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REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEI 

PRODOTTI DA COSTRUZIONE 

1. Premessa 
Si faccia riferimento alle Condizioni Generali Contrattuali pubblicate sul sito web www.mticert.org alla 

sezione Chi siamo per quanto riguarda: 

- Scopo 

- Campo di applicazione 

- Condizioni generali 

- Contratto di certificazione 

- Durata del contratto – recesso 

- Imparzialità e conflitto di interessi  

- Oggetto della verifica e norma di riferimento 

- Facoltà di utilizzo di risorse esterne 

- Diritti ed obblighi di MTIC  

- Diritti ed obblighi del Cliente 

- Accesso alle informazioni 

- Obbligo di informazione sui procedimenti legali 

- Verifica ispettiva e sicurezza sul luogo di lavoro 

- Condizioni economiche 

- Verifiche supplementari  

- Sospensione del certificato di sistema, prodotto e personale 

- Revoca del certificato di sistema, prodotto e personale 

- Limiti della certificazione e responsabilità  

- Limitazioni di responsabilità e oneri 

- Clausola di decadenza 

- Indennizzo e manleva 

- Causa di forza maggiore 

- Rinuncia, sospensione, revoca dell’accreditamento (ove applicabile) 

- Segreto professionale, riservatezza e privacy 

- Informativa privacy 

- Reclami e ricorsi 

- Riservatezza e protezione della proprietà intellettuale ed industriale  

- Gestione delle modifiche 

- Voltura del certificato  

- Registro dei certificati e conservazione delle registrazioni  

- Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche  

 

Tutta la documentazione necessaria per la certificazione deve essere presentata a MTIC in lingua italiana o 

inglese 
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REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEI 

PRODOTTI DA COSTRUZIONE 

2. Scopo e campo di applicazione 
Il presente regolamento definisce regole e modalità di erogazione del servizio di certificazione messo in atto 

da MTIC INTERCERT S.r.l. (di seguito MTIC) in accordo con quanto previsto dal Regolamento 305/2011 

(prodotti da costruzione) 

Nel presente regolamento sono specificati diritti e doveri del Cliente e di MTIC nell’ambito del processo di 

certificazione ai sensi della Direttiva fermo restando quando previsto nelle Condizioni Generali Contrattuali 

richiamate al capitolo 1. Qualora nel presente regolamento vi siano disposizioni in contrasto con quanto 

indicato nelle Condizioni Generali Contrattuali, prevale quanto previsto nel regolamento. 

Il presente Regolamento si applica ai prodotti da costruzione per i quali MTIC abbia ottenuto idonea 

autorizzazione ad espletare le relative procedure di valutazione della conformità. 

Ai fini del presente Regolamento, per certificazioni CE si intendono tutte le attività di valutazione ed 

attestazione della conformità, secondo le diverse procedure previste dal Regolemento 305/2011. 

3. Condizioni generali 

3.1. Contratto 
Il contratto si considera entrato in vigore e vincolante a tutti gli effetti di legge, allorché il Fabbricante del 

prodotto o il suo Mandatario Europeo (di seguito “il Cliente”) avrà accettato per iscritto il preventivo entro il 

relativo termine di validità e MTIC avrà confermato per iscritto l’ordine del Cliente (nel seguito, il “Contratto 

di certificazione”). 

La presentazione della Domanda di certificazione implica altresì l’accettazione integrale del presente 

Regolamento, il quale costituisce parte integrante del Contratto di certificazione. 

3.2. Attività di certificazione 
Il Cliente che intende avvalersi di MTIC per il rilascio delle certificazioni CE relative ai propri prodotti è 

responsabile della destinazione assegnata ad ogni prodotto.  

MTIC ha la responsabilità di verificare che quanto indicato dal Cliente sia corretto e conforme ai requisiti di 

riferimento. 

Il Cliente non può dare pubblicità alla domanda in corso fino all'esito positivo delle relative attività di 

valutazione della conformità. 

Le prove e le verifiche sui dispositivi e le valutazioni del Sistema Qualità del Cliente vengono eseguite da 

MTIC; in aggiunta alle risorse proprie, MTIC, mantenendo comunque la piena responsabilità dell’attività di 

valutazione e dandone preventivamente informazione al Cliente, potrà avvalersi anche di risorse esterne 

(laboratori e/o collaboratori esterni), nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme di riferimento e 

dall’Autorità competente. 

Il Cliente potrà opporsi alla scelta di tali risorse esterne, dimostrando eventuali conflitti di interesse delle 

stesse con le attività soggette a valutazione. 

Nel corso della propria attività, MTIC si riserva di riconoscere i documenti rilasciati da altri Organismi 

Notificati ai sensi della Direttiva, quali certificati, dichiarazioni di approvazione, rapporti di prova, relazioni 

attestanti la conformità dei dispositivi o dei sistemi qualità. 
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REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEI 

PRODOTTI DA COSTRUZIONE 

3.3. Ottenimento e mantenimento della certificazione 
La certificazione, e il suo aggiornamento ove applicabile, sono subordinati: 

 alla disponibilità del Cliente a sottoporsi alle valutazioni ordinarie e supplementari, documentali e 

presso le sedi del Cliente stesso e/o altre sedi coinvolte (per esempio le sedi dei subappaltatori e 

fornitori critici del Cliente), nelle tempistiche previste ed indicate da MTIC; 

 all’esito positivo delle suddette attività di valutazione di conformità, eseguite da MTIC; 

 al pagamento degli importi dovuti, a qualunque titolo, a MTIC (es. per le attività di rilascio e rinnovo 

della certificazione, per la variazione/riemissione dei certificati, ecc.). 

Il mantenimento di qualunque tipo di Certificato e l’effettuazione di una qualsiasi attività di sorveglianza sono 

subordinati al pagamento dell'importo previsto per la fase di sorveglianza, secondo quanto previsto dal 

Tariffario MTIC in vigore. 

In caso contrario, MTIC sospende l'attività di sorveglianza. Il permanere della sospensione dell’attività di 

sorveglianza comporta la successiva revoca del certificato. 

4. Processo di certificazione 

4.1. Presentazione della domanda di certificazione 
Dopo il primo contatto con il Cliente (telefono o fax) vengono richieste tutte le informazioni necessarie per 

iniziare l’iter di certificazione. 

Ottenute le informazioni MTIC prepara, sulla base del tariffario, una offerta economica per le attività di prova 

e certificazione e la invia al Cliente interessato unitamente alla modulistica necessaria per la presentazione 

della domanda. 

La domanda per ottenere i documenti di conformità delle prestazioni di un prodotto da costruzione o del 

sistema di produzione in fabbrica, può essere presentata solo dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito 

nella Comunità Europea. 

Nel caso la domanda sia presentata dal mandatario stabilito nella comunità, deve contenere, oltre al nome 

e indirizzo del fabbricante, luogo di produzione, designazione del tipo di prodotto e la destinazione d’uso 

anche il nome e l’indirizzo del mandatario. 

Il richiedente deve presentare la domanda compilando in tutte le sue parti il modulo fornito da MTIC, 

compilandone uno per ogni modello o per ogni serie omogenea di prodotti. 

Allegati alla domanda devono essere presentati a MTIC: 

 Documentazione tecnica approntata dal richiedente che deve descrivere (secondo applicabilità in 

base agli specifici moduli di attestazione) il prodotto, il progetto, il processo di fabbricazione, le prove 

eseguite secondo la responsabilità del costruttore, il funzionamento del prodotto, le istruzioni di 

installazione e d’uso; 

 Per i prodotti da sottoporre a prove di tipo, un numero di campioni rappresentativi della produzione 

considerato sufficiente per l’effettuazione delle prove previste (sulla base degli accordi intercorsi i 

campioni possono essere inviati dal richiedente se prototipi o prelevati da MTIC anche 

successivamente alla presentazione della domanda). 
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REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEI 

PRODOTTI DA COSTRUZIONE 

All’accettazione dell’offerta da parte del Cliente e al ricevimento della domanda compilata viene assegnato 

un numero di pratica e si procede al riesame della domanda. 

Qualora la domanda e i documenti forniti risultassero incompleti MTIC richiede le necessarie integrazioni 

necessarie per proseguire nell’iter di certificazione. 

La documentazione fornita dal richiedente deve comprendere secondo i sistemi di attestazione della 

conformità applicabili: 

 Descrizione dettagliata del prodotto, specifiche tecniche ed altri dati ritenuti necessari; 

 Lista delle caratteristiche/requisiti rientranti nel campo di interesse dell’attività di valutazione della 

conformità e la lista dei documenti di riferimento (regole tecniche, norme, ecc.); 

 Disegni di dettaglio del prodotto (disegni di progettazione di massima e di fabbricazione, schemi dei 

componenti, dei sottoassemblaggi, dei circuiti, ecc.; compresi descrizioni e spiegazioni necessarie per 

la comprensione di detti disegni e schemi e del funzionamento del prodotto); 

 Istruzioni di installazione e d’uso; 

 Rapporti di prova e certificati disponibili inerenti il prodotto, documentazione tecnica riguardante i 

materiali approvvigionati, ecc.; 

 Descrizione dell’CPF attuato dal produttore, ovvero Manuale, procedure, istruzioni, disposizioni 

interne, ecc., (non applicabile per sistema 3); 

 Documentazione tecnica relativa al “tipo” rappresentativo della produzione e alle prove di tipo sul 

prodotto effettuati sotto la responsabilità del produttore (solo per sistemi 2+); 

 la documentazione tecnica relativa alle prove eseguite su campioni di prodotto (solo per sistemi 1 e 

1+); 

4.2. Prove di Tipo 
Il sistema di attestazione 3 prevede l’esecuzione di Prove di Tipo sul prodotto. 

Per le prove presso i laboratori di MTIC vengono utilizzati personale ed attrezzature dello stesso, in 

ottemperanza alle specifiche tecniche (norme armonizzate o ETA). 

Le norme armonizzate ed ETA definiscono, tra l’altro, i metodi di prova operativi, i requisiti e le caratteristiche 

da valutare in base alla destinazione d’uso, e la classificazione dei risultati; tali norme sono emesse dagli 

organismi di normazione in base ai mandati CEN ricevuti dalla commissione.  

Le specifiche prove da effettuare sono identificate e definite nelle norme armonizzate o negli ETA 

considerando anche la destinazione d’uso prevista per il prodotti. 

Nel caso di certificazioni in accordo al metodo di attestazione 1 o 1+ compito di MTIC e di effettuare la 

determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a 

valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto. In questo caso è responsabilità di 

MTIC stabilire l'accettabilità delle prove di tipo effettuate da altri laboratori, effettuare il campionamento dei 

prodotti da testare e stabilire i criteri di qualifica dei laboratori di prova. 

4.2.1 Campionamento dei prodotti 
MTIC svolge, ove previsto, le prove di tipo applicabili per i prodotti oggetto della richiesta. 

Si distinguono due casi: 

a)  Sistema di attestazione 3: il fabbricante provvede all’invio dei campioni di prodotto secondo il piano 

di campionamento stabilito da MTIC. 
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REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEI 

PRODOTTI DA COSTRUZIONE 

b)  Sistema di attestazione 1 e 1+: il campionamento è effettuato sotto la responsabilità di MTIC da 

personale da esso incaricato secondo il piano di campionamento stabilito. 

Il produttore deve sempre eseguire in proprio le prove previste dall'CPF.  

4.2.2 Qualifica dei laboratori esterni a MTIC 
Nel caso il richiedente la attestazione intenda avvalersi, per prove di tipo e per le prove programmate di 

propri laboratori interni oppure di altri laboratori diversi da MTIC, l’affidabilità dei risultati di tali prove e 

quindi dei laboratori utilizzati dal produttore per la caratterizzazione del prodotto verranno qualificati da 

MTIC. 

MTIC si riserva il diritto di presenziare con propri ispettori all’esecuzione di tali prove o di richiederne la 

ripetizione. 

4.2.3 Esecuzione prove di tipo 
Nel caso di sistemi di attestazione di conformità 1 e 1+, MTIC, richiede al produttore il luogo dove effettuare 

il campionamento dei prodotti, salvo nel caso in cui si tratti di apparecchiature prototipo, per i quali il 

fabbricante provvede all'inoltro diretto al laboratorio degli stessi dopo benestare di MTIC. 

Il campionamento nel caso del sistema 3, è di responsabilità del produttore e deve essere effettuato in 

conformità ai requisiti di campionamento definiti nelle specificazioni tecniche applicabili; nel caso in cui, nelle 

suddette, non siano definite delle regole precise, se richieste, al produttore saranno comunicate le procedure 

desunte alle linee guida applicabili emesse dal gruppo degli organismi notificati per quel prodotto ed il 

produttore dovrà conformarsi alle prescrizioni e procedure definite da MTIC. 

Comunque, i campioni devono essere rappresentativi del tipo di prodotto per il quale è stata richiesta 

l’attività di valutazione, in termini di caratteristiche tecniche, tecnologie di produzione, metodi di 

assemblaggio, ecc. 

Ricevuti i campioni necessari ed esaminata la documentazione tecnica a corredo degli stessi, MTIC esegue le 

prove di tipo in accordo alle specificazioni tecniche applicabili ed alle linee guida emesse dal Gruppo degli 

organismi notificati per quel prodotto. 

Nel caso particolare in cui il prodotto oggetto della richiesta ricada sotto un ETA, ai fini di minimizzare i costi 

a carico del produttore MTIC può prendere in esame i risultati delle prove iniziali effettuate da altri laboratori 

incaricati dall’Approval Body ai fini dell’emissione dell’ETA e, ove possibile e pertinente, concordare con 

l’Approval Body che ha rilasciato l’ETA eventuali ulteriori prove. Analogamente, nel caso particolare in cui il 

produttore e/o il richiedente ne facciano richiesta, MTIC può prendere in esame i risultati delle 

prove/verifiche effettuate dal produttore (o da altri laboratori incaricati da quest’ultimo) e, solo nel caso in 

cui riscontri la conformità con i requisiti contenuti nelle specificazioni tecniche e/o linee guida applicabili, 

potrà a suo insindacabile giudizio validare i suddetti risultati di prova. 

4.2.4 Conservazione/restituzione dei campioni 
Per tutta la durata della validità dell'approvazione il campione provato può essere conservato da MTIC 

oppure lasciato in custodia, debitamente contrassegnato, al produttore, che si impegna per iscritto a 

conservarlo correttamente ed a disposizione di MTIC e/o delle Autorità competenti.  

Se il campione provato ha un elevato valore e/o può essere commercializzato, il produttore può richiedere a 

MTIC di sostituirlo con opportuna qualificata documentazione, in aggiunta eventualmente a quella già 

preventivamente consegnata. 
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REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEI 

PRODOTTI DA COSTRUZIONE 

 I campioni provati, quando resi, vengono spediti a carico e rischio del produttore nella condizione in cui si 

trovano dopo le prove. 

4.3. Controllo della Produzione in Fabbrica (CPF) 
I sistemi di attestazione 2+, 1 e 1+ prevedono la ispezione iniziale del controllo della produzione in fabbrica 

e la sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica.  

In particolare l’iter applicato è il seguente. 

Nomina del valutatore o del gruppo di valutazione 

Per ogni richiesta di certificazione di prodotti o dell'CPF, MTIC provvede alla nomina di uno specifico “Gruppo 

di audit”; il gruppo di audit nel suo insieme detiene le competenze necessarie relative alle attività di 

valutazione, ovvero, esame documentale e verifica ispettiva presso il sito produttivo del richiedente, e se del 

caso alle attività di prova del richiedente; nel gruppo di audit è compreso un esperto nella tecnologia 

produttiva oggetto della valutazione. I componenti il gruppo di audit sono preventivamente qualificati, 

secondo le procedure interne applicabili, da MTIC. 

4.3.1 Pianificazione delle visite 
MTIC pianifica preventivamente alle visite le attività di verifica da svolgere e ne dà comunicazione al 

fabbricante. 

Visita di prima valutazione e Visite programmate di sorveglianza 

I sistemi di attestazione della conformità 2+, 1 e 1+ prevedono una ispezione iniziale del controllo della 

produzione in fabbrica, oltre ai cicli di sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della 

produzione in fabbrica ai fini del mantenimento e rinnovo dei documenti di conformità rilasciati al 

richiedente. 

4.3.2 Visite di sorveglianza supplementari 
MTIC può inoltre effettuare visite supplementari presso il fabbricante. In tale occasione, MTIC può effettuare 

o fare effettuare, se ritenuto necessario, prove per verificare il corretto funzionamento del controllo della 

produzione in fabbrica.  

MTIC fornisce al fabbricante il relativo documento di conformità, completo dell’eventuale rapporto sulle 

prove eseguite. 

Riesame del rapporto di VI 

La competente funzione di MTIC riesamina il rapporto emesso dal gruppo di verifica a conclusione delle visite 

ispettive. Nel caso non vi apporti variazioni lo conferma al richiedente e, in caso contrario, vengono 

opportunamente segnalate e motivate le eventuali modifiche di contenuti. 

4.3.3 Non conformità, azioni correttive 
Il Responsabile del Gruppo di audit: 

 documenta, registra e comunica agli interessati le non conformità/Osservazioni rilevate nel corso 

delle verifiche; 

 valuta le correzioni e/o azioni correttive proposte dal richiedente; 

 valutare l’efficace attuazione delle azioni correttive realizzate dal richiedente. 
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La funzione competente di MTIC riesamina le risultanze delle attività svolte dal gruppo di audit confermando 

quanto già in possesso del richiedente o formalizzando le eventuali integrazioni. 

4.3.4 Certificazione in ambito sistema 2+ 
Il Controllo della Produzione in Fabbrica (CPF) rappresenta l’elemento più importante dei Sistemi di 

attestazione della conformità, ed è richiesto in tutte le tipologie di Sistema; si intende per controllo della 

produzione in fabbrica il controllo interno permanente del processo di produzione esercitato dal produttore, 

che, ovviamente, deve essere adeguato a seconda dei diversi tipi di prodotti da costruzione. 

Il Controllo della Produzione in Fabbrica documentato e attuato dal fabbricante deve essere conforme alle 

specifiche tecniche applicabili tenendo in conto la destinazione d’uso. 

Nel caso del Sistema 2+, MTIC effettua un’ispezione iniziale in fabbrica al fine di controllare l'applicazione del 

controllo della produzione in fabbrica per verificare che tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati 

dal produttore siano documentati in maniera sistematica ed in forma di obiettivi e procedure scritte. In 

particolare, verifica che le disposizioni riguardanti il Controllo della Produzione in Fabbrica siano conformi ai 

requisiti delle specifiche tecniche applicabili e in generale a quanto richiesto nella linea guida B emessa dalla 

Commissione Europea e comprendano i seguenti argomenti: 

 Struttura dell’organizzazione e responsabilità, 

 Documentazione del processo di produzione, procedure di Controllo del Processo di Fabbrica e 

misure sistematiche di correzione del processo, 

 Specificazione e verifica delle materie prime e dei costituenti, 

 Controlli e prove prima, durante ed al termine del processo di produzione (frequenze minime), 

 Apparecchiature di prova e loro controllo, 

 Registrazione dei risultati di prove e verifiche, 

 Trattamento dei prodotti Non Conformi, 

 Rintracciabilità dei prodotti, 

 Competenze del personale (il produttore deve poter contare su Personale opportunamente 

qualificato e formato in merito ai propri compiti e deve aggiornarlo a tempo debito). 

Se necessario MTIC integrerà le check-list generali di verifica del CPF con le eventuali check-list particolari 

emesse dal Gruppo degli Organismi Notificati per il prodotto in valutazione. 

Nel caso particolare in cui il produttore richieda la certificazione del CPF per un prodotto simile (ad esempio 

un altro modello fabbricato in conformità alla stessa specificazione tecnica o ETA) ad un altro per il quale ha 

già ottenuto la certificazione del CPF, MTIC, nel momento in cui il produttore ne faccia esplicita richiesta, può 

valutare se estendere o meno il precedente certificato del CPF al prodotto in oggetto eventualmente 

effettuando un’ispezione supplementare. 

Nel caso del Sistema 2+, oltre all’Ispezione Iniziale, MTIC, ai fini del mantenimento della certificazione del 

CPF, verifica periodicamente tramite visite di sorveglianza (almeno annuali, salvo diverse indicazioni 

contenute nelle specificazioni tecniche applicabili) l’attuazione e il mantenimento della conformità del 

sistema adottato dall’Azienda per il CPF. In particolare, MTIC verifica che il Produttore registri e tenga sotto 

controllo tutte le eventuali NC e Reclami relative al prodotto marcato CE. 
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4.3.5 Certificazione in ambito sistemi 1 e 1+ 
Come già indicato nella tabella con i Sistemi di Attestazione della Conformità, i compiti di MTIC ai fini della 

certificazione di conformità del prodotto per il Sistema 1, sono: 

 la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli 

di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;  

 ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;  

 sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica;  

Per il sistema 1+, oltre ai compiti relativi al sistema 1, si aggiungono: 

 prove di controllo di campioni prelevati prima dell'immissione del prodotto sul mercato.  

Nel caso del Sistema 1, per le prove di tipo, si veda quanto già descritto allo specifico paragrafo, considerando 

che il campionamento è di responsabilità di MTIC e da esso effettuato (quindi emette uno specifico piano di 

campionamento, come già descritto). Per l’ispezione iniziale e la sorveglianza relativa al CPF si veda quanto 

già descritto in precedenza. 

Nel caso del Sistema 1+, oltre a quanto previsto per il sistema 1, MTIC campiona e preleva periodicamente 

(con periodicità stabilite nelle specificazioni tecniche e/o linee guida applicabili) dei campioni di prodotto, in 

Fabbrica prima dell'immissione sul mercato, ed effettua delle prove/esami per verificare la continuità del 

rispetto dei requisiti applicabili al prodotto, definiti nelle specificazioni tecniche e/o linee guida pertinenti. 

Il produttore dovrà comunicare a MTIC qualsiasi modifica che apporti al prodotto e/o al sistema di CPF; MTIC 

valuterà quindi se l’implementazione delle modifiche richieda o meno di ri-effettuare le prove di tipo (solo 

sistema 1 e 1+) e/o delle visite supplementari sul sistema di CPF. In questo caso il produttore, prima di 

immettere sul mercato il prodotto con il marchio CE, dovrà attendere l’effettuazione delle ulteriori prove e/o 

ispezioni e quindi l’approvazione di MTIC a seguito dell’esito positivo delle stesse. 

Nel caso in cui le modifiche riguardino un prodotto sotto ETA, il produttore dovrà comunicarle all’Approval 

Body che ha emesso l’ETA, MTIC, prima delle eventuali ulteriori procedure, dovrà attendere l’aggiornamento 

e/o la revisione dell’ETA. 

4.4. Condizioni della concessione della Certificazione 
Le parti convengono che in caso di cessione, usufrutto e affitto dell’azienda licenziataria del certificato, anche 

agli effetti dell’art. 2558 c.c., la pratica dovrà essere riavviata dall’inizio, compresi l’invio della 

documentazione e l’effettuazione dei pagamenti convenuti, fatta salva la facoltà di MTIC di rinunziarvi ove 

non lo ritenga necessario, a seguito delle debite verifiche. 

Il concessionario ha l'obbligo di munire tutti i prodotti, oggetto di ogni singola concessione e destinati al 

mercato, dei segni distintivi approvati, con esclusione dl qualsiasi altro tipo di marchio non autorizzato da 

MTIC. 

Il concessionario ha la facoltà di dare la pubblicità che ritenga opportuna all'ottenuta concessione della 

certificazione purché sia veritiera e completa di tutti i dati di riferimento; deve però evitare nel modo più 

assoluto che possano generarsi degli equivoci tra i suoi prodotti marcati (oggetto della Certificazione) e quelli 

non marcati (non oggetto della Certificazione). 

Il licenziatario ha l’obbligo di preventivamente comunicare e illustrare a MTIC qualsivoglia modifica 

(materiali, componenti, stabilimenti di produzione, ecc) al tipo di campione approvato da MTIC. 
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In tal caso il licenziatario riconosce a MTIC il diritto di eseguire -a spese del licenziatario- la ripetizione di parte 

e/o tutte le prove e l’effettuazione di sopralluoghi, fatta salva la facoltà di MTIC di rinunziarvi ove non lo 

ritenga necessario, a seguito delle debite verifiche. 

In caso di inadempimento del licenziatario ai suddetti obblighi, la certificazione si intenderà risolta per suo 

inadempimento, fato salvo il riconoscimento del danno a favore di MTIC. 

4.5. Dichiarazione di conformità e marcatura CE   
Prima della immissione in commercio di un prodotto da costruzione, il fabbricante deve sempre redigere la 

Dichiarazione di Prestazione in accordo a quanto indicato nel Reg.(UE) 305/2011 per i prodotti che sono stati 

oggetto delle procedure di valutazione della conformità. 

Tali prodotti devono inoltre recare il marchio CE nella forma prevista dl regolamento citato. 

Tale marchio deve essere apposto dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità europea una 

volta ottenuti i certificati previsti da parte di MTIC. 

4.6. Sorveglianza sull’Azienda e sull’uso del certificato   
MTIC effettua un controllo sistematico sull'uso dei certificati, avvalendosi dei propri laboratori e/o dei 

laboratori del concessionario, con ispettori incaricati da MTIC, tenuti al segreto professionale, che devono 

avere libero accesso alle strutture del concessionario e dei suoi eventuali fornitori ed ai documenti, per 

procedere a tutte le verifiche che ritengano utili per controllare l’ottemperanza agli impegni assunti, ed in 

particolare prendere visione ed eventualmente nota dei risultati delle  prove interne e/o esterne eseguite 

con il diritto di prelevare presso gli stabilimenti o i magazzini dei concessionari, o farsi recapitare a MTIC, a 

titolo gratuito, quantità del prodotto o di sue parti per effettuare le prove periodiche di sorveglianza, le cui 

spese sono a carico del committente e sono ESCLUSE dalle spese previste per la sorveglianza. 

Se, per un determinato modello, non risulta possibile eseguire, per un periodo di un anno, le prove di 

controllo, MTIC avrà la facoltà di revocare la relativa concessione. 

Ove su regolamenti tecnici le prove periodiche sui prodotti siano trattate diversamente da quanto sopra 

descritto, MTIC si atterrà a detti regolamenti. 

Qualora MTIC accerti che un prodotto certificato non sia conforme alle prescrizioni per quella categoria, MTIC 

invierà formale diffida ad adempiere alle prescrizioni e/o azioni correttive entro un congruo termine, durante 

il decorso del quale l’azienda si obbliga sin d’ora a sospendere l’uso del certificato e/o del marchio. Scaduto 

il termine intimato senza che l’azienda abbia ottemperato alle prescrizioni e azioni correttive richieste da 

MTIC, il contratto si intenderà  ipso iure risolto per fatto e colpa della medesima, cui segue il divieto di utilizzo 

del certificato e del marchio, fatto salvo il diritto di MTIC al risarcimento del danno. 


