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Richiede a CB CERT la certificazione del proprio Sistema di Gestione, in conformità alla seguente norma: 

   UNI EN ISO 9001:2015 (Qualità)      UNI EN ISO 22000 

   UNI EN ISO 14001:2015     UNI CEI EN ISO 50001:2011 

   BS OHSAS 18001 (Sicurezza)    Altri servizi:  

   REG. (CE) 303/2008    REG. (CE) 304/2008 

 una visita di indagine preliminare (indipendentemente dalla certificazione) 

Per l’attività di (Scopo della certificazione - obbligatorio): 

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

Desideriamo ricevere la verifica di certificazione nel seguente periodo:  dal .............  al: ............................  

DATI PER LA CERTIFICAZIONE AI SENSI DEL REG. (CE) n. 303/2008 E DEL REG. (CE) n. 304/2008 (obbligatorio) 

Fatturato medio degli ultimi 3 anni relativo all’attività per la quale si richiede la certificazione escluso apparecchiature e 

materiali: 

 Reg. (CE) 303/2008___________________________  Reg. (CE) 304/2008 ___________________________________ 

Ns. Rif.Progetto  

Il sottoscritto Legale Rappresentante  

Denominazione/Ragione Sociale  

P.IVA  Codice Fiscale  

Indirizzo sede legale  N. civico  CAP  

Località  Provincia  

Indirizzo sede operativa  N. civico  CAP  

Località  Provincia  

Indirizzo eventuali altre sedi 

operative/siti da certificare 

 N. civico  

CAP  Località  Provincia  

Codice IBAN  

Telefono  Fax  

Mail  P.E.C.  

Referente  Funzione  

Organico totale  Organico rientrante nello scopo di 

certificazione 

 

N. turni  N. dipendenti per 

turno 

 N. dipendenti part-

time 

 

Referente  Funzione  
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N. persone certificate (almeno una per ogni 200.000€ di fatturato specifico, per l’attività oggetto di certificazione) ______  

Nome, cognome e n. di certificato delle persone certificate impiegate per l’’attività per la quale si richiede la certificazione  

 
Reg. (CE) 
303/2008 

Reg. (CE) 
304/2008 

Nome e Cognome N° di Certificato 

1     

2     

3     

4     

5     

Il richiedente dichiara di: 

1. Conoscere ed accettare integralmente il Regolamento CB CERT per la Certificazione dei Sistemi Aziendali, 
disponibile nella revisione aggiornata sul sito www.cbcert.it; 

2. Conoscere ed accettare integralmente il Regolamento per l’uso del logo e/o del marchio di un eventuale 
Ente accreditante, disponibile nella revisione aggiornata sul sito www.cbcert.it; 

3. Avere un Sistema di Gestione documentato; 
4. Essere consapevole che il presente documento ed i relativi “Obblighi dell’Organismo di Certificazione e dei 

Clienti” di seguito indicati ed espressamente sottoscritti, rappresentano il contratto di certificazione che 
regola i rapporti tra la propria Azienda e CB CERT fino alla disdetta di una delle due parti che dovrà 
pervenire a mezzo raccomandata A.R.(in conformità al Regolamento di cui sopra); 

5. Autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (i dati saranno 
inseriti sul sito internet di CB CERT e negli elenchi pubblicati in Italia ed all'estero da CB CERT, ACCREDIA 
ed altri Enti accreditanti e/o notificanti secondo le modalità dagli stessi previste); 

6. Conoscere ed attenersi alle prescrizioni ACCREDIA riportate nel Documento Tecnico RT-05 ultima revisione 
applicabile (applicabile solo alle “Imprese di Costruzione, Installatori di Impianti e Servizi, EA 28”). 

Il richiedente accetta di corrispondere a CB CERT gli oneri specificati nell’offerta, indipendentemente dalla 
concessione della certificazione. 

 
Alleghiamo inoltre: 

a. Certificato d’iscrizione e vigenza della Società in data non anteriore a 6 mesi rilasciato dalla C.C.I.A.A. 

(o documento equivalente); 

b. Elenco dei cantieri attivi (fare eventualmente riferimento al questionario informativo); 

c. Estremi del pagamento (fotocopia della contabile) di €_________quale acconto della visita di 

certificazione sul conto corrente n.ro 135073 intestato a CB CERT SRL presso BCC di Castiglione Messer 

Raimondo e Pianella – Filiale di Elice; IBAN - IT 66 C084 7337 1610 0000 0130 578. 

d. CB CERT proseguirà con l’iter di certificazione solo dopo l’avvenuto pagamento. 

Data: .................................................... 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante: ................................................................................. 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l’Azienda dichiara di accettare il contenuto 
delle clausole di cui ai punti 1, 2, 4. 

 
 
 
Per accettazione: 
Timbro e Firma del Legale Rappresentante: ................................................................................. 

  

http://www.cbcert.it/
http://www.cbcert.it/
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1. Obblighi dell’Organismo di Certificazione e del 

Cliente 

1.1 Obblighi dell’Organismo di Certificazione 

a. L’Organismo di Certificazione si impegna ad 
assicurare la riservatezza sulle informazioni del 
Cliente e ad utilizzarle esclusivamente per lo 
scopo accordato. I documenti cui si ha accesso 
non devono essere ceduti a terzi. Viene fatta 
eccezione per qualsiasi tipo di documentazione 
specifica sia messa a disposizione di un 
organismo arbitrale in caso di controversia. Il 
Cliente può esimere l’Organismo di Certificazione 
dall’obbligo di mantenere la riservatezza per 
ragioni specifiche. 

b. L’Organismo di Certificazione ha l’obbligo di 
effettuare il processo di certificazione e le visite di 
sorveglianza conformemente ai regolamenti CB 
CERT. La certificazione si fonda sui requisiti 
specificati nella norma/quality standard citata 
nell’offerta. Qualora i requisiti della norma/quality 
standard non venissero rispettati il certificato non 
verrà rilasciato. 

c. L’Organismo di Certificazione ha l’obbligo di 
avvisare il Cliente qualora vi siano cambiamenti, 
nel processo di certificazione, aventi conseguenze 
dirette su quest’ultimo. 

d. L’Organismo di Certificazione ha l’obbligo di 
tenere e di pubblicare l’elenco delle Aziende 
certificate indicando, per ciascuna, le finalità di 
certificazione. 

e. L’Organismo di Certificazione ha l’obbligo di 
registrare per iscritto qualsiasi reclamo esposto 
dal Cliente sul processo di certificazione e, in caso 
di reclami nei confronti di questioni specialistiche, 
dovrà informare il comitato di certificazione. Nel 
caso non venga raggiunto alcun accordo tra il 
Cliente e l’Organismo di Certificazione, il comitato 
di certificazione dovrà investire della decisione il 
Comitato d’Imparzialità. Il Cliente ha il diritto di 
rivolgersi direttamente al Comitato d’Imparzialità 
in caso di reclami relativi all’operato 
dell’Organismo di Certificazione. 

f. Il certificato ha un valore della durata di tre anni 
a partire dalla data di rilascio dello stesso. 
All’interno del periodo dei tre anni di validità sono 
predisposti audit di sorveglianza annuali e/o 
semestrali. In casi particolari potrebbe comunque 
essere necessario effettuare una visita di 
sorveglianza ad intervallo più breve. La 
valutazione di tale necessità è a discrezione 
dell’Organismo di Certificazione. 

1.2  Obblighi del Cliente 

a. Almeno 4 settimane prima dell’audit (audit 
preliminare, di certificazione e/o di sorveglianza) 
il Cliente dovrà mettere a disposizione 
dell’Organismo di Certificazione (consegnandoli 
manualmente o mettendo a disposizione strutture 
adeguate per l’audit) tutti i documenti validi 
relativi al sistema di gestione (manuale, eventuali 
procedure) e, su richiesta, le registrazioni di 
eventuali audit interni. 

b. Il Cliente, durante l’audit di certificazione, dovrà 
aver effettuato una verifica interna completa 
(tutti gli elementi della gestione qualità dovranno 
essere presi in considerazione) ed eseguire una 
valutazione del sistema di gestione. 

c. Durante l’audit, il Cliente dovrà fornire al gruppo 
di valutatori il materiale per esaminare le 
registrazioni per la certificazione e dovrà 
accordare loro l’accesso alle relative unità 
organizzative. 

d. Il Cliente nominerà un referente (all’interno 
dell’azienda), che si occuperà di seguire l’audit. 
Questo incarico viene normalmente affidato a 
personale interno. 

e. Una volta rilasciato il certificato, il Cliente ha 
l’obbligo di avvisare l’Organismo di Certificazione 
di eventuali cambiamenti significativi apportati al 
sistema, come ad esempio cambiamenti nella 
struttura dell’azienda o nelle finalità di 
certificazione. 

f. Il Cliente ha l’obbligo di registrare qualsiasi 
reclamo, nonché la sua risoluzione, in conformità 
con il sistema di gestione, e deve altresì 
documentarli di fronte al valutatore durante 
l’audit. 

g. In caso di ricorso a qualsiasi servizio di 
consulenza per questioni legate al sistema di 
gestione, il Cliente dovrà avvisare l’Organismo di 
Certificazione. 

h. Il Cliente ha l’obbligo di rispettare tutte le 
condizioni di certificazione, ed ha altresì l’obbligo 
di avvisare tempestivamente l’Organismo di 
Certificazione in caso di mancato adempimento. 
 

2. Condizioni per l’uso del marchio CB CERT e del 

certificato CB CERT 

2.1 Termini del diritto all’uso 

a. CB CERT è marchio registrato. Al rilascio del 
certificato, l’Organismo di Certificazione dovrà 
accordare espressamente al Cliente 
l’autorizzazione per iscritto ad utilizzare il 
marchio CB CERT. 

b. L’autorizzazione ad utilizzare il marchio CB CERT 
si applica esclusivamente alle strutture certificate 
dell’azienda del Cliente. È vietato l’uso del 
marchio per qualsiasi altra struttura del Cliente. 

c. Il marchio CB CERT può essere utilizzato 
unicamente nella modalità specificata nel 
Regolamento per l’uso del logo e/o del marchio di 
un eventuale ente accreditante, disponibile nella 
revisione aggiornata sul sito www.cbcert.it. Il 
marchio dovrà essere chiaramente leggibile e 
visibile. Il Cliente non è autorizzato ad apportare 
cambiamenti al certificato.  Il certificato non può 
essere utilizzato in modo ingannevole per scopi 
pubblicitari. 

d. Il marchio CB CERT può essere utilizzato 
unicamente dal Cliente e è strettamente 
associato al nome o al marchio dell’azienda del 
Cliente. Non può essere applicato sui prodotti del 
cliente od utilizzato per i prodotti o i processi del 
Cliente. L’uso del marchio/certificato è ristretto al 
Cliente e non può essere ceduto a terzi senza la 
specifica autorizzazione da parte dell’Organismo 
di Certificazione. In caso si voglia effettuare tale 
trasferimento è necessario presentare la relativa 
richiesta di autorizzazione. Se necessario, è 
possibile effettuare un nuovo audit. 

e. In caso venisse intrapresa un’azione contro 
l’Organismo di Certificazione, a seguito di reclami 
da parte di terzi, per responsabilità sul prodotto 
dovuta ad un uso errato del marchio/certificato 
CB CERT da parte del Cliente, il Cliente dovrà 

risarcire l’Organismo di Certificazione. Lo stesso 

http://www.cbcert.it/
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principio vale in casi in cui terzi intraprendano 
azioni contro l’Organismo di Certificazione per 
reclami segnalati dal Cliente.  

f. Il Cliente deve garantire che il marchio/certificato 
CB CERT venga utilizzato correttamente in modo 
che qualsiasi reclamo elevato nei confronti della 
struttura del Cliente sia conforme alla 
certificazione. Il Cliente dovrà altresì garantire 
che, in un contesto di concorrenza, non venga 
data l’impressione che la certificazione emessa 
dall’Organismo di Certificazione abbia valore 
cogente.  

g. Il Cliente acquisisce il diritto non trasferibile e 
non esclusivo di utilizzare il marchio CB CERT 
come da Regolamento per l’uso del logo e/o del 
marchio di un eventuale ente accreditante, 
disponibile nella revisione aggiornata sul sito 
www.cbcert.it e conformemente alle disposizioni 
di cui sopra.  

3. Scadenza del diritto all’utilizzo  

3.1 Il diritto del Cliente ad utilizzare il marchio ed il 
certificato CB CERT decade immediatamente, e 
senza la necessità di preavviso, qualora: 

a. Il Cliente non avvisi l’Organismo di Certificazione, 
entro i termini definiti, di qualsiasi cambiamento 

apportato nelle parti della struttura soggette a 
certificazione o di altri cambiamenti imminenti;  

b. Il certificato venga utilizzato in modo errato; 
c. Il risultato degli audit indichi che il mantenimento 

del certificato non è più giustificato;  
d. Vengano avviate procedure di fallimento contro il 

Cliente o nel caso in cui venga respinta una 
richiesta di fallimento contro il Cliente stesso per 
mancanza di attività e di conseguenza non sia 
possibile effettuare audit di sorveglianza per 
ragioni attribuibili al Cliente; 

e. Il mantenimento del certificato venga vietato dal 

diritto amministrativo o da un ordine del 
tribunale. 
 

3.2 L’Organismo di Certificazione ha il diritto, qualora 
si verifichino i casi citati in 3.1, di ritirare il 
certificato o di invalidarlo.  

 
3.3 Alla scadenza del diritto di utilizzo il Cliente dovrà 

consegnare il certificato all’Organismo di 
Certificazione. 

4. Durata del contratto 

Il presente accordo entra in vigore previa firma 
delle parti contraenti per una durata di almeno tre 
anni. Tale validità può essere prolungata per altri 
tre anni qualora ne fosse presentata richiesta. 

 
 
 
 

 
 
 
Data: .................................................... 
 

 
 

Per accettazione: 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante: ................................................................................. 

http://www.cbcert.it/

