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Addendum servizi FE: termini aggiuntivi per i Servizi di valutazione sul campo (FE) di CSA Group (“Termini di valutazione sul 
campo”)     
 
1. Generale 
1.1 I presenti Termini di valutazione sul campo sono in aggiunta al Contratto di servizio globale (“GSA”) e si applicano a tutti i servizi di 
valutazione sul campo (“Servizi di valutazione sul campo”) a Lei forniti in tutto il mondo da CSA Group Testing & Certification Inc., sia 
direttamente sia indirettamente tramite società controllate, affiliate dell’azienda o contraenti terzi autorizzati (cui si fa riferimento 
collettivamente con i termini “noi”, “nostro” o “CSA Group”). Il termine “Strutture” ha lo stesso significato utilizzato nel GSA. Il termine 
“Autorità competente” e l’acronimo “AHJ” si riferiscono a un’autorità di vigilanza con il potere di accettare o rifiutare il Suo prodotto. 
1.2 I Servizi di valutazione sul campo consistono nella nostra valutazione o ispezione del Suo prodotto conformemente ai requisiti specifici 
esposti nel pertinente preventivo scritto di CSA Group, o come applicabile, nel resoconto di valutazione sul campo scritto a Lei fornito.   
1.3 I Servizi di valutazione sul campo possono includere uno o più dei programmi seguenti:  
a) Ispezione speciale di prodotti elettrici (Canada) o quadri di comando (Canada) conformemente a SPE-1000, Codice tipo per la 
valutazione sul campo di apparecchiature elettriche, e al Codice elettrico canadese. 
b) Ispezione speciale di prodotti elettrici per assistenza sanitaria (Canada) conformemente a SPE-3000, Codice tipo per la valutazione sul 
campo di apparecchiature e sistemi elettromedicali; linee guida (provinciali o di altro tipo) e regolamenti applicabili in materia di assistenza 
sanitaria. 
c) Ispezione speciale per prodotti a gas (Canada) conformemente ai codici e alle norme applicabili. 
d) Valutazione sul campo di prodotti elettrici (Stati Uniti), prodotti a gas (Stati Uniti) o ubicazioni pericolose (Stati Uniti), ognuna 
conformemente ai codici e alle norme applicabili, incluso il Codice elettrico nazionale, i requ isiti dell’Associazione nazionale prevenzione 
incendi e i requisiti di tutte le Autorità competenti.   
e) Valutazione sul campo di prodotti igienico-sanitari (Stati Uniti) conformemente alle norme NSF/ANSI applicabili. 
f) Altri programmi di valutazione sul campo di una determinata regione o di un determinato paese offerti occasionalmente da CSA Group. 
1.4 L’osservanza dei presenti Termini di valutazione sul campo è una condizione dell’offerta che le viene fatta dei nostri Servizi di 
valutazione sul campo. 
1.5 I Servizi di valutazione sul campo sono limitati a cicli di produzione di cinquecento unità al massimo.  
1.6 I Servizi di valutazione sul campo possono essere eseguiti presso le Sue Strutture o in un luogo specificato nel preventivo di CSA 
Group. 
1.7 I Servizi di valutazione sul campo devono essere eseguiti da un rappresentante di CSA Group e conformemente alle sue normali 
politiche e procedure. 
1.8 Se e quando il rappresentante di CSA Group determina che il Suo prodotto è conforme ai requisiti vigenti, detto rappresentante 
applicherà al prodotto un’etichetta di valutazione sul campo serializzata e Le verrà fornito un resoconto scritto.    
  
2. Servizi di valutazione sul campo e Tariffe 
2.1 Lei si impegna a pagarci il corrispettivo dovuto secondo le tariffe seguenti. Potremo di volta in volta rivedere le nostre tariffe e, a meno 
che Lei non eserciti il Suo diritto di risolvere i presenti Termini di valutazione sul campo, Lei dovrà pagare il corrispettivo secondo le tariffe 
modificate. 
2.2 Lei acconsente a pagarci il corrispettivo per i Servizi di valutazione sul campo eseguiti dal rappresentante di CSA Group, a prescindere 
dal fatto che venga determinato o meno che il Suo prodotto è  conforme ai requisiti e idoneo per l’etichetta di valutazione sul campo. 
2.3 Lei conviene di  pagarci gli adeguamenti delle tariffe risultanti dalle modifiche ai Suoi requisiti, ai requisiti dell’AHJ o al luogo di ispezione.   
2.4 Lei è responsabile del pagamento delle imposte di vendita, imposte sul valore aggiunto, soprattasse e spese di mediazione doganali 
applicabili. 
 
3.  Il Suo ruolo e i Suoi obblighi. 
3.1 Oltre a fornirci per iscritto i Suoi requisiti specifici, il Suo ruolo e i Suoi obblighi per il completamento con esito positivo dei Servizi di 
valutazione sul campo possono includere uno o più degli elementi seguenti: 
a) Dopo che il rappresentante di CSA Group ha applicato l’etichetta di valutazione sul campo al Suo prodotto, Lei non deve rimuovere 
l’etichetta e applicarla a un altro prodotto.  
b) Lei non deve alterare l’aspetto dell’etichetta di valutazione sul campo o usarla insieme ad altri design. 
c) Lei riconosce e acconsente che CSA Group faccia affidamento sulla precisione di tutti i documenti da Lei forniti per il Suo prodotto.  
d) Lei accetta che il rappresentante di CSA Group fotografi il Suo prodotto durante lo svolgimento dei Servizi di valutazione sul campo. 
e) Lei riconosce che è Sua responsabilità identificare l’Autorità competente e che quest’ultima deve determinare il luogo dove il Suo prodotto 
deve essere valutato da CSA Group. 
f) Lei riconosce e acconsente che CSA Group possa condividere i Suoi dati riservati nella misura richiesta da un’Autorità competente 
nell’ambito dell’approvazione del Suo prodotto da parte di quest’ultima. 
g) Lei acconsente a conservare la documentazione dell’ultima ubicazione nota di ogni prodotto per cui è stata emessa un’etichetta di 
valutazione sul campo serializzata.  
h) Lei accetta di informare CSA Group se verrà a conoscenza o si renderà conto di incidenti che comportino gravi lesioni o danni a beni 
riguardanti il Suo prodotto valutato ed etichettato.  
 
4. Pubblicità 
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4.1 Esclusivamente per i Servizi di valutazione sul campo, quando il Suo prodotto ottiene un’etichetta di valutazione sul campo o Lei riceve 
un resoconto di valutazione scritto finale da parte nostra per il Suo prodotto, e finché il GSA e i presenti Termini di valutazione sul campo 
rimangano in vigore, Lei può fare riferimento a tale prodotto specifico come “Valutato da CSA”, altrimenti non può usare o riprodurre il 
nostro nome, marchi commerciali, loghi o dichiarare o lasciare intendere che CSA Group ha approvato, appoggiato, autorizzato o certificato 
il Suo prodotto o un suo qualsiasi aspetto. 
4.2 Nei mezzi di comunicazione, come documenti, brochure, messaggi pubblicitari o siti Web, Lei può dichiarare che uno specifico prodotto 
valutato è stato studiato da CSA Group a fini di conformità con i requisiti, ma non può riprodurre l’etichetta di valutazione sul campo di CSA 
Group.   
4.3 Nessuna dichiarazione da Lei fatta deve essere fuorviante per il pubblico. 
4.4 Su nostra richiesta Lei deve modificare o cessare qualsiasi messaggio pubblicitario, promozionale o altra attività da noi ritenuta non 
idonea, il tutto a Sue proprie spese. Questo obbligo richiede che Lei informi le terze parti che agiscono dietro Sue direttive. 
4.5 Un resoconto di valutazione sul campo scritto inviato da noi non può essere pubblicato su alcun tipo di supporto senza il previo consenso 
scritto di CSA Group e se tale permesso viene concesso, dovrà essere pubblicato o distribuito il resoconto scritto completo.   
 
5.  Esclusioni di responsabilità e indennizzo. 
5.1 Oltre alle esclusioni di responsabilità e all’indennizzo descritti nel GSA, Lei riconosce e acconsente a quanto segue: 
a) I Servizi di valutazione sul campo non sostituiscono il Suo proprio design, fabbricazione, test, vendita o distribuzione, garanzia e 
assistenza del Suo prodotto valutato sul campo. 
b) I Servizi di valutazione sul campo non equivalgono alla certificazione di prodotto di CSA Group.  
c) Noi non dichiariamo o garantiamo che una terza parte, inclusa un’Autorità competente, accetterà i Suoi prodotti valutati ed etichettati per 
qualsiasi utilizzo o scopo.   
d) Noi non ci assumiamo la responsabilità né ci impegniamo a adempiere a una Sua responsabilità verso un’altra parte o riguardo la 
conformità alle leggi applicabili. 
e) La nostra etichetta di valutazione sul campo verrà apposta sul Suo prodotto quando il rappresentante di CSA Group ispezioni e valuti il 
prodotto. A seguito della data di affissione dell’etichetta di valutazione, Lei avrà l’esclusiva responsabilità riguardo a: (1) il Suo prodotto; (2) 
le modifiche al Suo prodotto; o (3) la modifica dei requisiti applicabili al Suo prodotto.  
f) Lei riconosce e acconsente che i test e le procedure necessari per ispezionare o valutare il Suo prodotto secondo i requisiti applicabili 
potrebbero essere inerentemente pericolosi e causare danni al Suo prodotto. Noi rifiutiamo qualsiasi responsabilità per lesioni o danni a 
proprietà (incluso il Suo prodotto) che potrebbero rimanere danneggiate o essere distrutte durante l’ispezione e la valutazione, eccetto nel 
caso in cui le lesioni o i danni a proprietà siano esclusivamente conseguenza di una negligenza del rappresentante di CSA Group durante 
l’ispezione e la valutazione del Suo prodotto.   
 
6. Reclami, incidenti e misure correttive 
6.1 Lei dovrà conservare la documentazione di tutti i reclami di cui è a conoscenza, che sono correlati al Suo prodotto valutato ed etichettato 
(inclusi quelli all’interno della Sua organizzazione), e noi su richiesta dovremo avere accesso a tale documentazione.   
6.2 Per il Suo prodotto ispezionato e valutato da CSA Group, Lei dovrà avviare la misura correttiva da noi richiesta per risolvere qualsiasi 
potenziale pericolo.  
 
7. Durata, cessazione e annullamento  
7.1 I presenti Termini di valutazione sul campo rimarranno in vigore fino alla risoluzione richiesta da una delle parti tramite preavviso scritto 
di trenta (30) giorni fornito all’altra parte o risoluzione del GSA, a seconda di quale evento si verifica per primo.   
7.2 Se Lei non osserva questi Termini di valutazione sul campo, noi potremo sospendere, revocare o annullare un resoconto di valutazione 
sul campo scritto o un’etichetta di valutazione sul campo, oppure risolvere i Termini di valutazione sul campo con preavviso scritto di trenta 
(30) giorni e dopo la scadenza di un periodo per porvi rimedio di trenta (30) giorni.   
7.3 Noi non saremo responsabili di danni diretti, indiretti, incidentali, consequenziali o punitivi, inclusi danni per perdite finanziarie o 
economiche scaturiti dalla sospensione, revoca o annullamento di un resoconto di valutazione sul campo scritto o di un’etichetta  di 
valutazione sul campo o la risoluzione dei presenti Termini di valutazione sul campo. 
 


