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Regolamento Marchio "Rifiuti hn Zero" Data 18/07/2018 'Rev 3.0

Premessa
PolieCo come Consorzio obbllgatorio propone un sistema integrato
Qualita/Ambiente all'intero settore del recupero e del riciclo del beni a base di
polietilene e sosdene la cerdficazione ambientale del prodotto.
Riciclare i rifiuti di beni in polietilee generati daUa produzione e dal consumo
diventa pertanto una strada obbligata sia per ridurre il prelievo di risorse vergini
dall ambiente che per contenere il rilasdo in esso di sostanze inquinadd o comunque
incompadbili con il mantenimento degli equilibri climarici e biologici del pianeta.
La- norma UNI EN ISO 14024:2000 stabUisce i priacipi e Ie procedure per lo
sviluppo di programmi di edchettatura ambientale di Tipo I, includendo la
selezione delle categorie di prodotto, del criteri ambientali di prodotto e delle
caratterisdche funzionali di prodotto per la valutazione e la dimostrazione della
conformita. La norma stabilisce inoltre Ie procedure di certificazione per
1'assegaazione deU'edchetta, I programmi d'edchettatura ambientale di Tipo I
sono di tipo volontario, possoao essere gestiti da organismi pubblici o privati e
possono essere di ^carattere nazionale, regionale o internazionale.

Tale sistema di etichettatura vuole inoltre fornire informazioni utili ai fini
della rintracciabilita del beni e manufatri nelle varie fast lungo il ciclo di vita del
prodotto.

Art. 1 - oggetto del regolamento
1.1 presente Regolamento stabilisce la procedura per 11 rilascio da parte di
PolieCo della concessione d uso del Marchio reladvamente al recupero del beni in
polietilene:
1.2 La concessione duso del IVIarchio e subordinata al rilascio di una cerdficazione
riguardante 1'Organizzazione aziendale ed i prodotti o Ie atdvita di riciclaggio
che rispettino i requisid di cut al preseate Regolamento e Protocolto ad esso
coUegato.

1.3 I prodotd cerdficati o Ie atri\'ita di ricidaggio dei beni in poUedlene poU-anao
essere edchettad in accordo alle indicazioni di cui al presente Regolamento -ed alia
licenza d uso del Marchio sopra individuato.
1.4 il Marchio si presenta in due forme, una versione c.d. "Base" che copre sia Ie
imprese che Producono e per queste valgono:

a) gli aspetd essenziall relad^d ai requisid del DM 203/2003 e deUa .Circolare del
4/08/2004 (Min. Ambiente) nonche i divers! limid e Ie diverse specifiche che 11
Ministero dell'Ambiente potra sancire con 1'adozione di specifici Decreti, con

cui potra stabiUre i CAM (criteri minimi ambientaU) per specifici prodotd e/o
material! al fine di iadividuare la soluzione progettuale, 11 prodotto o il sendzio
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migliore sotto il profilo ambientale lungo U ciclo di vita.
b) la tracciabUlta dei prodotti sia per Ie imprese che riciclano i rifiuti di
competenza del PolieCo;
Una versione cd. "Oro che intende conferire al prodotto ulteriori prernialita
mettendo in evidenza altri beneflci ambientali (si rimanda al ProtocoUo pei: 1
dettagU).
1-.5 LAzienda dovra garantii-e, se produttrice, la ti-acciabilita del prodotd m relazione
ai lotd/partite di cui intende procedere aUa cerdficazione e rispettare i requisiri. del
ProtocoUo vigente e per Ie pard ad essa applicabili.
1.6 Marchio e di proprieta di PoUeCo che soryeglia sulla sua corretta udlizzazione.

Art. 2 - definizioni
2.1 II presente Regolamento udlizza termini e defirisioni in accordo a quanta di seguito riportato:
CERTIFICAZIONE: procedura mediante la quale una terza parte
fornisce garanzia scritta che un prodotto, processo o sei-vizio sia

conforme a requisid specificari [ISO/IEC Guide 2:1996]
ENTE DI CERTIFICAZIONE: ente indmduato da PoUeCo per
1 espletamento delle atdvita di verifica presso Ie Aziende che richiedono
1'udlizzo del Mai-chio MARCHIO "Rifiud kmO": marchio depositato il
16/12/2011 presso la Camera di Comrnercio diAncona
LICENZA D'USO DEL MARCHIO: atto mediaate U quale viene concesso
il diritto d'uso del marcHo aU'Organizzazione

CONTRATTO: accordo formale tra 1 Organizzazione e PolieCo
che regola gli adempimead per il rilascio del marchio e il corretto uso
dello stesso
NON CONFORMITA: mancato soddisfacimento di un requisito
stabilito dal presente Regolarnento e/o dal Protocollo
TRACCIABILITA: idendficazione del percorso che un certo prodotto
compie lungo Ie diverse fasi, dalla produzione aUa distribuzione
AUDIT 0 VERIFICA: conferma, sostenuta da evidenze oggettive, del
soddisfacimento di requisiti speci&cati nel presente Regolamento.
PROTOCOLLO: insieme del requisiti tecnici a cut ciascuna Azienda
richiedente il Marchio deve adempiere.
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Art. 3 condizioni general!
3.1 Le imprese, regolarmente iscritte a PolieCo, possoao richiedere la
concessione del Marchio avendo cura o dindividuare i prodotd per i quail
ottenere 1 applicazione dello stesso o di individuare i siti produttivi nei quali si
riciclano rifluti di beni in polietilene. I prodotti potranno essere
variad/integrad/rnodiflcad in accordo a quanta stabilito dal percorso di
mantenimento della Certificazioae. Per gli impianti di Hciclaggio gli stessi
potranno dotarsi di marchio di qualita ambientale se operano attivita di
riciclaggio che siano economiche, efficienti ed efficaci a insindacabile
giudizio del PolieCo.
3.2 Limpresa interessata dovra dimostrare di possedere i segueati requisiti:
> Essere iscritta al Registro Imprese;
^ Essere nel libero esercizio del propri dmtd, non essendo inatdva, in stato di
Uquidazione, di fallimento o di concordato prevendA7'o;
^ Essere in regola con Ie norme previste dal regolamento di adesione al PolieCo
^ Essere in regola con Ie normative ambientali
3.3 La documentazione informadva e contrattuale reladva al Marchio e resa

disponibile presso apposita area del sito web di PolieCo.

Art. 4 - percorso di certificazione
4.1 II percorso di certificazione avra inizio con la compilazione della

DOMANDA di RILASCIO DEL MARCHIO neUa quale dovraano, tra I'altro,
essere speciEcad:

I dad anagrafici dell'impresa ;
I prodotd per i quaH si richiede la cerdficazione;
Le attmta di riciclo per Ie quaU si richiede la cerdficazioae
La Societa dl Consulenza che seguii-a 1 impresa ai fini del presente Regolamento;
Lespressa accettazione dell'Eate di Cerd&cazione che eseguil'a Ie veri&che
per la vaUdazione del dati e facente parte degli end convenzionad con
PolieCo.
4.2 Limpresa procedera alia sottoscrizione del Contratto che regola i rappord
con PoKeCo per tutto il periodo di udlizzazione del Marchio, condizionato
all'esito posidvo deUa verifica, unitamente aUa DO^LANDA di USO LOGO che
si inteade incorporata nel Contratto stesso.

4.3 POLIECO al ricevimento del documend di cut ai pund precedead, ne
verifichera la completez2a richiedendo alloccorrenza i dad mancand e, a
completamento della attivita istruttoria, informera limpresa o la Societa di
Coasulenza incaricata daU'Oi-ganizzazione e 1 Ente di Cerrificazione, in modo
da dare awio al percorso di cerdficazione.
4.4 LOrganizzazione richiedente contattera lEnte di Cerdficazione per linvio
deUe informazioai necessarie a definire 11 contratto di certificazione.
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La certificazione potra essere ottenuta solo previo sottoscrizione del contratto
con 1 ente.

4.5 Una volta sottoscritto 11 contratto con 1 ente 1 impresa richiedente potra concordare

Con 1 Ente di Cerd&cazione la data di effettuazione dellAudit.
4.6 Sara compito deUOrganizza2ione stessa informate i propri fornitod
relativamente aU'adesione al- presente Regolamento e comunicare gli irnpegni

reladvi al fini deU'ottenimento/maateniraento della cerdficazione.

Art.5 - audit

5.1 L'impresa richiedeate collaborera con 1'Ente di Cerdficazione al fine di
rilevare e predisporre tutri i dad e Ie informazioni necessaue ad ottenere la
cerdflcazione per ognuno del prodotd iadi^dduad neUa DOMANDA di
CERTIFICAZIONE o per 1'insieme complessivo del prodotti in accordo aUe
richieste dell Organizzazione stessa.
5.2 L'impresa prowedera a predisporre tutte Ie evidenze oggettive su
supporto cartaceo e/o informadco utill ad ottenerela cerdficazione.
5.3 L'impresa concordera con lEnte di Cerdficazione la data di
effettuazione dell'Audit con akneno sette (7) giorni lavoradvi di anticipo
rispetto alia data concordata. LEnte di Cerd&cazione comunichera almeno due
(2) giorni lavorativi prima della data di Audit pianificata. Ie seguend
informazioni:
• Nominadvi del gruppo di verifica;
• Programma della verifica;
• Eventual! Fornitoti sui quali intende effettuare un sopi-alluogo.
L'impresa potra richiedere aU Ente di Cerdflcazione la sostttuzione del
componend del gruppo di verifica indicandone per iscritto Ie
modvazioni. L'Ente di Cerdflcazione procedera a modvare per iscritto
entro sette (7) giorni lavorativi 1'eventuale diniego in rnerito alia
ricHesta formulata dall'Azienda informano contestuaknente PolieCo.
5.4 Durante Ie atdvita di verifica verranno controllati i dad e Ie inforrnazioni in
accordo a quanta stabiUto dal Protocollo e verranno altresi verificad i criteri che
assicurano la tracciabUita del lotd produtdn degli ardcoli di cut si ricliiede la
cerdficazione.

5.5 11 Report Finale di Audit, oltre alia proposta posidva o negativa in merito
aUottenimento della cerdficazione, evidenziera gli eveatuali modn che
ostacolano il rilascio della cerdficazione.
La consegna del Report Finale di Audit verra effettuata in duplice copia:
una per 1 impresa e una per lEnte di Cerdflcazione.
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Art. 6 - Non conformita e sanzioni

6.1 II sistema di classificazione e gesdone del riHevi (non conformita) verra
attuato dall'Ente di Cerdficazione e registrato nel Report Finale di Audit con
la seguente articolazione:

a) "Cririca"
a.l) completa assenza di uno o piu requisid del Regolamento e/o del ProtocoUo;
a.2) anomalia concemeate un uso fraudolento del Marchio e/o anomalia
concernente la tracdabilita;

b) "Maggiore"
b.l) incompleta applicazione di quanta disposto dal regolamento e/o dal
Protocollo; b:2) anomalia potenzialmente in grado di pregiudicare la

veridicita e/o la tracciabilita del dad; b 3) scarsa attendibilita del dad o
difficile reperibilita degli stessi;
a) c) "Minore"
c. 1) parziale inefficacia e/o inefficienza nella Regolameato
e/o dal Protocollo;
Se 1c non conformita non sono attribuibili aU'Azienda, bensi ad uno o piu
dei suoi fornitori. Ie azioni saranno coaiunque evidenziate all'u-npresa.

Pertanto, sara compito dell'Organizzazione stessa informare i propri fornitori
reladvamente all'adesione al presente Regolamento e con-iunicare gU impegni

relarivi al fini del mantenimeato della cerdficazione.
b) 6.2 In relazione all esito del Report Finale di Audit e delle eventual! azioni
intraprese daU'Azienda si possono individuare Ie seguenti situaziooi:
a) Non sono riscontrate anomalie o cornunque queste sono esclusivamente
classificate come mit:10n: in tale evenienza la cerd&cazione verra rilasciata pre^da

predisposizione e invio all'ente di cerdficazioni di opportune azioni corretdve su
apposita modulisdca predisposta dall eate;
c) Si sono riscontrate anomalie classificate come maggiori: in tale
evenienza 1'impresa dovra pro^redere a trattare ternpesdvamente tail NC. La

cerdficazione verra rilasciata solo se lente riterra efficaci Ie azioni correttive
definite e inviate su apposita modulistica predisposta dall'ente. Lente Si
riserva la facolta di richiedere una visita aggiuntiva per valutare 1 efficacia di
tail azioni cou-etrive;
b) Si sono riscoatrate anomalie classificate come critiche: in tale evenienza
1 impresa potra nuovamente ripercorrere liter di Cerd&cazione subordinatamente
alle indicazioni del Comitato di Cerdficazione.
6.3 Lapplicazione di eventual! sanzioni e di esclusiva competenza di PolieCo, II
Comitato di Cerdficazione puo fornire pareri o interpretazioni in merito al
funzionamento del Regolamento.
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Art. 7 - il comitato di certificazione.

7.1 U Comitato di Cerdficazione e nominato daUente. Non possono far parte del
Comitato di Cerdflcazione tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano coinvolti nelle
atdvita di verifica in campo e che potrebbero incorrere in un conflitto di
interessi con Ie richieste di cerdficazione proveniend dalle imprese. I
componend del Comitato di Cerdficazione sono tenud alia riservatezza e a non
divulgare Ie informazioni di cut vengono a conoscenza aello svolgknento delloro
mcanco.

7.2 II Comitato di Cerdficazione ha la funzione di deliberate, sulla base deUe
procedure stabilite dal presente Regolamento, su:
a. rilascio o rifluto a rilasciare la cerdficazione;
b. mantenimento della cerdficazione;
c. modifica dell oggetto deUa cerdficazione;
d. estensione e/o riduzione della cerdficazione;
e. sospensione deUa cerdficazione;
f. revoca della cerdficazione;
Art. .8 - U Certificato

8.1 II Cerdficato ha validita triennale salvo Ie ipotesi in cui il Comitato
dell'ente disponga la sospensione o la revoca della Cerdficazioae ai sensi del
presente Regolamento.

8.2 II Cerdficato verra inviato all'azienda e per coaoscenza a PolieCo.
8.3 Le imprese certificate verranno tese disponibili sul sito dell'ente di cerdficazione.
L elenco delle Organizzazioni certificate e teauto da PolieCo e aperto
alia consultazione pubblica aache attraverso il sito Web; tale elenco viene
coatinuamente aggiornato con inserimend e/o cancellazioni,
8.4 L'uso della cerdficazione non deve indurre in errore il cliente con
dichiarazioni che esaldno proprieta e caratteristiche del prodotto non
direttamente correlate ai contenud del Marchio. A tale scopo, in occasione

delle verifiche, lEnte di Cerdficazione valutera anche il corretto utilizzo
deUa certificazione da parte deUe organizzazioni. II Certificate) aonche i diritti
che ae derivano non soao trasmissibili.
8.5 L'otteoimento deUa cerdficazione e condizione indispensabile per il rilascio da
parte di PolieCo della liceaza d'uso del Marchio, regolata dal ConU-atto sottoscritto
daU Organizzazione con PolieCo.
8.6. I prodotti certificati verranao etichettati dalle imprese avendo cufa di completare i

dad 'dell'edchetta riportando il codice del Cerdficato.
8.7 Nel rispetto dei contenud e delle indicazioni sopra riportate ledchetta potra
essere apposta sul piodotto o sulla sua confezione (scatola, eec.). E vietata 1'aggiunta di
qualsiasi qualiflcazione non espressamente prevista. E tuttavia ammesso lutUizzo di

indicazioni esplicarive di marchi privad, purche questi non abbiano significato laudativo o
siano tali da trarre in inganno il mercato, nonche di altri riferimenti veritieri e
documentabili che siano consentiti dalla normativa comnnitaria, nazionale o regionale e
non siaao in contrasto con. Ie flnaUta e i contenuti del presente documento.
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Art. 9 mantenimento
9.1 II manteaimento deUa cerdficazione comporta lo svolgimento di una
verifica periodica annuale. Durante 1 annualita che intei.-corre fra una verifica
di certificazione e la successiva lOrganizzazione dovra garantu-e adottare in

maniera efficace tutte Ie azioni correttive definite a seguito del rHascio di NC.
9.2 La conduzione delle verifiche di soiveglianza annual! e gesdta secondo Ie
medesime modalita operadve pre^ste per il rilascio del Cerdficato iniziale.
9.3 L'ente di cerdficazione si riserva la facolta di disporre, oltre alle
verifiche di cui ai punti precedent!, verifiche non programmate per
accertare 11 rispetto dei requisiti stabiliti contrattualrnente, a seguito di
segnalazioni che si possano ritenere fondate.

9.4 L'ente di certificazione si riserva la facolta di eseguire verifiche
presso

i

fornitori

dellorganizzazione richiedente il Marchio, a maggior ragione se quest! non
risultano a loro volta cerdficad e licenziatad del Marchio.
9.5 POLIECO potra effettuare atdvita finalizzate a soi-vegliare il mercato in
merito alia corretta utiUzzazione del Marchio, avendo cura di notificare alle
Organizzazioni eventual! situazioni aaomale e/o sospette e chiedendo a tal
proposito delucidazioni e conclusioni" scritte al fine di valutare il rispetto degli
adempimend contrattuali.

Art. 10 - Comitato di valutazione e vigilan2a del Marchio
II Comitato di valutazione e \dgilanza del Marchio e nominato da PoUeco. I
componenti del Comitato di valutazione e vigilanza del Marchio sono tenuti. aUa
riservatezza e a- non divulgare Ie informazioni di cut vengono a conoscenza aello

svolgimento del loro incarico.
II Comitato di valutazione e ^dgilanza del Marchlo ha la funzione di deliberare su:
• rilascio o ri&uto a rilasciare la coacessione d'uso del Marcluo;
• sospensione deUa concessione d uso del Marchio;
• revoca della concessione d'uso del Marclii.0
• azioni a tutela deUuso scorretto del marchlo

Art.11 - diritti e doveri
11.1 L'impresa richiedente e che ottiene la cerdficazione ha 1'obbligo di:
a) osservare fedelmente quanta prescritto nel Regolamento e nel ProtocoUo;
b) comunicare penodicamente a PolieCo Ie quantita di prodotd cerdficati;
c) assoggettarsi alle veriflche dellEnte dl Cerriflcazione consentendo
U Ubero accesso garantendo ogni assistenza durante Ie verifiche
e fornendo ogniinformazione utile per 1 espletarnento

deUincarico;
d) mantenere inalterate tutte Ie condizioni che hanno permesso il rilascio
della cerdficazione ed udUzzate il
Marchio:
• edusivamente per i prodotd per i quali e stata rilasciata la
cerUticazione;
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• nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone Ie foi-me,
che lo rendono immediatainente distii-iguibile, nonche i colori e Ie
proporzioni;
• su carta intestata, aiateriale promozionale o pubblicitario e

pubblicazioni pertinenti se riferite ai prodotd per i quaU e stato
rilasdato;
e) utUizzare 1 edchetta solo per i prodotd oggetto della cerdficazione;
f) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, coinunque,

ledere la reputazione del Marchlo, di PolieCo e deU Ente di cerdficazione;
g) non utilizzare 11 Certificate) e/o U Marchio in caso di sospensione, revoca o rinuncia;
h) non immettere in commercio prodotd non conformi alle predette modalita
d'uso e, qualora quesd fossero stad gia immessi, ridrarU immediatamente a
proprie spese dal mercato;
i) tenere informato 1'ente di certificazione qualora intenda apportare al/ai
prodotto/i, al/ai processo/i di produzione modifiche suscetribili di
influire significativamente sul rispetto del ProtocoUo e del Regolamento;
j) consultare periodicamente 11 sito di PolieCo per apprendere gli
eventual! aggiornamenti reladvi alia cerdflcazione; k) corrispondere allEnte
di Cerdficazione gli impord tariffari previsd per Ie atdvita svolte.
11.2 PolieCo si impegna a:
a) gestire 1'elenco delle imprese certificate in accordo aUe comunicazioni
rese esplicite Orgaaizzazioni stesse e alle cerdficazioni rilasciate dall ente;
b) gestiie il sisterna di licenza per 1'uso del logo
c) rendere disponibiU sul sito Ie informazioni ed i reladvi aggiornamend
inerenti la gesdone del Mai-chlo
d) segnalare all ente eventual! situazioni che possono portare a potenziali
difformita rispetto aUo stato cli mantenimento della cerdficazione e al
relativo soddisfacimento del requisiti del Regolamento e del Protocollo.

Art 12 - variazione del regolamento o del ptotocollo di rifetirnento
12.1 PolieCo puo disporre modifiche del presente Regolamento e del documead ad esso correlad.
Le Modifiche possoao, inoltre, essere richieste a PolieCo daUe imprese cerdficate e daU organismo
certiflcazione stesso. In questo caso PolieCo, riconosciuta la fondatezza

e congruita delle motivazioni addotte, potra al riguardo prov\redere
direttamente o awalendosi di esperd della materia.
12.2 Le eventuaU. modifiche al Regolarnento saranno comunicate, a mezzo
lettera raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente, a tutte Ie imprese

certificate e agli end di certificazione conveazionad. NeUa
comunicazione verranao illustrate Ie modifiche e pianificad gli inteivead di
adeguamento. Le modiflche al Regolamento e/o ai documend correlati
saranno inoltre pubblicate sul sito internet.

12.3 Lente di cerdficazione si risenra comunque 11 diritto di disporre
veriflche fmalizzate all'adeguamento dellimpresa verso i requisiti nuovi
e/o modificari. Nel caso in cui risulti che 1'impresa non si sia adeguata entro
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i terminl stabiliti, 11 Comitato di Cerdficazione potra disporre la sospensione o
la revoca della cerdficazione.

12.4 E facolta delle imprese gia cerdficate non accettare Ie variazioni al
Regolamento e agli atri correlari e rinunciare pertanto alia cerdficazione e
aUa licenza d'uso del Marchio entro 30 giorni dal ricevimento deUa
comunicazione di variazione.

12.5 A seguito deUa variazione del regolamento o del protocollo lente di
cerri&cazione pofa'a ridefinire i tariffari applicati, previa comunicazione a
PolieCo.
Art. 13 - estensione e/o modifica dell'oggetto della certificazione
13:lcampo di applicazione di un Certificato puo essere esteso, su richiesta
dell impresa, a
altri prodotd. Coatestualmente e possibile eliminare alcuni di essi dalle atmdta di
cerdficazione.

13.2 La gestione dell estensione o della modifica comportera la necessita
di riemettere il
Certificate). La nuova domanda potra essere accettata in tutto o in parte e

1'attivita di verifica potra essere effettuata attraverso un'apposita visita
addizionale oppure essere inseuta nel progiamma previsto per 1'atdvita di
sorveglianza. I costi di estensione o modifica seguiranno il Tariffario in ngore.
13.3 Le estensioni concesse e Ie modifiche a seguito del completamento delliter di
Cerdficazione daranno luogo allemissione di un nuovo Cerdficato che annuUera e
sostituira precedente.
Art. 14 - rinuncia, revoca o sospensione dell'uso del Marchio

14.1 Limpresa puo rinundare alluso del MarchLo avendo cura di garandre un
tempo minima di preawiso di 60 giorni rispetto alle data di svolgimento della
verifica di certificazione o periodica di Sonreglianza. Qualora 1'azienda non
rispetd tali termiai e non consenta leffettuazione della verifica dovra
comunque pagare all OdC U corrispetdvo previsto contrattuaknente per 1 atdvita
di Verifica.
14.2 Limpresa si impegna a seguito dell atto di rinuncia a cessare di apporre
11 Marchio ai prodotti certiflcati. Lente di certificazione provvede ad
annullare 11 Certificate) ed a togliere 1'impresa ed i prodotd dall'elenco
pubblicato sul proprio sito web. PolieCo provvede a togliere
1'Organizzazione ed i prodotti dall'elenco pubblicato sul proprio sito web.
14.3 La sospensione del Cerdflcato nella sua completezza o per uno o piu
prodotd, e decisa dal Comitato di Cerdficazione. In questt cast 1'ente cornunica
aU'impresa e a PolieCo la sospensione e la reladva modvazione concedendo un

tempo massimo di 10 giorni dalla data di ricezione per de&nire ed imdare all'ente
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Ie azioni corretdve necessarie a mnuovere Ie cause di non conformita indicate.
Trascorso infruttuosamente tale periodo, la Cerdficazione verra revocata.
La richiesta di Sospensione puo anche essere presentata dallimpresa stessa.

La revoca della sospensione e possibile solo dopo che 1'ente, trarnite apposita
attivita di verifica addizionale. abbia constatato la risoluzione deUe eventual!
non conformita ed U riprisdno della conformita. Le atdvita di verifica per la
gestione/risoluzione di una situazione di sospensione del Cerdficato sono
interamente a carico dell Organizzazione. L Orgaaizzazione sospesa non puo

utilizzare il Certificate) e il Marchio.
14.4 La revoca puo essere decisa dal Comitato di Cerdficazione nel caso di
violazioni del presente Regolamento o del ProtocoUo tail da non consendre il
sempUce prowedimento di sospensione.

La decisione deUa revoca della Cerdficazione e comunicata all'Organizzazioae
mediante lettera raccomandata AR o con mezzo equivalente. La revoca sara attuata

anche nel caso di mancato pagameato degli impord stabilid dal tariffario aU'ente.
A seguito di tale revoca, 1'impresa:
• e inlbita all'utilizzo del Cerdficato e del Marchio;
• deve eliminare dalla carta intestata, da tutta la

documentazione tecnica e pubblicitaria e dat pi-odotti
ogni riferimento alia cerdficazione, distruggendo tutta
la modulisdca residua o altro mateuale contenente, sotto

qualsiasi forma. Ie caratterizzazioni grafiche e i
riferknend aUa certi&cazioae.
Art. 15 -condizioni economiche
15.1 Le tariffe riconosciute allEnte di Cerdficazione per lo svolgimento deUe
loro attivita sono definite nel Tariffario res o disponibile dall'ente allimpresa
unitamente al contratto.

15.2 Le variazioni delle tariffe vengono nodflcate a PolieCo e alle imprese
mediaate apposita comunicazione per lettera raccomandata a.r. o con altro mezzo

equivalente ed entrano in vigore aUa prima veriflca o al primo rilascio successivi
alia data di ricezione. L impresa ha il diritto di rinunciare alia cerrificazione entro
trenta (30) giorni daUa data di ricezione della nodfica di variazione.
15.3 Le tariffe devono essere versate direttameate allEnte di
Certificazione a cura deUOrgamzzazione nella misura e con Ie modalita

stabiUte dal Tariffario.
Art. 16 - uso scottetto del Matchio
16.1 E scorretto luso del Marchio quando questo puo trarre -in iaganna U

mercato suUa natura, qualita o origine del prodotto oppure quando non venga
usato conformemente al presente Regolarnento e aU.e relative prescrizioni. In
rnodo specifico si attua un uso scorretto del Marchio quando questo viene

applicato sui prodotd per i quaU la cerdficazione non e stata attuata.
16.2 In caso di uso scorretto o fraudolento, PoUeCo adotta tutte 1c misure atte
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a tutelare i suoi interessi lesi.
Art. 17 - ricorsi
17.1 Le eventual! controversie circa 1'interpretazione e I'applicazione del
Regolamento e del documend ad esso aUegad, che non vengano deiinite in •\da
amichevole, possono essere deferite aUa competenza esclusiva del Foro di

pertinenza deU ente di certiflcazione per questioni atdnend 1'attivita di verifica
e di Roma per question! atrinenffTu'so'ctenVIa'rcTu.'o'.'
Art. 18 - riservatezza

18.1 L'ente di cerd&cazione e PoUeCo, nel corso deU'espletarnento delle proprie
funzioni, vengono a conoscenza di infonnazioni che dovranno essere urilizzate

Umitatamente aUe attivita necessarie aUo svolgimento di quanta previsto dal
Regolamento di Cerdficazione. Ogni struttura e cornunque tenuta al segreto

professionale cd al rispetto di quanta disposto legislativamente in materia di
pnvacy.

Firma per presa visione ed accettazione del regolamento (e del suoi allegati)
Ai sens! degli ard. 1341 e 1342 del Codice Civile, Ie parti, previa lettura e rilettura di ogni
ardcolo e clausola del presente Regolamento, dichiarano espressamente di approvare gli
ardcoU: ardcolo 1) Oggetto del Regolameato; ardcolo 2) Definizioni; ardcolo 3)
Condizioni Generali; ardcolo 4) Percorso di Cerdficazione; articolo 5) Audit; ardcolo 6)
Non conformita e saazioni; ardcolo 7) II Comitato di Cerdficazione; atdcolo 8) II
Cerdficato; articolo 9) Mantenimeato; ardcolo 10) Diritd e Doveri; ardcolo 11) Variazione
del Regolamento o del Protocollo di Riferimento; ardcolo 12) Estensione e/o modifica
delloggetto della cerdficazione; ardcolo 13) Rinuncia revoca o sospensione del marchio;
articolo 14) Condizioni economiche; ardcolo 15) Uso scorretto del marchio; articolo 16)
Ricorsi; ardcolo 17) Riservatezza.

Inform ativa ai sens/ dell'art. /3 D.Lgs. ti. 196/2003 in materia diprote^ione dei dati person ali
I dad personal! comunicati con il Contratto di Licenza d uso non esclusiva de Marchio
sono finalizzati alia coacessione deUa licenza d'uso e saranno trattati in conformj.ta al
Regolamento. I dad saranno conservad su supporto cartaceo e informadco e saranno

trattad in -conformita e per i soli fini previsd dal Regolamento.
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Ai sensi dell'ardcolo 7 del D,Lgs. n. 196/2003, 1'interessato ha diritto ad avere
conferma deUesistenza di dad che lo riguardano, a modificarli ed aggiornarli e per
modvi legitdmi a cancellarli ed ad opporsi al loro trattarnento. Leventuale opposizione al
trattamento che compord limpossibilita di applicare il presente Regolameato o dare
esecuzione al Coatratto di Liceaza d uso non esclusiva del Marchio comportera la revoca
deUa concessione del Marchio.

Titolare del dad e PoUeCo.
Responsabile per il trattamento del dad e il Segretario Generale.
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