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Supplemento ATST ai servizi: Termini aggiuntivi ai servizi di attestazione del CSA Group (indicati come “Termini di 
attestazione”)     
 
1. Descrizione generale 
1.1 I presenti Termini di attestazione sono in aggiunta al Contratto di servizio globale (Global Service Agreement – “GSA”) e si applicano 
a tutti i servizi forniti da CSA Group Certification & Testing Inc. sia direttamente, sia indirettamente tramite sue controllate, affiliate o 
concessionarie autorizzate di proprietà altrui, ubicate ovunque nel mondo (collettivamente indicate con i vocaboli “noi”, “ci”, “nostri” o 
“CSA Group”). Il termine “Locali” ha qui lo stesso significato che ha nel GSA.  I Servizi di attestazione sono di due tipi: 

1.1.1 Tipo 1 I Servizi con lettera di attestazione (“Servizi con lettera di attestazione”) comportano la nostra valutazione di idoneità un 
ristretto numero di Vostri prodotti o aspetti di un prodotto, rispetto ai requisiti specifici di uno standard pubblicato da un ente 
riconosciuto di elaborazione di standard settoriali e includono la nostra Lettera di attestazione. 
1.1.2 Tipo 2 I Servizi con marchio di attestazione (“Servizi con marchio di attestazione”) comportano la nostra valutazione di 
conformità di prodotti che intendete produrre su base continuativa, rispetto ai requisiti specifici di uno standard pubblicato da un ente 
riconosciuto di elaborazione di standard settoriali e includono il rilascio di una licenza all'uso del nostro Marchio di attestazione (come 
definito in seguito). I Servizi con marchio di attestazione son o disponibili solo per prodotti per i quali il CSA Group abbia competenze 
interne e per i quali non esista un programma di certificazione del CSA Group. 

1.2 La conformità con i presenti Termini di attestazione è una condizione per ottenere la nostra attestazione. 
1.3 Dovrete fornirci tutti i requisiti, i dati tecnici e/o i protocolli applicabili, che noi utilizzeremo per eseguire i Servizi di attestazione, così 
come stabilito nella quotazione scritta a essi relativa (i “Requisiti di attestazione”).  È Vostra esclusiva responsabilità sviluppare in 
proprio o reperire presso terzi tutti i Requisiti di attestazione ed essere responsabili del contenuto dei Requisiti di attestazione, 
indipendentemente dalla fonte delle informazioni utilizzate nel loro sviluppo.  Dovrete sempre conformarvi ai Requisiti di attestazione, 
compresi quelli modificati a nostra esclusiva discrezione. Acconsentite a ricevere newsletter, informazioni e altri tipi di avvisi che 
comunichino i cambiamenti avvenuti nei Requisiti di attestazione. Fornirete la prova di conformità ai nuovi requisiti nelle forme da noi 
richieste.  
1.4 Vi impegnate a fare in modo che ciascuno dei prodotti da noi esaminati in base ai presenti Termini di attestazione (il “Prodotto 
attestato”) che sia stato prodotto o  fabbricato, indipendentemente dal marchio o dalla designazione, sia identico nella sua struttura e 
composizione al campione che ci avevate sottoposto e che sia conforme ai Requisiti di attestazione. È vostra responsabilità assicurare 
che la produzione corrente dei Prodotti attestati continui a ottemperare ai Requisiti di attestazione.  
1.5 Non potrete usare l'attestazione in modi tali che possano portare discredito al CSA Group, né rilasciare alcuna dichiarazione verbale o 
scritta riguardante i Servizi di attestazione da noi svolti sui Vostri prodotti senza nostra previa autorizzazione scritta, comprendendo in ciò 
qualsiasi dichiarazione che noi considerassimo fuorviante o non autorizzata.  
1.6 Nell'ambito dei Servizi con marchio di attestazione, il CSA Group elencherà pubblicamente il Vostro nome, indirizzo commerciale e 
Prodotto attestato, e fin d'ora acconsentite a tale pubblicazione. 
1.7 Dovete fornirci e mantenere presso di noi un elenco aggiornato di tutti i termini e i marchi identificativi esclusivi con i quali un Prodotto 
attestato possa essere distribuito. È Vostra responsabilità notificare agli altri proprietari del marchio le modifiche che potrebbero 
influenzare i loro Prodotti attestati. 
 
2. Servizi di attestazione e tariffe 
Ci corrisponderete le tariffe sotto elencate. Potremo rivedere le nostre tariffe di volta in volta e pertanto, a meno che non decidiate di 
esercitare il diritto di risoluzione dei presentiTermini di attestazione, sarete tenuti a corrisponderci le tariffe riviste. 
2.1 Compensi per i Servizi di attestazione, anche qualora il Vostro prodotto non fosse idoneo per i Servizi con marchio di attestazione;  
2.2 Oltre alle tariffe per i Servizi con marchio di attestazione, viene applicato un diritto annuale per la licenza del marchio commerciale e 
un diritto per la sorveglianza anti-contraffazione. Il compenso annuale per la concessione della licenza e quello per la sorveglianza anti-
contraffazione non sono rimborsabili, anche qualora i presenti Termini di attestazione siano stati cessati o qualora non utilizziate il 
marchio di attestazione all'epoca in cui vi viene fatturato il compenso annuale per la concessione della licenza;  
2.3 Tutte le tariffe per le ispezioni e i costi associati a tali ispezioni, comprese quelle condotte dopo la sospensione, ritiro o cancellazione 
dell'attestazione di un Vostro prodotto o dopo la cessazione dei presenti Termini di attestazione. Siamo autorizzati a incassare le tariffe 
delle ispezioni post-cancellazione o simili prelevandole da eventuali fondi prepagati per le normali ispezioni.  
2.4 Tariffe di elencazione multipla nel caso in cui decidiate di commercializzare o vendere Prodotti attestati sotto vari nomi commerciali; 
2.5 Tariffe di valutazione qualora ritenessimo che siano necessarie valutazioni dei Locali e/o delle attività produttive in seguito a una 
Vostra modifica (come definita nel paragrafo 7.1); 
2.5 Tariffe di ripetizione delle prove e delle valutazioni se dovessimo ritenere che ci debbano essere sottoposti nuovi campioni da 
analizzare in seguito a modifiche dei Requisiti di attestazione o di fabbricazione o di progettazione dei Prodotti attestati;  
2.6 Tariffe per indagini, ispezioni o verifiche contabili qualora siate in difetto rispetto a uno qualsiasi dei Vostri obblighi contrattuali 
derivanti dai presenti Termini di attestazione, e/o per azioni correttive, qualora siano richieste per accertarci che il Vostro prodotto sia 
conforme ai Requisiti di attestazione; 
2.7 Diritti amministrativi per la rimozione dei Vostri modelli dai nostri elenchi dei Prodotti attestati, per motivi che possono comprendere la 
cessazione del GSA o dei presenti Termini di attestazione; e 
2.8 Tutte le tasse, i supplementi e i compensi di brokeraggio che possano applicarsi 
 
3. Licenza con marchio di attestazione (solo per i Servizi con marchio di attestazione) 
3.1 In seguito all'avvenuta attestazione di ciascuno dei Vostri prodotti, soggetta alla nostra esclusiva discrezione, vi garantiamo una 
licenza revocabile, non esclusiva, non trasferibile, per l'uso del marchio commerciale di attestazione CSA con annessa descrizione (il 
“Marchio di attestazione”) collegata al Prodotto attestato e nelle modalità da noi specificate in un rapporto di attestazione o altro 
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documento (o altri documenti) che Vi forniremo per iscritto; se pertinenti, varranno le linee guida sull'uso del marchio commerciale del 
CSA Group, disponibili nel sito http://www.csagroup.org/documents/testing-and-certification/certification_marks/Trademark-Usage-
Guidelines.pdf e strettamente connessa ai locali aziendali da noi autorizzati e solo per il tempo in cui il Vostro Prodotto attestato rimarrà 
conforme ai Requisiti di attestazione (indicata come la “Licenza”).   
3.2 La Licenza si estende ai Locali di terze parti se da noi espressamente definiti come Locali autorizzati per l'applicazione del Marchio di 
attestazione. Il Marchio di attestazione potrebbe essere applicato esclusivamente alle suddette località, se così da noi stabilito. È Vostra 
esclusiva responsabilità verificare che tali Locali siano conformi ai Termini di attestazione.  
3.3 Applicando il Marchio di attestazione al prodotto o permettendo a terzi di farlo, ci garantite espressamente che il Vostro prodotto sia 
conforme ai presenti Termini di attestazione. Potremo, a nostra esclusiva discrezione, revocare la Licenza per ogni Prodotto attestato o 
gruppo di Prodotti attestati qualora non adempiate a tutti gli obblighi a Vostro carico in base ai presenti Termini di attestazione.   
3.4 La Licenza viene revocata automaticamente in caso di risoluzione del GSA o dai Termini di attestazione.  
3.5  La Licenza viene revocata automaticamente se apportate modifiche al Prodotto attestato senza avvisarci preventivamente di tali 
modifiche oppure se non apportate le modifiche che i Prodotti attestati richiedono, a nostro giudizio, in seguito a eventuali variazioni dei 
Requisiti di attestazione. 
3.6 A nostra richiesta, dovrete fornirci campioni di qualunque Prodotto attestato su cui sia applicato il Marchio di attestazione, per darci la 
possibilità di verificare la Vostra osservanza dei Termini di attestazione.  
3.7 Vi concediamo una licenza revocabile, non trasferibile e senza diritti di sublicenziarla a terzi, di riprodurre e usare i rapporti di 
attestazione che vi abbiamo fornito, a condizione che la riproduzione e uso di tali documenti avvenga in forma integrale e a Vostro rischio.  
Non potrete alterare o rimuovere alcun copyright, marchio commerciale, avviso o data di emissione, né pubblicare estratti di tali 
documenti senza nostro preventivo consenso scritto. 
3.8 Non è consentito utilizzare il Marchio di attestazione per i Servizi con lettera di attestazione di Tipo 1. 
3.9 Non è consentito applicare il Marchio di attestazione ad alcuno dei seguenti prodotti: (a) prodotti già installati sul campo; (b) prodotti 
che si intende modificare sul campo; componenti che si intende utilizzare in prodotti certificati dal CSA Group; o prodotti per il quale il 
CSA Group offre un programma alternativo. 
 
4. Numeri dei modelli 
Per la durata dell'attestazione del prodotto, dovrete applicare a ciascun modello un mezzo distintivo di identificazione, che potrà essere 
espresso sotto forma di designazione di modello, numero di catalogo, di serie o di tipo. Tale mezzo di identificazione deve essere 
nettamente distinto, a nostro parere, da quello utilizzato su: (i) prodotti simili ma non attestati; (ii) prodotti attestati simili; (iii) prodotti 
richiamati o di cui sia cessata la produzione.  
 
5. Locali   
Tutti i Vostri locali e magazzini adibiti a produzione e stoccaggio del Prodotto attestato sono soggetti ai nostri requisiti di ispezione. 
Dovete fornirci e mantenere aggiornato un elenco dei locali nei quali viene fabbricato il Prodotto attestato, oltre a quello dei porti 
d'ingresso e dei magazzini usati per lo stoccaggio, la spedizione e la distribuzione del Prodotto attestato. Sarà Vostro compito accertarvi 
che tutti i Locali siano al corrente di ciò e che accettino per iscritto i presenti Termini di attestazione, il GSA, e i termini relativi ai locali di 
produzione e stoccaggio, compresi, senza che ciò limiti le altre clausole, i requisiti di accesso al nostro personale.   
 
6. Ispezioni 
In qualsiasi momento e a nostra esclusiva discrezione potremo effettuare visite di ispezione, preannunciate o non preannunciate, al 
Prodotto attestato, ai relativi processi produttivi e ai registri corrispondenti, presso i Locali dove il Prodotto attestato viene fabbricato e 
stoccato. Cercheremo, caso per caso, di prendere in considerazione eventuali Vostre richieste scritte di visite preannunciate, qualora ci 
forniate un motivazione ragionevole. In tutte le ispezioni, dovrete ottemperare ai requisiti posti dal paragrafo 5 del GSA riguardanti il 
nostro accesso ai Vostri Locali e la collaborazione che ci dovrete prestare. Potremo prendere in considerazione eventuali Vostre richieste 
di riscuotere le tariffe delle ispezioni direttamente nei Locali ispezionati; comunque la responsabilità ultima del pagamento di tali tariffe 
spetta a Voi.  
 
7. Avviso di modifiche del materiale  
7.1 Dovrete informarci immediatamente di ogni modifica che possa compromettere la Vostra capacità di conformarvi ai Requisiti di 
attestazione compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i cambiamenti nella Vostra forma legale, commerciale, organizzativa o 
proprietaria; i cambiamenti fondamentali nel management, nel personale decisionale o tecnico; le modifiche al Prodotto attestato o ai 
metodi di produzione; le modifiche dei Requisiti di attestazione, gli indirizzi di contatto e dei siti produttivi; i cambiamenti nell'entità 
dell'attività produttiva e quelli più importanti nel sistema di gestione dell'azienda o i cambiamenti rilevanti nel sistema di controllo di qualità 
(definiti complessivamente i “Vostri Cambiamenti”).  
7.2 Senza limitazioni a quanto sopra, dovrete fornirci un preavviso scritto di almeno novanta (90) giorni relativamente a ogni eventuale 
cambiamento di: nome e indirizzo del Vostro proprietario; nome, indirizzo e assetto proprietario dei Locali in cui il Prodotto attestato viene 
fabbricato o dove il Marchio di attestazione viene applicato al Prodotto attestato; qualsiasi modifica ai marchi commerciali o alle 
designazioni con i quali il Prodotto attestato può essere distribuito. Ci fornirete prove di ognuna delle suddette modifiche nelle forme da 
noi richieste. 
 
8. Pubblicità 
8.1 Solo per quanto riguarda i Servizi con marchio di attestazione, al ricevimento della conferma scritta da parte nostra relativa alla 
concessione dell'attestazione, e solo a condizione che il GSA e i presenti Termini di attestazione siano vigenti, potrete inserire il Marchio 
di attestazione nei materiali pubblicitari e promozionali o nella restante documentazione tecnica della Vostra azienda, esclusivamente in 
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relazione al Prodotto attestato. Potrete indicare ogni Prodotto attestato con la descrizione “Attestato da CSA”, ma all'infuori di ciò non Vi 
sarà consentito riprodurre i nostri marchi commerciali, né affermare o lasciar intendere che abbiamo approvato, avallato o certificato i 
Vostri prodotti. 
8.2 Non rilascerete alcuna dichiarazione pubblica che implichi qualsiasi affermazione al di fuori del fatto che i Servizi con marchio di 
attestazione del CSA Group hanno attestato il prodotto.  Concordate sul fatto che i Vostri prodotti che riportano il Marchio di attestazione 
non devono essere considerati Certificati dal CSA Group, né li pubblicizzerete come Certificati dal CSA Group. 
8.3 Qualunque Vostra affermazione in merito a quanto sopra non deve essere fuorviante per il pubblico. 
8.4 A nostra richiesta, modificherete o cesserete, completamente a Vostre spese, qualunque campagna pubblicitaria o promozionale o 
qualsiasi altra attività che sia da noi giudicata inappropriata in merito a quanto sopra.  La presente clausola comporta l'obbligo, da parte 
Vostra, di informare anche terze parti che stiano agendo su Vostro incarico. 
 
9. Etichette 
9.1 Se Vi abbiamo autorizzato ad applicare il Marchio di attestazione ai prodotti tramite l'affissione di etichette, vale quanto segue: (i) le 
etichette, a nostra esclusiva discrezione, saranno fornite direttamente dal CSA Group oppure, a seconda del programma di certificazione 
applicabile, da uno dei nostri produttori autorizzati di etichette; (ii) non Vi è consentito stampare direttamente le etichette né affidare la 
stampa a terzi senza il nostro preventivo consenso scritto; (iii) le etichette in questione possono essere applicate ai prodotti solo nei Locali 
o solo nella maniera da noi autorizzati per iscritto. Le etichette devono sempre essere applicate in conformità ai requisiti del programma in 
questione, così come sono stati determinati da noi e a nostra esclusiva discrezione.   
9.2 Saremo autorizzati a prendere possesso delle etichette durante l'esecuzione di eventuali misure correttive, come descritto nel 
paragrafo 10.   
 
10. Contestazioni, incidenti e azioni correttive 
10.1 Dovrete tenere un registro di tutte le contestazioni avvenute e da Voi conosciute relative ai Requisiti di attestazione e lo dovrete 
tenere disponibile per la consultazione a nostra richiesta.   
10.2 Dovrete comunicarci immediatamente qualunque tipo di incidente che abbia coinvolto il Prodotto attestato e che abbia comportato 
lesioni personali, danni alle cose o potenziali rischi.   
10.3 Avremo facoltà di effettuare indagini sui reclami, le denunce e gli incidenti connessi al Prodotto attestato. Dovrete collaborare con noi 
nel corso di tali indagini e, se pertinenti, dovrete prendere le misure correttive da noi richieste, a Vostre spese, per assicurare che il 
Prodotto attestato sia ricondotto alla conformità rispetto ai Requisiti di attestazione o che sia fatto quanto necessario per fronteggiare ogni 
potenziale rischio. 
10.4 Senza limitazioni a quanto affermato sopra, dovrete prendere le misure appropriate nei confronti delle contestazioni ricevute e dei 
difetti riscontrati nel Prodotto attestato, che influiscano sulla sua conformità ai Requisiti di attestazione. Dovrete notificarci 
immediatamente l'esistenza di qualunque richiamo di prodotti in corso o qualunque azione correttiva in merito. Dovrete tenere e 
conservare le registrazioni delle azioni correttive svolte e fornirci tali registrazioni immediatamente dietro nostra richiesta. 
10.5 Relativamente ai prodotti in questione, prenderete le misure correttive da noi richieste per fronteggiare qualunque rischio potenziale.  
 
11. Durata, cessazione, cancellazione dell'attestazione e mantenimento in vigore delle clausole  
11.1 I presenti Termini di attestazione rimangono in vigore fino alla loro risoluzione su iniziativa di una delle parti previo preavviso scritto 
all'altra parte di almeno trenta (30) giorni oppure per cessazione del contratto GSA, tenendo valida l'occorrenza che si verifica per prima.   
11.2 Potremo sospendere, ritirare o cancellare l'attestazione di qualunque prodotto previo preavviso scritto di almeno trenta (30) giorni. In 
caso di tale sospensione, ritiro o cancellazione oppure in caso di cessazione dei presenti Termini di attestazione, tenendo valida 
l'occorrenza che si verifica per prima, Vi dichiarate d'accordo a eseguire immediatamente quanto segue: cessare l'uso di qualunque 
pubblicità o pubblica rappresentazione che faccia riferimento all'attestazione del prodotto o dei prodotti in questione; restituire tutta la 
documentazione pertinente all'attestazione e tutto quanto sia oggetto di Proprietà intellettuale del CSA Group (così come definita nel 
GSA) comprese le etichette di attestazione; e prendere qualsiasi misura Vi venga da noi imposta.  Ci riserviamo il diritto di chiedere che i 
prodotti che riportano il Marchio di attestazione vengano rintracciati e distrutti. Darete istruzioni a terzi, compresi i Locali che erano stati 
autorizzati ad applicare il Marchio di attestazione, nonché ai fornitori di servizi Internet, di eseguire le clausole del presente paragrafo del 
contratto.  
11.3 Decliniamo qualsiasi responsabilità per danni diretti, indiretti, accidentali, consecutivi o punitivi, compreso il lucro cessante, derivanti 
dalla sospensione, ritiro o cancellazione dell'attestazione o dalla risoluzione del contratto GSA o dei presenti Termini di attestazione. 
11.4 In seguito alla sospensione, ritiro o cancellazione dell'attestazione, concederete a noi, o ai nostri rappresentanti autorizzati, di 
condurre ispezioni nei Locali dove il Prodotto attestato viene fabbricato o stoccato, allo scopo di verificare che non facciate più uso del 
nostro Marchio di attestazione o di altre nostre Proprietà intellettuali. Il presente paragrafo, unitamente ai paragrafi 2, 8 e 10, 
continueranno a rimanere in vigore anche dopo la cessazione dei Termini di attestazione. 
11.5 I presenti Termini di attestazione continueranno a rimanere in vigore per tutti i Prodotti attestati non coinvolti nella sospensione, ritiro 
o cancellazione dell'attestazione, né nella cessazione del contratto.   
 


