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1. Scopo 
Questo documento definisce: 
1) gli obblighi assunti da MTIC INTERCERT S.r.l (di seguito MTIC); 
2) i diritti e gli adempimenti a carico del cliente richiedente o licenziatario della certificazione MTIC. 
In particolare, definisce le condizioni generali di contratto per la certificazione di sistemi di gestione, 
prodotti/servizi, processi e personale in ambito volontario e cogente (es.: certificazioni ai fini della marcatura 
CE per le direttive comunitarie). 
Le parti convengono, in base alle circostanze ad esse note alla data di stipula del contratto, che i termini e le 
condizioni di seguito previsti risultano accettabili. 

2. Campo di applicazione 
Queste Condizioni Contrattuali si applicano in base all'ordinamento giuridico del luogo in cui MTIC opera per 
il servizio richiesto. 
Sono valide a decorrere dalla data della sua pubblicazione nel sito web di MTIC. 
Per i dettagli di ciascun schema vedere relativi allegati. 

3. Condizioni generali 
Le presenti Condizioni Contrattuali si applica alle attività di valutazione della conformità eseguite da MTIC. 
Altri servizi offerti da MTIC possono includere informazioni sui requisiti normativi o procedure di 
approvazione per i paesi extra UE. 
Nessuna consulenza è data per le procedure di valutazione della conformità. 
L’accesso alla certificazione è aperto a tutte le Organizzazioni e non è condizionato dalla loro appartenenza 
o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo.  
Per l'attività certificativa MTIC applica le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità, l'uniformità e 
l’imparzialità nella loro applicazione. 
MTIC può legittimamente non accettare richieste di certificazione che riguardino Organizzazioni sottoposte, 
o la cui produzione o attività sia sottoposta, a misure restrittive, sospensive o interdittive da parte di una 
Pubblica Autorità. 
I clienti di MTIC possono essere organizzazioni o persone fisiche (quest’ultimo caso è applicabile alla sola 
certificazione delle persone) 
Per organizzazione si intende una società, impresa, ditta, ente o associazione, giuridicamente riconosciuta o 
meno, pubblica o privata, che possiede proprie funzioni ed una sua amministrazione oppure persona fisica. 
Per organizzazioni con più unità operative, una singola unità operativa può essere definita come 
organizzazione. 

4. Contratto di certificazione 
Il contratto di certificazione include i seguenti documenti: 

 Offerta di certificazione (emessa da MTIC e sottoscritta dal cliente) 
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 Condizioni contrattuali applicabili (richiamate in offerta) 
 Domanda di certificazione su modulo specifico 

La trasmissione dell’offerta di certificazione sottoscritta (che costituisce il contratto legalmente valido) da 
parte del cliente, nella quale sono richiamate le condizioni contrattuali applicabili, formalizzano 
contrattualmente il rapporto tra MTIC e il cliente e l’applicabilità dei sopraelencati documenti contrattuali. 
Se per qualsiasi motivo il contratto di una certificazione accreditata non può essere accettato, MTIC informa 
per iscritto il richiedente motivando le ragioni di tale rifiuto. 

5. Durata del contratto – recesso 
Ove non diversamente pattuito fra MTIC e il cliente, il contratto è stipulato a tempo indeterminato e consente 
a ciascuna delle parti di recedere con un preavviso minimo di tre mesi rispetto alla data di efficacia del 
recesso, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A/R o PEC. 
Nel caso che precede, tuttavia, restano valide per il tempo residuo di validità del certificato tutte le 
disposizioni del contratto che sono funzionali ad un corretto mantenimento della conformità alla normativa 
di riferimento, con particolare riguardo alla facoltà di MTIC di effettuare le attività programmate o quelle 
comunque ritenute opportune qualora abbia ragione di ritenere che detta conformità sia venuta a meno. 
Saranno dovuti pertanto a MTIC tutti i compensi pattuiti per le attività svolte dal medesimo fino alla data di 
efficacia del recesso. 
Fatto salvo quanto sopra riportato il cliente ha facoltà di rinunciare al contratto con comunicazione da inviarsi 
mediante lettera raccomandata A/R o PEC.  
In tale caso la rinuncia avrà efficacia a fare data dalla conferma in tale senso da parte di MTIC o al più tardi 
15 giorni successivamente alla comunicazione della rinuncia da parte del cliente. 
Il recesso del contratto comporta l’obbligo per il cliente della cancellazione di tutti i riferimenti pubblicitari e 
di tutti i riferimenti sulla documentazione tecnica nonché la restituzione dei certificati originali. 

6. Imparzialità e conflitto di interessi 
Mediante il perfezionamento degli accordi contrattuali MTIC non assume nessun obbligo circa l’esito positivo 
della verifica di conformità, né in merito all’emissione del certificato, se non l’obbligo di basare le proprie 
decisioni sulla base di sufficienti evidenze oggettive. 
È esclusa dall’oggetto del contratto ogni attività di consulenza, nella realizzazione e/o nel mantenimento da 
parte del cliente dei requisiti oggetto di valutazione di conformità. 
Il cliente riconosce che un potenziale conflitto di interessi può determinare l’impossibilità per MTIC di erogare 
il proprio servizio. A tale fine si obbliga a comunicare a MTIC la ragione sociale del consulente ed il nominativo 
delle persone fisiche che svolgono direttamente l’attività. 
Il cliente è obbligato, inoltre, a comunicare a MTIC ogni variazione di tali soggetti. 
Il cliente riconosce che un potenziale conflitto di interessi può insorgere anche successivamente alla stipula 
del contratto e sino al momento della sua completa esecuzione; in tale caso sarà facoltà di MTIC recedere 
dal contratto con efficacia immediata. In tale ipotesi MTIC conserverà il diritto ad ottenere il corrispettivo 
delle prestazioni svolte sino al momento del recesso. 
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7. Oggetto della verifica e norma di riferimento 
Costituiscono oggetto di verifica ai fini dell’emissione del certificato solo le attività specificate nella 
documentazione contrattuale. 
La certificazione di conformità di un sistema aziendale non si estende ai beni prodotti o ai servizi erogati dal 
cliente o al personale del cliente e, pertanto, non può essere utilizzata in accompagnamento agli stessi, o in 
modo da far ritenere che gli stessi siano coperti da certificazione. 
La valutazione di conformità sarà condotta da MTIC sulla base del documento normativo di riferimento 
espressamente indicato dal cliente nella domanda di certificazione ovvero sulla base del documento 
normativo previsto dallo strumento legislativo applicato.  
MTIC potrà operare in ambito cogente solo come organismo notificato. 
Laddove non diversamente richiesto dal documento normativo di riferimento, i controlli svolti da MTIC ai fini 
della valutazione di conformità avvengono attraverso attività condotte con il metodo del campionamento. 
Pertanto, il rilascio della certificazione non implica necessariamente la verifica di ogni singolo elemento del 
sistema, ovvero di ogni singolo esemplare del prodotto, ovvero di ogni singola attività espletata dalla 
persona, ovvero di ogni singolo processo attuato. 

8. Facoltà di utilizzo di risorse esterne 
Nello svolgimento dell’attività oggetto del contratto, MTIC potrà avvalersi tanto di personale dipendente, 
quanto di soggetti esterni che operano per suo conto, purché debitamente qualificati. 
Tali soggetti sono tenuti al rispetto di tutti i doveri gravanti su MTIC, inclusi quelli in materia di indipendenza 
e riservatezza. 

9. Diritti ed obblighi di MTIC 
a) MTIC si impegna a fornire i propri servizi di certificazione come definito nelle procedure, applicabili 
allo schema di certificazione richiesto, tali procedure sono descritte e/o richiamate nelle condizioni 
contrattuali applicabili. 
Relativamente ad ogni schema di certificazione MTIC può elaborare o assumere specifici regolamenti di 
certificazione atti a definire particolari requisiti e procedure per l’ottenimento ed il mantenimento della 
certificazione; tali regolamenti sono parte integrante delle presenti condizioni contrattuali. Al fine di ottenere 
e mantenere la certificazione, i clienti di MTIC sono tenuti a sviluppare e mantenere in relazione all’oggetto 
della certificazione la conformità agli specifici regolamenti ed a consentire l’accesso incondizionato di MTIC 
per la verifica dei requisiti oggetto di certificazione. 
b) La certificazione rilasciata da MTIC copre esclusivamente le attività svolte nell’ambito del campo di 
applicazione della certificazione. 

10. Diritti ed obblighi del cliente 
Il cliente assicura e si impegna con MTIC a conformarsi, nei termini di validità del contratto, rispetto a tutti i 
requisiti ragionevolmente necessari all’emissione del certificato di conformità, comprese tutte le normative, 
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leggi e regolamenti emessi dalle autorità competenti, tutti gli eventuali requisiti supplementari richiesti da 
MTIC. 
Per particolari settori/aree di attività, si ritengono applicabili le condizioni contrattuali specifiche emesse da 
MTIC e disponibili in versione aggiornata sul sito web www.mticert.org. Il cliente assicura di aver fornito a 
MTIC documenti ed informazioni completi ed accurati inerenti la certificazione richiesta. 
La certificazione di MTIC non solleva il cliente da alcun obbligo di legge relativo all’oggetto della stessa. 
Il cliente si impegna a conformarsi e a mantenersi conforme per tutto il periodo di vigenza del certificato a 
tutti i requisiti di natura cogente, quali leggi, regolamenti, etc., di tipo internazionale, nazionale o locale 
applicabile ai propri prodotti, servizi o personale. La certificazione riguarda solo la conformità al documento 
normativo di riferimento e non comporta, peraltro, da parte di MTIC alcuna attestazione, certificazione o 
semplice accertamento del rispetto dei predetti requisiti da parte del cliente. Il cliente rimane pertanto 
l’unico responsabile della propria conformità legislativa, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo 
di garanzia da parte di MTIC. 

11. Accesso alle informazioni 
Il cliente deve fornire ogni supporto necessario per la conduzione delle valutazioni, inclusa la messa a 
disposizione della documentazione e delle relative registrazioni. 
Al fine delle procedure di certificazione MTIC accetta documenti e registrazioni redatti in lingua italiana o 
inglese. Per l’utilizzo di ogni altra lingua deve essere preventivamente richiesta autorizzazione a MTIC: 
Il cliente deve inoltre consentire l’accesso, in condizioni di sicurezza, a tutte le aree ove vengono svolte 
attività rilevanti per l’oggetto della certificazione. 
Tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc. ...) relativi alle attività di certificazione e verifica 
sono considerati riservati. 
L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla certificazione e verifica sono riservati solo alle funzioni 
coinvolte nell’iter di certificazione e verifica ed al cliente in oggetto. 
Nel caso in cui informazioni relative al cliente debbano essere divulgate per obblighi di legge, MTIC ne dà 
avviso al cliente. 
MTIC non sarà responsabile per nessuna perdita dovuta alla fornitura di informazioni false, incomplete o 
omissive nei documenti dovute agli atti o alle omissioni di qualsiasi soggetto esterno a MTIC, tranne per le 
richieste esplicitamente espresse nello scopo del contratto di servizio. 
Gli organismi di accreditamento e le autorità di notifica garanti delle certificazioni emesse da MTIC possono 
richiedere la partecipazione di loro osservatori alle verifiche ispettive effettuate da MTIC stesso, allo scopo 
di accertare che le modalità di valutazione adottate da MTIC siano conformi alle norme per esso applicabili. 
La partecipazione di tali osservatori è previamente concordata tra MTIC e il cliente. Qualora il cliente non 
conceda il proprio benestare alla suddetta partecipazione MTIC procede all’interruzione dell’iter certificativo 
o alla sospensione/revoca del certificato, se già rilasciato al cliente. 
La partecipazione del personale degli organismi di accreditamento e delle autorità di notifica alle verifiche 
non è a titolo oneroso per il cliente. 
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12. Obbligo di informazione sui procedimenti legali 
Il cliente si impegna a: 

 Notificare immediatamente a MTIC tutte le situazioni irregolari rilevate dalle Autorità di controllo, 
nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc., relativamente ad aspetti 
legati all’oggetto della certificazione. 

 Notificare immediatamente a MTIC eventuali procedimenti legali in corso o in sentenze passate in 
giudicato inerenti l’oggetto della certificazione, che riguardano direttamente il cliente o persone 
fisiche che la rappresentino, fatti salvi i limiti imposti dalla legge. 

 In caso di certificazioni aventi ad oggetto requisiti di natura ambientale, notificare immediatamente 
a MTIC eventuali incidenti ambientali con impatto di lunga durata e/o che abbiano richiesto 
l’intervento di enti esterni per la risposta e/o che abbiamo comportato comunicazioni a pubbliche 
autorità. 

 Tenere informato MTIC sugli sviluppi dei suddetti procedimenti. 
 In relazione a quanto sopra, MTIC potrà eseguire visite di controllo supplementari ed eventualmente 

adottare provvedimenti di sospensione/revoca del certificato, in base alla gravità e all’impatto 
dell’evento verificatosi. 

13. Verifica ispettiva e sicurezza sul luogo di lavoro 
Il cliente, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, 
s’impegna a fornire a MTIC un’informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti 
nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare i valutatori. 
Il cliente s'impegna altresì a promuovere, attraverso il proprio incaricato a ciò preposto, la cooperazione e il 
coordinamento ai fini dell’attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul 
lavoro che incidono sull’attività lavorativa dei valutatori incaricati da MTIC e che richiedono la tutela sia dei 
lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente 
di lavoro. 

14. Condizioni economiche  
Le condizioni di vendita sono specificate nel modello di offerta.  
I costi della certificazione sono riportati in un listino, su cui si basa l’offerta economica, a seguito di specifica 
valutazione. Il listino prezzi è redatto da MTIC, approvato dal Legale Rappresentante e sottoposto al comitato 
di salvaguardia dell’imparzialità.  
I prezzi presenti nel listino sono soggetti ad una politica degli sconti decisa dall’alta direzione. La politica degli 
sconti è documentata. 
Il comitato di salvaguardia dell’imparzialità garantisce che le attività di MTIC siano sempre offerte senza 
discriminazione a tutti i potenziali clienti. 
Le Tariffe relative alle attività di certificazione condotte nello schema prodotto sono consultabili dai 
richiedenti la certificazione o dai clienti dell’Organismo presso la sede dello stesso, a seguito di richiesta 
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scritta da parte del proprio legale rappresentante, il quale si impegna a mezzo di una dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio a non divulgarle a terzi. 

14.1 Modifica del listino 
Gli importi riferibili alle voci di costo presenti nel listino possono subire variazioni nel tempo. Le modifiche 
sono approvate dal Legale Rappresentante e sottoposte al comitato di salvaguardia dell’imparzialità. A 
seguito dell’approvazione MTIC comunica le variazioni degli importi ai clienti secondo le modalità previste 
dai contratti in essere. La mancata accettazione nei tempi previsti da MTIC comporta la revoca dei Certificati 
come descritto nel par. 17 

15. Verifiche supplementari 
Il cliente, nell'eventualità che i risultati della valutazione richiedano visite ispettive/prove supplementari, o 
altre attività di valutazione supplementari per: 

a) Verifiche a seguito di segnalazioni o reclami ricevuti ritenuti particolarmente significativi relativi 
all’oggetto del certificato e alla sua conformità alle norme di riferimento e ai regolamenti applicabili, 
o 

b) La verifica delle modifiche apportate dal cliente all’oggetto del certificato e considerate rilevanti da 
MTIC, o 

c) Come azione conseguente nei confronti di clienti cui è stata sospesa la certificazione, o 
d) La verifica dell’attuazione ed efficacia dei trattamenti delle non conformità e delle azioni correttive 

messe in atto dal cliente, o 
e) A fronte di necessità emerse in fase di rilascio del certificato, o 
f) Il ripristino della validità del certificato a seguito di una sospensione, 
g) Ove previste dallo strumento legislativo applicato, 

Si dichiara sin da ora disponibile a che le medesime vengano effettuate onde consentire la corretta 
esecuzione del servizio. 
Nei casi a), b), c) di cui sopra MTIC si riserva di svolgere gli audit supplementari anche senza, o con breve 
preavviso escludendo, o limitando, la possibilità di ricusare i valutatori incaricati da MTIC. 
In caso di rifiuto delle verifiche supplementari, senza valide motivazioni, da parte del cliente, MTIC può 
bloccare l’iter di certificazione o avviare l’iter di sospensione/revoca della certificazione rilasciata come 
stabilito nelle condizioni contrattuali applicabili. 
Tutte le spese relative alle eventuali verifiche supplementari sono da considerarsi a carico del cliente; fanno 
eccezione le verifiche supplementari a seguito segnalazioni o reclami che saranno a carico del cliente solo nel 
caso gli stessi siano ritenuti giustificati da MTIC. 
La tariffa applicata sarà quella contrattualmente definita per l’attività ordinaria. 

16. Sospensione del certificato di sistema, prodotto e personale 
Oltre che nei casi espressamente previsti dalle condizioni contrattuali applicabili, la validità del certificato 
può essere sospesa da MTIC in tutti i casi in cui abbia ragione di ritenere che il sistema, il prodotto o il 
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personale non risponda più ai requisiti del documento normativo di riferimento ed in particolare nei seguenti 
casi: 

a) Mancato adeguamento da parte del cliente alle modifiche delle condizioni contrattuali applicabili o 
del documento normativo comunicate da MTIC 

b) Mancata accettazione di visite periodiche o suppletive richieste da MTIC. 
c) Mancata comunicazione di modifiche del cliente o delle caratteristiche del prodotto oggetto di 

certificazione. 
d) Mancata comunicazione, da parte del personale certificato, circa aspetti che possano influenzare la 

capacità di continuare a soddisfare i requisiti per il mantenimento della certificazione. 
e) Mancata informazione circa l’esistenza di condanne, procedimenti legali, reclami o contestazioni 

aventi ad oggetto i requisiti cogenti del prodotto o del sistema o i requisiti tecnico professionali del 
personale certificato. 

f) Mancato pagamento da parte del cliente dei compensi dovuti a MTIC, nei termini previsti dal 
contratto. 

La sospensione verrà notificata al cliente tramite comunicazione scritta nella quale verranno precisate le 
condizioni per il ripristino della certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate. 
Durante il periodo di sospensione, il cliente e il personale non possono fare uso del Certificato o fregiarsi 
della qualità di cliente certificato (o qualificare il prodotto come certificato) e deve portare a conoscenza dei 
terzi interessati con mezzi adeguati la situazione di sospensione. 

17. Revoca del certificato di sistema, prodotto e personale 
Oltre che nei casi espressamente previsti dalle condizioni contrattuali applicabili, il certificato di conformità 
può essere revocato da MTIC nei seguenti casi: 

a) Mancata eliminazione delle cause che hanno portato alla sospensione del certificato nel termine 
comunicato da MTIC. 

b) Cessazione dell’attività del cliente (o della produzione del bene) oggetto di certificazione o 
sospensione della stessa per un periodo superiore a 12 mesi. 

c) Condanna del cliente o del personale per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti 
cogenti del sistema o del prodotto oggetto di certificazione. 

d) Mancata accettazione della variazione degli importi relativi alle voci di costo previste per le attività 
di sorveglianza e/o rinnovo della certificazione (par. 14.1 Modifica dei listini) 

Si precisa che MTIC potrà revocare il certificato di conformità, oltre che nei casi sopra indicati sub a), b), c), 
d), in tutti i casi in cui il sistema, prodotto o il personale non garantiscano il rispetto dei requisiti minimi del 
documento normativo di riferimento. 
In particolare, nel caso d), qualora il cliente non accettasse le nuove condizioni economiche proposte entro 
il termine comunicato dall’Organismo, avrà 120 gg. per chiedere a MTIC il trasferimento della certificazione 
ad altro organismo, per gli schemi in cui è previsto. Scaduto tale termine senza accettazione scritta delle 
nuove condizioni economiche da parte del cliente, MTIC non potrà svolgere ulteriormente l’attività di 
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sorveglianza delle certificazioni che lo richiedono e provvederà a comunicare al cliente la revoca dei Certificati 
coinvolti. I costi applicati all’eventuale pratica di trasferimento saranno riferibili alle precedenti condizioni 
contrattuali. 

17.1 Effetti della Revoca 
Qualora si verifichi uno degli eventi che comportano la revoca del certificato di conformità, MTIC provvederà 
a darne comunicazione per iscritto al cliente titolare dello stesso. 
Conseguentemente quest’ultimo (azienda o persona fisica) sarà tenuto a restituire il certificato entro 15 
giorni dalla comunicazione di revoca inviata da parte del MTIC. Il certificato di conformità del cliente sarà 
inoltre eliminato dal sito web di MTIC (www.mticert.org). 
Nell’ambito dei doveri che gravano su MTIC, questi potrà comunicare l’avvenuta sospensione, rinuncia o 
revoca della certificazione agli organismi di accreditamento, alle autorità di notifica e ad altri terzi che gliene 
facciano richiesta, nonché inserire il relativo dato nell’elenco presente sul proprio sito Internet. 

18. Limiti della certificazione e responsabilità 
a. Per la certificazione di sistema e processo 
Il rilascio ed il mantenimento della certificazione del sistema di Gestione o della certificazione di processo 
non costituiscono attestazione né garanzia da parte di MTIC del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti 
cogenti gravanti sul cliente certificato. 
Pertanto il cliente è e rimane l’unico responsabile, sia verso se stesso, sia nei confronti dei suoi clienti, sia 
verso i terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri prodotti 
alle normative applicabili ed alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere e si impegna a tenere indenne 
MTIC ed i suoi dipendenti ed ausiliari da qualsiasi reclamo, azione o pretesa di terzi connessa all’esecuzione 
delle attività di MTIC in base alle presenti condizioni generali di contratto. 
b. Per la certificazione di prodotto e servizio 
Il rilascio ed il mantenimento della certificazione di un prodotto/servizio hanno esclusivamente ad oggetto la 
verifica della conformità dello stesso rispetto ad un dato documento normativo di riferimento. Nel caso di 
certificazione volontaria i loro effetti sono limitati ai rapporti tra MTIC e il cliente e non costituiscono 
attestazione né garanzia da parte di MTIC del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti di 
prodotto/servizio gravanti sul Produttore/Fabbricante. Nel caso di certificazione cogente MTIC il rispetto dei 
requisiti di legge intesi come conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalle direttive applicate è 
prerogativa di MTIC che, in caso di rifiuto del fabbricante di adeguare il prodotto a tali requisiti, ha l’obbligo 
di informare l’autorità incaricata della sorveglianza del mercato.  
In ogni caso il Produttore/Fabbricante è e rimane l’unico responsabile, sia verso se stesso, sia nei confronti 
dei suoi clienti, sia verso i terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa 
e dei propri prodotti/servizi alle normative applicabili ed alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere e 
pertanto il cliente si impegna a tenere indenne MTIC ed i suoi dipendenti ed ausiliari da qualsiasi reclamo, 
azione o pretesa di terzi connessa all’esecuzione delle attività dell’Istituto in base alle presenti condizioni 
generali di contratto. 
c. Per la certificazione delle persone 
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Il rilascio ed il mantenimento della certificazione delle persone hanno esclusivamente ad oggetto la verifica 
della conformità dei requisiti posseduti o dimostrati da dette persone, rispetto a quelli prescritti da un dato 
documento normativo di riferimento. Gli effetti della certificazione sono limitati ai rapporti tra MTIC e il 
cliente e, in caso di certificazione volontaria, non costituiscono attestazione né garanzia da parte del MTIC 
del rispetto dei requisiti di legge prescritti. In ogni caso la certificazione non comporta alcuna garanzia da 
parte di MTIC nei confronti della persona, del cliente o dei terzi, circa la correttezza dell’operato della stessa 
persona certificata. 
Pertanto, la persona certificata è e rimane l’unica responsabile, sia verso se stesso, sia nei confronti dei suoi 
clienti, sia verso i terzi, del corretto svolgimento delle attività svolte e pertanto si impegna a tenere indenne 
MTIC ed i suoi dipendenti ed ausiliari da qualsiasi reclamo, azione o pretesa di terzi connessa all’esecuzione 
delle attività del MTIC in base alle presenti condizioni generali di contratto. 

19. Limitazioni di responsabilità e oneri 
a) Fatta eccezione nel caso in cui si verifichi un comportamento negligente da parte dei propri 

dipendenti o collaboratori, MTIC non è responsabile di nessuna perdita o danno patrimoniale, in 
qualunque modo causati durante lo svolgimento delle attività di valutazione, certificazione o di altri 
servizi ad esse relativi. 

b) Nel caso di negligenza imputabile ai propri dipendenti o collaboratori nello svolgimento delle 
prestazioni, qualsiasi perdita, danno per i quali MTIC potrà essere ritenuta responsabile: 

a. Per le attività in ambito volontario sarà limitata all’ammontare dell’importo del contratto, 
fino a un massimo di 200000€ (duecentomila).  

b. Per le attività in ambito notificato, MTIC ha stipulato una apposita polizza assicurativa con 
massimali conformi a quanto richiesto dalle normative vigenti. 

c) Il cliente dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalle 
proprie attività, senza alcun obbligo economico per MTIC. 

20. Clausola di decadenza 
Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di MTIC dovranno essere avanzati dal cliente, a pena 
di decadenza, entro e non oltre sei mesi dall’evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo. 

21. Indennizzo e manleva 
Il cliente risarcirà MTIC per i costi, rivendicazioni e cause che derivano dall’abuso di qualsiasi certificato, 
licenza o marchio di conformità emessi da MTIC in accordo alle presenti condizioni generali di contratto ed 
al contratto stipulato. 

22. Causa di forza maggiore 
MTIC sarà esentato da ogni responsabilità per danni qualora non dovesse essere in grado di adempiere ai 
propri obblighi a causa del verificarsi di circostanze di fatto ragionevolmente imprevedibili che rendessero 
impossibile la prestazione di MTIC. 
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23. Rinuncia, sospensione, revoca dell’accreditamento (ove applicabile) 
MTIC si impegna ad informare il cliente dell’eventuale rinuncia/revoca/sospensione 
dell’accreditamento/notifica nel settore di appartenenza, nonché a supportare la stessa nella fase del 
passaggio ad altro organismo accreditato/notificato. 
MTIC non sarà in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al cliente dalla 
rinuncia/sospensione/revoca dell’accreditamento; nei suddetti casi, il cliente ha facoltà di rinunciare alla 
certificazione senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi. 

24. Segreto professionale, riservatezza e privacy 
a) Salvo obblighi legali, MTIC manterrà il più stretto riserbo sulle informazioni ottenute durante lo 

svolgimento delle attività di certificazione, sia dal personale dipendente sia dal personale non 
dipendente, comunque operante per conto di MTIC. 

b) Non sarà consentita la divulgazione a terzi senza consenso scritto dall'altra parte. 
c) I dati verranno trattati in ottemperanza alle norme di cui al D.lgs. 196/2003. 

25. Informativa privacy 
L’informativa privacy (RG-GQ-01-99) è disponibile sul sito www.mticert.org 

I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. 

26. Reclami e ricorsi 
Innanzitutto, sono date le seguenti definizioni: 
Reclamo: insoddisfazione, sia verbale sia scritta, da parte di un soggetto che abbia titolo (cliente diretto, 
cliente diretto, autorità pubblica, ente di accreditamento) in relazione al servizio fornito dall’Organismo o al 
suo lavoro. 
Ricorsi: ricorso formale, per conto di un soggetto, con specifiche cause, nei confronti di decisioni prese o di 
valutazione espresse o di certificazione inviate dall’Organismo. 
Il responsabile qualità verifica preventivamente chi è stato coinvolto nell’attività di certificazione quindi fa 
riferimento a personale indipendente per la gestione reclamo o del ricorso. Generalmente tale gestione 
avviene con il responsabile del servizio certificazione e prova, oppure con i responsabili di schema o con 
altro personale qualificato per il comitato di delibera, purché non preso parte ad alcuna attività sulla pratica 
in esame.  

26.1. Reclami 
MTIC prende in considerazione dei reclami scritti o verbali dei propri clienti o di altre parti interessate. I 
reclami in forma anonima, anche se iscritti, non sono presi in considerazione. 
Il responsabile del servizio certificazione e prova analizzerà i reclami al fine di stabilire se questo sia fondato 
o meno. Per i reclami infondati, la direzione tecnica e/o la direzione vendite, contatterà il reclamante al fine 
di informarlo sulla valutazione e dirimere la questione. 
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In caso di reclamo valido, sono considerati due casi: 

 Se reclamo si riferisce alle attività di certificazione di MTIC con oggettiva inadeguatezza 
amministrativa, procedurale e/o etica, il reclamo sarà gestito dal responsabile del servizio 
certificazione e prova o dall’alta direzione unitamente al responsabile qualità. La revisione sarà 
eseguita sulla base delle informazioni fornite ed accettate dal reclamante e delle procedure interne 
a MTIC. Inoltre, se necessario saranno attuate misure correttive e adeguate misure preventive. 

 Se reclamo si riferisce alle attività di MTIC in relazione ad oggettiva inadeguatezza tecnica del 
prodotto, e/o della documentazione relativa allo strumento legislativo applicato, il reclamo sarà 
gestito dal responsabile del servizio certificazione e prova unitamente al responsabile qualità. 

Il responsabile del servizio certificazione e prova incaricherà della revisione della certificazione un 
certificatore tecnico che non abbia preso parte alla procedura sotto esame. Il risultato sarà valutato dal 
comitato di delibera. In caso di errori e/o omissioni non risolte dalla revisione, il comitato di delibera 
potrebbe provvedere alla sospensione della certificazione nel modo e nei tempi previsti dalle presenti 
Condizioni Contrattuali 
Nel caso in cui il prodotto mostra non conformità derivati da differenze dal prototipo dovute a processi di 
produzione o istallazione errati (che sono in carico al fabbricante), il comitato di delibera può prevedere la 
sospensione della certificazione. 
Il responsabile del servizio certificazione e prova invierà al reclamante una comunicazione scritta 
contenente, oltre alla richiesta di misure correttive che devono essere messe in pratica anche i tempi per la 
verifica in sito. Il reclamante può, in ogni momento chiedere al responsabile qualità lo stato di avanzamento 
della procedura. 
Al termine di tutte le attività, MTIC informerà il reclamante sul risultato della procedura. 

26.2. Ricorsi 
I ricorsi contro le decisioni o le azioni dell’organismo di certificazione devono essere presentati per iscritto 
mediante posta ordinaria, fax o posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla ricezione dell’atto contro il 
quale si vuole presentare ricorso. 
MTIC confermerà il responsabile della gestione del ricorso entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione del 
ricorso e si impegna a fornire informazioni sull’andamento della procedura, a seguito di richiesta scritta. Tutti 
i ricorsi sono registrati in un apposito file sotto la responsabilità dell’ufficio legale. 
Se il ricorso si riferisce a trattamenti economico amministrativi o procedure che sono considerate 
inappropriate da parte del cliente, la revisione sarà presa in carico dall’ufficio vendite unitamente al 
responsabile qualità. L’accettazione o meno del ricorso, adeguatamente motivata, sarà comunicata 
dall’ufficio legale mediante posta certificata, fax o raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 giorni. 
Se ricorso si riferisce procedure tecniche, il responsabile del servizio certificazione e prova incaricherà della 
revisione un certificatore tecnico che non ha preso parte alla procedura sotto esame. Il risultato sarà valutato 
dal comitato di delibera. 
MTIC comunicherà il risultato del riesame e l’eventuale accettazione o meno del reclamo entro 90 giorni. 
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26.3. Arbitrato 
Eventuali controversie nell’applicazione dei regolamenti nel trattamento dei reclami e dei ricorsi, ad 
esclusione di questioni tecniche interpretative, potranno essere risolte con ricorso a composizione 
amichevole, scegliendo l’arbitro, di comune accordo tra le parti, tra i professionisti del ramo, che deciderà 
secondo i propri criteri deontologici. 
In mancanza di accordo sul nome dell’arbitro, considerando che il foro competente è quello di Milano, il 
presidente del tribunale di Milano, avrà la facoltà di scegliere oppure no tra i nomi proposti dalle parti. 
Le spese di arbitrato, la cui sede è Milano, sono a carico del soccombente. 

26.4 Foro Competente 
Per qualsiasi eventuali controversia, il foro competente ed esclusivo di riferimento che dovrà essere accettato 
dal contraente è quello di Milano. 

27. Riservatezza e protezione della proprietà intellettuale ed industriale 
MTIC assicura che tutte le informazioni ottenute durante le attività di certificazione, ad eccezione delle 
deformazioni pubbliche che devono essere fornite agli organismi di accreditamento e alle autorità di notifica, 
sono identificate come confidenziali a tutti i livelli del cliente di MTIC. 
Le informazioni confidenziali dovranno essere rese accessibili al personale degli organismi di accreditamento 
e delle autorità di notifica o all’autorità di regolazione che ne ha diritto legale. Se questo personale 
autorizzato accede alle informazioni, MTIC informerà per iscritto il cliente. 
Se parti terze chiederanno informazioni confidenziali, MTIC richiederà l’autorizzazione, per iscritto, al cliente 
stesso. 
MTIC è inoltre consapevole degli obblighi di garantire la protezione dell’informazione e di ogni altro materiale 
o documento di proprietà del cliente. Per proprietà intellettuale/industriale si intende, per esempio, ogni 
idea, concetto, conoscenza, brevetto, progetto, prototipo, informazione industriale, informazione finanziaria 
ecc. 
Tale protezione non include quelle informazioni che devono essere pubblicate per legge. 
MTIC opera in accordo con le locali leggi sulla protezione dei dati in base al Paese in cui opera. 

28. Gestione delle modifiche 
In caso di modifica alla normativa e/o alle norme di certificazione in vigore relative al prodotto o in generale 
alle regole di certificazione (ad esempio per conto degli organismi di accreditamento o delle autorità di 
notifica) o del presente documento, MTIC informerà immediatamente i clienti che hanno ottenuto un 
certificato o che hanno richiesto una certificazione. 
Il responsabile servizio certificazione e prova informerà il proprietario del certificato in merito alle necessarie 
azioni correttive per conformarsi con la normativa modificata, dando inoltre un limite di tempo entro il quale 
devono essere fornite evidenza di tali azioni. Un audit supplementare sarà effettuato per valutare 
l’implementazione delle azioni, il costo di tale attività sarà a carico del cliente. 
Il cliente che rifiuta di aggiornare la produzione, il processo, il sistema qualità o la documentazione tecnica 
influenzata dalle modifiche avvenute, rinuncia automaticamente alla certificazione. Il ritiro di ogni certificato 
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sarà comunicato al cliente stesso e all’organismo di accreditamento e all’autorità di notifica se previsto dallo 
schema di certificazione applicato. 

29. Voltura del certificato 
L’uso delle Certificazioni rilasciate da MTIC è strettamente riservato al cliente e non è trasferibile, salvo nei 
casi di cessione, trasformazione, fusione, scissione, conferimento, affitto di azienda o di un ramo d’azienda 
della società interessata. 
In questi casi, il cliente dovrà inviare una comunicazione a MTIC in modo tempestivo, comunque non oltre 
quindici (15) giorni dall’avvenuta iscrizione della relativa registrazione nel Registro delle Imprese, ove 
prevista; l’inosservanza di questo termine può dare luogo all’applicazione del provvedimento di sospensione 
o di revoca della certificazione. 
Il cliente dovrà inoltre trasmettere a MTIC richiesta scritta di mantenimento della certificazione in capo al 
soggetto risultante della vicenda modificativa dell’assetto organizzativo, corredata di copia del relativo 
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e di eventuali documenti ulteriori, qualora siano ritenuti 
necessari. 
MTIC provvederà quindi ad accertare, eventualmente anche attraverso una verifica supplementare, che il 
dispositivo e/o il Sistema di Gestione non abbia subito modifiche, o comunque sia conforme ai requisiti 
normativi di riferimento. 
Il trasferimento della certificazione è subordinato all’esito positivo delle valutazioni effettuate, nonché al 
saldo di tutti gli importi dovuti. 
I costi dell’aggiornamento della certificazione e dell’eventuale verifica supplementare (documentale e/o 
presso i siti del cliente) sono a carico del soggetto risultante dalla vicenda modificativa. 

30. Registro dei certificati e conservazione delle registrazioni 
MTIC tiene aggiornato l'elenco delle certificazioni emesse. 
L’elenco viene tenuto aggiornato in funzione non solo dell’emissione di nuovi certificati ma anche 
dell’eventuale revisione, sospensione o ritiro dei certificati preesistenti. 
MTIC pubblica sul proprio sito internet le informazioni contenute nel registro. All’autorità incaricata della 
sorveglianza del mercato sono fornite le credenziali di accesso per il controllo sulle attività di certificazione, 
ove previsto dalla legislazione vigente. 
La conservazione delle registrazioni è di minimo 10 anni indipendentemente dal formato (cartaceo o digitale) 
a meno di requisiti legali, normativi o contrattuali differenti. 
Per le registrazioni relative ai clienti il tempo di ritenzione è calcolato dalla data di completamento dell’ultima 
attività condotta nell’ambito del contratto con il cliente; per data completamento dell’attività si intende la 
data di delibera dell’attività (nel caso di attività di certificazione) / firma del rapporto di prova (per attività di 
prova). 

31. Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 
Il cliente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa 
della persona giuridica e, in particolare, del disposto del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.  
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Il cliente garantisce, nei rapporti con MTIC, di astenersi da qualsiasi comportamento che possa esporre al 
rischio di iscrizione di procedimenti giudiziari per reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste 
nel decreto legislativo n. 231/2001 e riconosce, in difetto, il diritto di MTIC di recedere unilateralmente, anche 
in corso di esecuzione, oppure, a sua scelta, di risolvere il contratto, diritti da esercitarsi mediante lettera 
raccomandata contenente la sintetica indicazione di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti la 
inosservanza.  
Il cliente si impegna inoltre a:  

a) non corrispondere qualsivoglia commissione, percentuale o utilità altrimenti denominate ai 
dipendenti e ai collaboratori di MTIC;  

b) non intraprendere alcuna relazione di affari con dipendenti o collaboratori di MTIC, tale che possa 
determinare conflitto di interessi con la funzione da essi ricoperta in MTIC per le suddette persone. 


