of

7.6 Limitatamente alle certificazioni emesse per le norme riportate nel

certified companies, at the Web address www.accredia.it.

protocollo di intesa in essere tra ACCREDIA ed ENEA, E PER GLI
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7.6 Limited to the certifications issued for the standards listed in the

SCHEMI ATTIVATI, i nominativi delle Organizzazioni certificate saranno

memorandum of understanding in place between ACCREDIA and ENEA,

trasmessi ad ACCREDIA e da questa riportati nell'elenco delle aziende

and for the activated schemes, the names of the certified Organizations

certificate di ACCREDIA all'indirizzo www.ACCREDIA.it. ACCREDIA

will be transmitted to ACCREDIA and reported by it in the list of certified

renderà accessibili e fruibili i dati ad ENEA, anche in forma massiva,

companies of ACCREDIA at the address www.accredia.it. ACCREDIA will

per il loro utilizzo e riproduzione da parte di ENEA. In particolare, a

make the data accessible and usable to ENEA, even in massive form, for

titolo esemplificativo e non esaustivo, ENEA potrà:

their use and reproduction by ENEA. In particular, by way of non-

-

exhaustive example, ENEA may:
- use the aforementioned data for internal analyzes and evaluations by

ENEA,
-

ENEA,
- use the aforementioned data as an element of analysis for the services

provided by ENEA,

utilizzare i suddetti dati come elemento di analisi per i servizi resi a
terzi da ENEA,

-

rendered to third parties by ENEA,
- create specific reports and integrate them into the information

utilizzare i suddetti dati per analisi e valutazioni interne da parte di

realizzare specifici report ed integrarli nelle informazioni rese da
ENEA,

-

pubblicare i suddetti dati sul sito ENEA nella loro totalità e
completezza.

- publish the aforementioned data on the ENEA website in their entirety

7.7 Limitatamente alle certificazioni emesse per i Sistemi di Gestione, i

and completeness.

nominativi delle Organizzazioni certificate saranno inseriti nell'elenco

7.7 Limited to certifications issued for Management Systems, certified

delle aziende certificate della Federazione CISQ, federazione
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Organizations shall be included in CISQ's directory of certified companies,

indipendente che unisce i maggiori organismi di certificazione italiani

CISQ is a federation among major Italian certification bodies which

operanti in tutti i settori all'indirizzo www.cisq.com e, tramite

operate in all sectors at the web address www.cisq.com, through CISQ,

l'appartenenza a CISQ, nell'elenco delle aziende certificate del

they shall also be included in IQ-Net's directory of certified companies, at

network IQ-Net, la più grande rete internazionale di enti di

the Web address www.iqnet-certification.com. IQ-Net is the largest

certificazione all'indirizzo www.iqnet-certification.com.

international network of certification bodies.

8 PUBBLICITÀ E USO DEI LOGO
8.1 Il presente articolo disciplina le modalità cui deve attenersi una

8 PUBLICITY AND USE OF LOGOS
8.1 This Clause provides regulations that shall be abided by
any certified Organization which wants to publicize the
Certification and use the logos made available in applicable
Certification Regulations applicable to media such as the
Internet, brochures or advertising materials or other
documents.
8.2 In addition to complying with this Clause, the Organization
shall also abide by any of the provisions for publicity and use

Organizzazione certificata che abbia intenzione di pubblicizzare la
certificazione e di utilizzare i loghi a disposizione riportati nei
Regolamenti di Certificazione applicabili nei mezzi di comunicazione
quali internet, opuscoli o materiale pubblicitario o altri documenti.
8.2 Oltre al presente articolo, l'Organizzazione è tenuta al rispetto
anche di eventuali prescrizioni aggiuntive, relative alla pubblicità e
all'uso dei loghi, riportate nei Regolamenti di Certificazione applicabili
e/o nelle norme o documenti NORMATIVI di riferimento prescrittivi
per la certificazione.
8.3 I logo di CSQA e i certificati vengono concessi in licenza d'uso
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of logos contained in applicable Certification Regulations

all'Organizzazione alle condizioni riportate nel presente documento e

and/or in relevant normative documents pertaining to the

nei Regolamenti di Certificazione e rimangono di esclusiva proprietà di

certification.

CSQA.

8.3 CSQA logos and the certificates shall remain at all times the sole and

8.4 L'Organizzazione in possesso di una certificazione rilasciata da

exclusive property of CSQA, and are licensed for use by the Organization

CSQA ha diritto, nel rispetto delle prescrizioni previste dal contratto,

under the provisions set forth in this instrument and in the Certification

di:

Regulations.

8.4.1 dare pubblicità dell'ottenuta certificazione nei modi ritenuti

8.4 Under the provisions of the certification contract, an Organization

opportuni;

that has achieved a certification issued by CSQA is entitled to:

8.4.2 rendere pubblico il Certificato di conformità;

8.4.1 publicize certification achievement in the manner it deems

8.4.3 utilizzare nei documenti relativi ai prodotti ed ai servizi

appropriate;

coperti dalla certificazione i loghi a disposizione.

8.4.2 publicize the Certificate of conformity;

8.5 L'Organizzazione non deve attuare forme di comunicazione della

8.4.3 use the available logos in documents pertaining to services and

certificazione scorrette o ingannevoli, tali cioè da trarre in inganno i

products covered by the certification.

destinatari del messaggio. Non deve inoltre utilizzare, né consentire

8.5 The Organization shall not publicize the certification in an incorrect or

l'utilizzo, in maniera ingannevole di un documento di certificazione o

deceptive manner, that is, in such a manner that may mislead message

di ogni sua parte. In particolare:

recipients. The Organization shall also not use, or allow, misleading use

8.5.1 sono vietate comunicazioni non veritiere relativamente al
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of a certification document or any part thereof. Specifically:

campo di applicazione della certificazione, che è costituito

8.5.1 untruthful communications which pertain to the scope of

dall'insieme delle informazioni riportate sul certificato di

application of the certification, which is comprised of information

conformità (norma di riferimento, organizzazione certificata, data

contained in the Certificate of conformity (certification norm,

di rilascio, emissione corrente della certificazione, attività coperte

identification of the certified Organization, certification release date,

dal sistema di gestione aziendale, siti produttivi, prodotti certificati,

current certification issue date, activities covered by the Management

etc.);

System, production sites, certified products, etc.) shall be prohibited;

8.5.2 è vietata la pubblicizzazione della certificazione quando

8.5.2 publicizing the certification before it is released, when it has either

questa non sia stata ancora rilasciata o sia stata revocata o sospesa

been withdrawn or suspended, or when the Organization has renounced

o l'Organizzazione vi abbia rinunciato;

to it shall be prohibited;

8.5.3 la sola indicazione di Prodotto o Azienda certificata non

8.5.3 merely stating that the Product or the Company is certified and

accompagnata dagli estremi della certificazione (numero di

failing to provide accompanying certification identification (the

certificazione e norma) non è ammissibile in quanto non permette

certificate number and the certification norm) shall not be permitted

di accertare i confini della certificazione;

because doing so would not make it possible to verify certification

8.5.4 è vietato utilizzare i loghi a disposizione su documentazione

boundaries;

che non riguardi strettamente il campo di applicazione della

8.5.4 usage of available logos in documents that do not strictly pertain to

certificazione rilasciata. Ciò non preclude all'Organizzazione di

the scope of application of the released certification shall be prohibited.

poter utilizzare i loghi a disposizione su carta intestata da lettere
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It shall still be possible for the Organization to display the available logos

prestampata.

on preprinted business letterhead paper.

8.6 L'Organizzazione non deve attuare forme di comunicazione che

8.6 The Organization shall not use forms of communication that may

possano portare discredito a CSQA e/o il sistema di certificazione e

cause discredit to CSQA and / or the certification system and

compromettere la fiducia del pubblico.

compromise public confidence.

8.7 La certificazione e la sua pubblicizzazione è riservata

8.7 The certification and its publicizing shall be reserved to the

all'Organizzazione certificata e non è trasferibile.

Organization only, and is not transferable.

8.8 I logo sono rilasciati da CSQA alle Organizzazioni che hanno

8.8 The logos are released by CSQA to Organizations that

ottenuto la certificazione di conformità e sono i soli utilizzabili.

have achieved certification and are the only ones which may

8.9 Le modalità di invio dei files contenenti il logo saranno di volta in

be used.

volta concordate con CSQA.

8.9 Modes of transmission of the files containing logos templates shall be

8.10 Possono essere utilizzati impianti grafici a colori o B/N o

agreed with CSQA each time.

monocromatici che permettano però la corretta distinzione delle

8.10 Both colour and B/W graphical layouts may be used, provided that

diverse parti grafiche dei loghi stessi. Nel caso di riduzioni o

they make it possible to correctly make out the different graphical parts

ingrandimenti devono sempre essere rispettate le proporzioni

of the logos. Enlargements and reductions shall keep aspect ratios of the

dimensionali nell'ambito del singolo logo e tra i diversi logo.

individual logos and among the logos.

8.11 E' vietato ricavare i logo da documenti o qualsiasi altra forma di

8.11 Extracting the logos from documents and any other media shall be

pubblicazione.
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prohibited.

8.12 I Certificati di conformità possono essere riprodotti per

8.12 Certificates of conformity may be reproduced in order to

comunicare la certificazione. Per la stampa in B/N o colore su

communicate certification. Faithful reproduction shall be guaranteed in

pubblicazioni deve esserne garantita la fedele riproduzione. Eventuali

B/W and colour publications. Reproduced copies intended for

riproduzioni di copie destinate ad essere distribuite devono riportare

distribution shall bear the marking "COPY" in an indelible form.

in modo indelebile la dicitura "COPIA".

8.13 Communications pertaining to the certification shall be subject to

8.13 Le comunicazioni relative alla certificazione saranno oggetto di

controls by CSQA during ordinary surveillance activities, which may

successivo controllo da parte di CSQA per verificarne la conformità alle

include random checks on materials published in the press, at points of

presenti condizioni, durante le normali attività di sorveglianza ed

sale, etc.

eventualmente con indagini a campione su stampa, punti vendita, etc.

8.14 The organization must retain all communications pertaining to the

8.14 L'Organizzazione ha l'obbligo di conservare tutte le comunicazioni

certification and must make them available to CSQA assessors during

relative alla certificazione effettuate e di renderle disponibili in sede di

surveillance activities.

sorveglianza ai valutatori di CSQA.

8.15 Should situations which are contrary with the provisions hereby set

8.15 Qualora durante l'attività di sorveglianza si riscontrino delle

forth, such situations shall be noticed to the Organization. The

situazioni in contrasto con le presenti condizioni, esse saranno

Organization shall undertake all actions required to eliminate the

segnalate all'Organizzazione che dovrà intraprendere tutte le azioni

nonconformities. The actions must be communicated to CSQA and have

necessarie per eliminare più rapidamente possibile tali difformità. Tali

to receive CSQA's approval.

azioni devono essere comunicate a CSQA e da questi accettate.
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8.16 Any derogation to the provisions of this clause shall not be in

8.16 Eventuali deroghe al presente articolo, comunque non in

conflict with international norms that apply to CSQA and shall be

contrasto con le norme internazionali di riferimento per CSQA,

assessed by CSQA. CSQA reserves the right to approve or reject the

saranno oggetto di valutazione da parte di CSQA stesso, che si riserva

derogations. Approval shall be given in written form only, failing which it

di accettarle. L'eventuale accettazione dovrà rivestire la forma scritta

shall be null and void.

a pena di nullità.

8.17 The Organization undertakes to discontinue the use of all

8.17 L’Organizzazione si impegna ad interrompere l’utilizzo di tutti i

advertising materials that refer to certification in the event of revocation

materiali pubblicitari che fanno riferimento alla certificazione, nel caso

of certification.

di revoca della certificazione.

8.18 The Organization undertakes to rectify the advertising material if

8.18 L’Organizzazione si impegna a rettificare i materiali pubblicitari

the scope of the certification has been reduced.

qualora il campo di applicazione della certificazione sia stato ridotto.

8.19 The Organization undertakes not to imply that certification applies

8.19 L’Organizzazione si impegna a non lasciar intendere che la

to activities and sites that are outside the scope of certification.

certificazione si applichi ad attività e siti che siano al di fuori del campo
di applicazione della certificazione.
9 RISERVATEZZA

9 CONFIDENTIALITY
9.1 CSQA commits to preserving and guaranteeing the confidentiality

9.1 CSQA si impegna a tutelare e garantire le condizioni di riservatezza
verso terzi prescritte dalla legislazione vigente e dalle norme di
riferimento, sulla documentazione e sulle informazioni di cui verrà in
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conditions prescribed by the current laws and by the related regulations

possesso in tutti i rapporti intercorrenti con l'Organizzazione.

on the documentation and information that it will acquire throughout

9.2 Nel caso in cui l'Organizzazione richieda l'applicazione di

the relationship with the Organization.

accordi/convenzioni tra CSQA e altri Enti di certificazione nell'ambito

9.2 Should the Organization request that

degli accordi di mutuo riconoscimento, gli impegni sulla riservatezza

agreements/conventions between CSQA and other

delle informazioni e dati si estende anche a questi ultimi.

Certification Bodies be applied as part of mutual recognition

9.3 Qualora pervengano richieste di informazioni e dati da parte

agreements, confidentiality of information and data shall also

dell'autorità giudiziaria CSQA darà seguito a tali richieste informando

be extended to the latter.

l'Organizzazione, fatte salve le prescrizioni contrarie eventualmente
pervenute in qualsiasi forma dalla medesima Autorità.

10 SAFETY
10.1 The Company shall provide to the Assessment Team detailed
information on specific risks that are present on the premises at which it
will be operating, as well as on prevention and emergency measures that
are applicable to its activities (including specified Individual Protection
Devices, which shall be made available) in order to ensure that on-site
audits are conducted under safe conditions.

10 SICUREZZA
10.1 L'azienda è tenuta a fornire al GdV dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sarà destinato ad operare
e sulle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla propria
attività (compresi i DPI previsti e disponibili), al fine di consentire lo
svolgimento dell'audit in sicurezza.
11 SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE
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11.1 La sospensione della certificazione per un limitato periodo di
11 SUSPENSION OF CERTIFICATION

tempo viene decisa dalla Direzione di CSQA in seguito a violazioni dei

11.1 Suspension of certification for a limited period of time is determined

Requisiti di Certificazione o delle condizioni riportate nel contratto.

by CSQA's General Manager upon infringement of either the Certification

11.2 CSQA notificherà per iscritto la sospensione e le proprie decisioni

Requirements or the provisions set forth in the Agreement.

all'Organizzazione e il periodo di tempo entro il quale dovranno essere

11.2 CSQA shall notify in writing the Organization of suspension of

intraprese le azioni correttive atte ad eliminare le non conformità

certification, determinations made, and shall indicate the timeframe

rilevate.

within which corrective actions for removal of identified non-

11.3 La sospensione verrà annullata solo se l'organizzazione darà

conformances must be taken.

evidenza oggettiva (nei tempi stabiliti) dell'attuazione e dell'efficacia

11.3 Suspension shall be revoked only after the Organization has

delle azioni correttive intraprese. Scaduto tale periodo senza che

produced objective evidence (within specified timeframes) showing that

l'Organizzazione sospesa abbia attuato quanto richiesto, CSQA si

undertaken corrective actions were carried out and are effective. Should

attiverà inviando per iscritto la notifica di revoca della certificazione (si

the Organization fail to perform the requested actions within the

veda al riguardo l'articolo relativo alla Revoca della certificazione).

specified timeframe, CSQA shall issue a written notice of certification

11.4 La sospensione della certificazione potrà avere una durata

withdrawal (see the clause Withdrawal of Certification).

massima di 60 giorni.

11.4 Certification suspension shall have a maximum duration of sixty

11.5 La sospensione può essere richiesta anche dall'Organizzazione

days.

stessa in presenza di problemi o circostanze particolari (es.
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11.5 Certification suspension may also be requested by the Organization

trasferimento impianti, etc.). In questo caso potrà avere, a giudizio

itself should problems or particular circumstances arise (e.g. transfer of

della Direzione di CSQA, una durata massima di un anno.

production facilities, etc.). Under such circumstance, the certification

11.6 Nel caso di sospensione della validità della certificazione,

may have a maximum duration of one year, at the sole discretion of

l'Organizzazione si obbliga a:

CSQA's General Manager.

11.6.1 cessare immediatamente l'utilizzo dei relativi Certificati di

11.6 Should the certification be suspended, the Organization shall:

conformità;

11.6.1 immediately cease using the relevant certificates of conformity;

11.6.2 cessare immediatamente l'utilizzo della carta intestata e di

11.6.2

immediately

cease

using

letterhead

and

all

tutti i documenti/pubblicazioni nei quali compaiono i riferimenti

documents/publications in which reference to the certification is made

alla certificazione ed i riferimenti ad essa;

and cease making reference to it;

11.6.3 cessare immediatamente l'utilizzo dei loghi di CSQA e dei

11.6.3 immediately cease using CSQA logos and any logo which refers to

loghi collegati a quest'ultimo;

it;

11.6.4 se richiesto da CSQA, avvertire i committenti ai quali era

11.6.4 upon request by CSQA, inform all clients to which the certification

stata notificata la certificazione.

has been communicated.

11.7 Eventuali diverse condizioni o deroghe o al presente articolo

11.7 Any other conditions or derogations to this clause may be specified

possono essere previste nei singoli Regolamenti di certificazione

in individual Certification Regulations shown in Table no. 2.

riportati in Tabella 2.
12 REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE
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12 WITHDRAWAL OF CERTIFICATION

12.1 La revoca della validità della certificazione è decisa da CSQA in

12.1 The withdrawal of certification is determined by CSQA as

seguito a:

a consequence of any of the following:

12.1.1 provvedimenti giudicati carenti o inadeguati adottati

12.1.1 upon certification suspension, adoption of remedies

dall'Organizzazione a seguito della sospensione della validità della

by the Organisation that are deemed insufficient or

certificazione;

inadequate;

12.1.2 accertata inosservanza della normativa cogente con

12.1.2 verified failure to comply with mandatory laws, with

particolare riferimento ad eventuali procedimenti giudiziari e/o

specific reference to judicial and/or administrative

amministrativi passati in giudicato;

proceedings on which a final, not-appealable ruling has

12.1.3 Rinuncia alla certificazione;

been made;

12.1.4 Cessazione delle attività dell'Organizzazione;

12.1.3 the certification has been renounced

12.1.5 Fallimento dell'Organizzazione;

12.1.4 the Organization has ceased its activities

12.1.6 Persistenza delle condizioni di morosità oltre i termini di

12.1.5 the Organization has gone bankrupt

sollecito previsti da CSQA.

12.1.6 the Organization is still insolvent after solicitation

12.2 CSQA notificherà per iscritto all'Organizzazione la notifica di

terms specified by CSQA have expired.

revoca, specificandone le motivazioni.

12.2 CSQA shall notify the Organization in writing of the

12.3 Nel caso di revoca, CSQA ammetterà ad istruzione una nuova

certification withdrawal, providing justification for such

domanda di certificazione da parte della stessa Organizzazione
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measure.

soltanto nel caso in cui l'Organizzazione possa dimostrare di aver

12.3 Should the certification be revoked, CSQA shall allow the

preso, nel frattempo, tutti quei provvedimenti che CSQA riterrà

Organization to initiate a new certification request only if the

idonei, tesi ad evitare il ripetersi dell'inadempienza che aveva dato

Organization can demonstrate that in the interim, it has taken

origine alla revoca.

all those corrective measures that CSQA deemed suitable for

12.4 Poiché il certificato viene rilasciato in licenza d'uso, e quantunque

avoiding repetition of the incompliance that caused the

la responsabilità dell'immissione in commercio di prodotti certificati

withdrawal of certification.

sia comunque dell'Organizzazione, la medesima si obbliga a manlevare

12.4 Whereas the certificate is merely licensed for use and the

CSQA da qualunque pregiudizio o pretesa da parte di terzi in caso di

responsibility for marketing certified products lies with the

revoca per gravi motivi.

Organization, the Organization agrees to hold CSQA harmless

12.5 E' riservato a CSQA il diritto di adottare idonei provvedimenti per

against any claim, suit or action by third parties when the

rendere nota la revoca delle certificazioni, senza che da ciò

certification has been removed on serious grounds.

l'Organizzazione possa trarre elementi per chiedere il risarcimento di

12.5 CSQA reserves the right to adopt suitable measures for

eventuali danni e dunque con espressa rinuncia da parte di questa a

announcing the withdrawal of certification. This shall not

diritti e azioni al riguardo.

provide grounds for the Organization to request

12.6 Eventuali diverse condizioni o deroghe o al presente articolo

indemnification and therefore the Organization hereby waives

possono essere previste nei singoli Regolamenti di certificazione

all rights and actions in this respect.

riportati in Tabella 2.
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12.6 Any other conditions or derogations to this clause may be
specified in individual Certification Regulations shown in Table
no. 2.

13 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE

13 TERMINATION OF THE CERTIFICATION AGREEMENT

13.1 Il contratto di certificazione può essere terminato solo con un

13.1 The certification Agreement may only be terminated with

periodo di preavviso di sei mesi.

an advance notice of six months.

13.2

13.2 The certification contract may be prematurely terminated

prematuramente:

under any of the following conditions:

13.2.1 se una delle parti ha agito contrariamente ed in modo grave ad

13.2.1 if one of the parties seriously breached one or

una o più delle sue obbligazioni derivanti da questo contratto di

more of the provisions set forth in this certification

certificazione: l'altra parte è autorizzata a terminare l'accordo di

contract. Under this circumstance, the other party shall be

certificazione con effetto immediato.

authorized to terminate the Certification Agreement

13.2.2 da parte di CSQA a seguito di revoca della certificazione.

effective immediately.

13.2.3 da parte dell'Organizzazione nei casi in cui non sia d'accordo

13.2.2 terminated by CSQA, subsequently to the

con la decisione di CSQA di eseguire sorveglianze aggiuntive o nei casi

withdrawal of the certification.

in cui non sia disposta ad accettare una modifica ai requisiti di

13.2.3 terminated by the Organization, should it either not agree with

certificazione o dei regolamenti di certificazione di cui alla tabella 2.

CSQA’s determination that additional surveillance activities are required

13.3 l'avviso di conclusione del contratto non avrà ripercussioni sulle

il

contratto

di

certificazione

può

essere

terminato
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or should it not accept revisions to either the certification requirements

obbligazioni che l'organizzazione ha già nei confronti di CSQA.

or the certification regulations shown under Table no. 2.

13.4 il dovere di riservatezza di CSQA rimarrà in vigore

13.3 Notice of contract termination shall not nullify any of the obligations

indipendentemente dalla conclusione del contratto.

that the Organization already has towards CSQA.

13.5 Il preavviso di cui al § 14.1 deve essere dato all'altra parte tramite

13.4 CSQA shall be bound to confidentiality provisions independently

posta raccomandata, specificandone i motivi. Il preavviso decorrerà

from contract termination.

dalla data di ricezione di tale comunicazione.

13.5 The advance notice (see § 14.1) shall be sent to the other party

13.6 L'Organizzazione può presentare ricorso contro la decisione di

through certified mail. The advance notice shall specify the reasons of

CSQA di concludere l'accordo di certificazione, secondo le regole di

termination and shall be effective from the date of the receipt.

ricorso.

13.6 the Organization may appeal termination of the certification

13.7 Per la sola certificazione GLOBALGAP, in sostituzione di quanto

contract by CSQA, as per the provisions for appeal.

riportato al presente articolo, valgono le condizioni stabilite ai

13.7 Limited to the GLOBALGAP certification, the provisions of this clause

paragrafi "diritti dei produttori" e "annullamento" del regolamento di

shall be superseded by the provisions set forth under the clauses "Rights

certificazione GLOBALGAP.

of Producers" and "Cancellation" of the GLOBALGAP Certification
Regulation.
14 EFFECTS

14 CONSEGUENZE DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO O DELLA
REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

OF

AGREEMENT TERMINATION

AND

14.1 Nel caso di CONCLUSIONE DEL CONTRATTO o revoca della
certificazione, l'Organizzazione si obbliga a:

CSQA Certificazioni Srl
Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011 – Fax 0445 313070
csqa@csqa.it – www.csqa.it

Verificato/Verified da/by: DIR

Approvato/Approved da/by: CSI

CON_COND_GEN_ENG

Rev. 00 – 03/05/2021
Pag. 26 di 31

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO / AGREEMENT’S GENERAL CONDITIONS
CERTIFICATION WITHDRAWAL

14.1.1 cessare immediatamente l'utilizzo dei certificati e restituirli

14.1 In the case of either contract termination or certification withdrawal

immediatamente a CSQA;

the Organization shall:

14.1.2 cessare immediatamente l'utilizzo della carta intestata e di tutti

14.1.1 immediately cease using the certificates and surrender them to

i documenti/pubblicazioni nei quali compaiono i riferimenti alla

CSQA;

certificazione;

14.1.2

Immediately

cease

using

letterhead

and

all

14.1.3 cessare immediatamente l'utilizzo dei loghi di CSQA ed

documents/publications in which reference to the certification is made

eventuali loghi collegati;

and cease making reference to the certification;

14.1.4 se richiesto da CSQA, avvertire i committenti ai quali era stata

14.1.3 immediately cease using CSQA logos and any other logo which

notificata la certificazione.

referring to it;

14.2 Eventuali diverse condizioni o deroghe o al presente articolo

14.1.4 Inform all clients to which the certification has been

possono essere previste nei singoli Regolamenti di certificazione

communicated upon request by CSQA.

riportati in Tabella 2 o nei singoli documenti normativi.

14.2 Any other conditions or derogations to this clause may be specified
in individual Certification Regulations shown in either Table no. 2 or in
individual normative documents.

15 RECLAMI

15 COMPLAINTS

15.1 L'Organizzazione può presentare reclamo a CSQA nel caso ritenga

15.1 The Organization can file complaints to CSQA if it believes that the

che la qualità del servizio di certificazione offerto non risponda a
quanto dichiarato nel contratto.
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quality of service does not meet the specifications of the Agreement.

15.2 I reclami possono essere inoltrati per iscritto tramite posta, fax o

15.2 Complaints can be sent via postal service, fax or email to the

e-mail all'attenzione della Direzione Generale di CSQA. Nella sezione

attention of the CSQA General Manager. In the DOWNLOAD section of

DOWNLOAD del sito CSQA è possibile scaricare il relativo modulo di

the CSQA website it is possible to download the related complaint

presentazione del reclamo.

submission form.

15.3 CSQA trasmetterà entro 10 giorni al reclamante una prima
risposta contenente:

15.3 CSQA will send an initial response to the complainant within 10 days
containing:
 confirmation of receipt,
 the acceptance or rejection of the complaint based on the
assessment of its validity,
 the reasons, in case of non-acceptance.
15.4 CSQA will conclude the complaint management process within 30
days of its receipt, informing the complainant about the decisions taken,

 la conferma dell’avvenuto ricevimento,
 l’accettazione o meno del reclamo sulla base della
valutazione della sua fondatezza,
 le motivazioni, nel caso di non accettazione.
15.4 CSQA concluderà l’iter di gestione del reclamo entro 30 giorni
dal suo ricevimento, informando il reclamante in merito alle
decisioni assunte, salvo nel caso in cui sia necessario più tempo per il
completamento delle azioni previste per la risoluzione dello stesso.

except in the event that it takes more time to complete the actions
required for the resolution of the same.
16 APPEALS
16.1 With reference to the evaluations and decisions adopted

16 RICORSI
16.1 L'Organizzazione ha facoltà di presentare ricorso nei confronti di
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by the Certification Executive Committee, the Organization

valutazioni

o

decisioni

adottate

dal

Comitato

Esecutivo

di

has the faculty to file an appeal.

Certificazione.

16.2 The request for appeal must be sent in writing to the

16.2 La domanda di ricorso deve essere inviata per iscritto

attention of the President of the Appeals Committee at CSQA

all'attenzione del Presidente del Comitato di Appello c/o CSQA

Certificazioni Srl through:

Certificazioni Srl tramite:

- certified electronic mail (csqa@legalmail.it),

-

posta elettronica certificata (csqa@legalmail.it),

- registered mail addressed to CSQA Certificazioni Srl - Via

-

posta raccomandata indirizzata a CSQA Certificazioni Srl - Via San

San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)

Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI) entro 30 giorni dalla data di notifica

within 30 days from the date of notification of the decision

della decisione presa da CSQA e l'Organizzazione dovrà specificare i

taken by CSQA and the Organization will have to specify the

motivi per cui dissente dalle suddette decisioni. Il termine per la

reasons for which it disagrees with the aforementioned

presentazione del ricorso è previsto a pena di inammissibilità del

decisions. The deadline for submission of the appeal is

ricorso stesso.

foreseen, under penalty of inadmissibility of the appeal.

Nella sezione DOWNLOAD del sito CSQA è possibile scaricare le

In the DOWNLOAD section of the CSQA website it is possible

procedure di presentazione del ricorso.

to download the procedures for presenting the appeal.

16.3 Il Presidente del Comitato di Appello di CSQA provvede a

16.3 The President of CSQA's Appeal Committee shall summon the

richiedere la convocazione del Comitato stesso, composto da tre

Committee, which is composed of three members appointed by the

membri nominati dal Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità

CSQA Certificazioni Srl
Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011 – Fax 0445 313070
csqa@csqa.it – www.csqa.it

Verificato/Verified da/by: DIR

Approvato/Approved da/by: CSI

CON_COND_GEN_ENG

Rev. 00 – 03/05/2021
Pag. 29 di 31

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO / AGREEMENT’S GENERAL CONDITIONS
Committee for Safeguarding Impartiality, on the basis of impartiality

secondo criteri di imparzialità, di esperienza nel relativo settore e di

criteria, of expertise in their respective sectors, as well as on their

indipendenza dai tre gradi di decisione caratterizzanti il processo di

independence from the three levels of decision that characterize CSQA's

certificazione di CSQA.

certification process.

16.4 Il Comitato di Appello riceve, esamina e si esprime circa

16.4 The Appeal Committee receives, examines and deliberates about

l'inammissibilità dei ricorsi presentati.

the inadmissibility of the appeals presented.

16.5 Il Comitato di Appello di CSQA esamina il ricorso e, laddove

16.5 The Appeals Committee examines the appeal and, where requested,

richiesto, ascolta i rappresentanti dell'Organizzazione. Il Comitato

listens to the representatives of the Organization. The Appeal Committee

d’Appello si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso,

decides within 30 days of the presentation of the appeal, unless an

salvo proroga adeguatamente motivata.

adequately motivated extension is granted.

16.6 Le decisioni del Comitato di Appello sono insindacabili e

16.6 Rulings of the Appeal Committee are final and cannot be appealed

inappellabili all'interno dell'Organismo di Certificazione.

within the Certification Body.

16.7 Le spese relative al ricorso rimarranno comunque a totale carico

16.7 The loosing party shall bear all costs for the appeal, under all

della parte soccombente.

circumstances.
17 LITIGATIONS
17.1 For the sole purpose of the request and issuance of an injunction to
pay or for the issuance of court dispositions, as an exception to the

17 CONTENZIOSI - FORO COMPETENTE
17.1 Per la sola richiesta ed emissione di ingiunzione di pagamento di
somme, ovvero per la pronuncia di provvedimenti cautelari o urgenti,
in deroga alla competenza territoriale ordinaria, è competente in via
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ordinary territorial competent court, the competent court shall be the

esclusiva il Foro di Vicenza.

Vicenza tribunal.

17.2 Fermo restando quanto stabilito dal precedente punto 17.1, ogni

17.2 Notwithstanding paragraph 17.1 below, any and all other disputes

e qualsiasi diversa controversia derivante dall'interpretazione, validità,

arising out of the interpretation, validity, effectiveness, performance or

efficacia, esecuzione o risoluzione del contratto e/o del Regolamento

termination of the contract and / or the Certification Regulation shall be

di certificazione dovrà essere sottoposta ad un preliminare tentativo

subject to a preliminary conciliation attempt by experience at the Service

di mediazione da esperire presso la Camera di Commercio di Vicenza.

and according to the Vicenza Chamber of Commerce Mediation

Le parti si impegnano a ricorrere a detto tentativo di mediazione

Regulations. The parties undertake to resort to such mediation attempt

prima di iniziare qualsiasi procedimento contenzioso, salvo quanto

before commencing any litigation (other than those referred to in section

previsto al punto 17.1). Nel caso di fallimento della procedura di

17.1). In the event of failure of the mediation procedure indicated above,

mediazione

for any dispute deriving from the interpretation, validity, effectiveness,

dall'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del

execution or termination of the contract and / or of the Certification

contratto e/o del Regolamento di certificazione è competente in via

Regulations, the Court of Vicenza is exclusively competent.

esclusiva il Foro di Vicenza.

17.3 The version of this document legally binding is the English language

17.3 La versione del presente documento avente valore legale è quella

one.

in lingua inglese.

18 GOVERNING LAW
18.1 This Agreement is governed and shall be construed in accordance

sopra

indicata,

per

ogni

controversia

derivante

18 LEGGE APPLICABILE
18.1 Il presente contratto è disciplinato e interpretato secondo la
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with Italian law without prejudice to your rights which cannot be

legge italiana, fatti salvi i diritti che non possono essere altrimenti

otherwise excluded.

esclusi.

