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Termini aggiuntivi di servizio CPE: Termini aggiuntivi per i Servizi di valutazione dei prodotti di consumo di CSA Group
(“Termini CPE”)

1. Generale
1.1 I presenti Termini CPE sono destinati a integrare il Contratto di servizio globale (Global Service Agreement, “GSA”) e riguardano tutti i
servizi di valutazione dei prodotti di consumo (“Servizi CPE”), i servizi forniti da CSA Group Testing & Certification Inc., sia direttamente,
sia indirettamente tramite sue aziende controllate, affiliate o concessionarie autorizzate di proprietà di terzi, 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.
1.2 I Servizi CPE prevedono la nostra valutazione di un numero limitato di prodotti o sistemi (i “Prodotti oggetto della valutazione”)
rispetto a specifiche disposizioni e, all’atto del completamento, la consegna a Voi di un rapporto finale scritto contenente i risultati dei
Servizi CPE, e, nella misura necessaria a per rispettare i Servizi CPE citati, eventuali conclusioni in merito ai Prodotti oggetto della
valutazione.I Prodotti oggetto della valutazione possono consistere in una combinazione dei Vostri prodotti o prodotti di soggetti terzi.Tra i
Servizi CPE si annoverano uno o più i casi indicati di seguito.

1.2.1 Servizi per i test delle prestazioni: forniamo servizi per i test delle prestazioni e la verifica delle dichiarazioni rispetto a standard,
normative e protocolli di prova proprietari tanto per il prodotto che per l’imballaggio.
1.2.2 Servizi di verifica delle dichiarazioni: aiutiamo a verificare le vostre dichiarazioni riguardanti i prodotti con servizi quali, tra l’altro,
prove distruttive, prove dell’utilizzo effettivo e del ciclo di vita.
1.2.3 Servizi di verifica delle prestazioni: Vi forniremo prove per le verifiche di soggetti terzi utilizzando protocolli personalizzati,
affinché i Vostri prodotti soddisfino le aspettative degli utenti finali e gli standard di prestazione.
1.2.4 Test ambientali: i laboratori di CSA Group sono dotati di camere a luce UV e altre attrezzature di prova per verificare le
prestazioni e la durevolezza dei Vostri prodotti in diverse condizioni ambientali, quali elevata temperatura o umidità.
1.2.5 Benchmarking/verifiche delle linee di prodotti: i test comparativi sui prodotti di CSA Group analizzano un prodotto nel confronto
con altri.
1.2.6 Test post-acquisto: CSA Group Vi consente di effettuare un test post-acquisto che comprende la resa del prodotto, il richiamo e
l’analisi dei guasti.
1.2.7 Altri test o valutazioni. L’esecuzione delle altre prove per determinare se un campione di prodotto rappresentativo sia conforme
alle disposizioni applicabili da Voi individuate.

1.3 Siete Voi a definire l’ambito di applicazione dei nostri Servizi CPE. Ci fornirete tutti gli standard, le disposizioni, le specifiche, i
protocolli applicabili e (ove del caso) i Vostri protocolli personalizzati che dobbiamo utilizzare nell’erogazione dei Servizi CPE, come
indicato nel relativo preventivo scritto (le “Disposizioni CPE”) per particolari versioni o configurazioni dei Prodotti oggetti di valutazione.
Salvo che non venga previsto diversamente nel preventivo, spetta esclusivamente a Voi sviluppare o reperire da terzi tutte le Disposizioni
CPE, oltre che ottenere i necessari permessi da tali terzi per il nostro ingresso nei Locali dei terzi stessi.
Il rispetto da parte Vostra dei presenti Termini CPE è un presupposto per l’erogazione da parte nostra dei Servizi CPE.
1.5 I presenti Termini CPE resteranno in vigore dopo la cessazione del GSA.

2. Servizi CPE, Rapporti sui test CPE e Tariffe
2.1 Alcuni Servizi CPE si concludono con un rapporto di prova CPE a Voi destinato. Nel rapporto di prova CPE devono essere descritti i
risultati da noi stabiliti unicamente in connessione ai campioni testati e/o ai Locali ispezionati e verificati da noi e i risultati saranno validi
per i Servizi CPE da noi erogati. Per i Servizi CPE che prevedono delle ispezioni, i risultati esposti nel rapporto di prova CPE non sono
indicativi o rappresentativi della qualità o delle caratteristiche del lotto da cui è stato tratto un campione di ispezione.
2.2 Voi ci pagherete tutte le tariffe come da preventivo unitamente alle imposte di vendita, alle sovrattasse e alle tariffe di intermediazione
doganale. Le tariffe da noi preventivate dipendono dall’ambito di applicazione dei Servizi CPE da Voi richiesti, oltre che da altri fattori di
costo. Agli ordini cancellati, agli ordini differiti e alle modifiche all’ambito di applicazione dei Servizi CPE saranno applicate ulteriori tariffe.

3. Il Vostro ruolo e i Vostri obblighi
3.1 Oltre alle Vostre Disposizioni CPE, ci fornirete, a Vostre spese (comprese quelle di spedizione), direttamente o indirettamente, tutti i
campioni da noi richiesti per eseguire i Servizi CPE, insieme ai dati, alle informazioni tecniche e all’assistenza da noi richiesti in relazione
allo svolgimento dei Servizi CPE.
3.2 Voi prendete atto e accettate che non saremo affatto tenuti a mantenere dei campioni per un periodo superiore a trenta (30) giorni
dopo il completamento dei Servizi. Se non ritirate i Prodotti oggetto della valutazione dai nostri laboratori entro tale termine,
provvederemo noi unilateralmente a rimuovere o distruggere i campioni, il tutto a Vostre spese.
3.3 Sarà Vostra responsabilità ottenere il permesso dai proprietari dei Locali per consentirci di accedervi ed eseguire eventuali ispezioni,
verifiche o altri interventi necessari rientranti nei Servizi CPE.
3.4 Spetta a Voi fornire soluzioni a qualsiasi problema relativo ai Prodotti oggetto della valutazione o ai Locali che venga evidenziato nel
rapporto di prova CPE o come risulti da nostra comunicazione a Voi. Prendete atto e accettate che i Servizi CPE potrebbero non aiutarvi
a conseguire i Vostri obiettivi.

4. Strumenti e documentazione di terzi
Tra i Servizi CPE possono rientrare il nostro uso di programmi, documentazione e strumenti messi a disposizione da fornitori terzi. Da tali
programmi, strumenti e documentazione possono essere generati rapporti, dati o altro materiale relativo ai Prodotti oggetto della
valutazione e deteniamo la proprietà e il controllo esclusivi di detti rapporti, dati o altro materiale, tranne che per quanto contenuto nei
rapporti di prova CPE a Voi consegnati.



516.11CPE (IT) 2018-02-01  © CSA Group 2018   Tutti i diritti riservati

2

5.Marketing
5.1 Voi non potrete pubblicare o altrimenti distribuire i rapporti di prova CPE a Voi consegnati, eccezion fatta per eventuali copie divulgate
di un rapporto di prova CPE inalterato, “come è” ai Vostri rivenditori quale supporto per le dichiarazioni sui Vostri prodotti. Potete utilizzare
i dati e i risultati elencati nei rapporti di prova CPE per finalità Vostre, ma qualsiasi dato o risultato da Voi utilizzato in qualsivoglia maniera
per finalità esterne, quali il confezionamento dei prodotti, per dichiarazioni di marketing o in materiale di marketing o pubblicitario, non
deve riportare riferimenti a CSA Group.
5.2 Non siete autorizzati a utilizzare o riprodurre la nostra denominazione, i nostri marchi commerciali o ad affermare o implicare che CSA
Group abbia approvato, avallato o certificato i Prodotti oggetto della valutazione o qualsiasi aspetto degli stessi.
5.3. Su nostra richiesta provvederete con sollecitudine a correggere o cessare la realizzazione di tutti gli imballaggi dei prodotti, le
dichiarazioni di marketing, le attività di marketing a fini pubblicitari, promozionali o di altro genere da noi ritenute non autorizzate,
inappropriate o fuorvianti per il pubblico, il tutto a Vostre spese. In ottemperanza a tale obbligo siete tenuti a istruire i soggetti terzi che
agiscano secondo Vostre direttive.


