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1. Introduzione - RICOTEST (RCT) 

- 1° Istituto Italiano di Ricerca, Collaudi, Test e certificazione di calzature, abbigliamento e dispositivi di protezione individuale 
per il lavoro, lo sport e l’outdoor; 

- Organismo Notificato UE n.0498 per la certificazione UE di DPI in base al Regolamento (UE) 2016/425; 
- Istituto di certificazione prodotto accreditato ISO/IEC 17065 (Accredia - PRD n.230 B) 
- Laboratorio prove accreditato UNI EN ISO/IEC 17025 (Accredia n.1003); 

2. Scopo e campo di applicazione 

- Il presente Regolamento definisce le modalità tecniche, economiche e procedurali per la Certificazione UE di dispositivi di 
protezione individuale (DPI) di II e III categoria, secondo il Regolamento (UE) 2016/425 (nel seguito “Regolamento UE”). 

3. Definizioni  

- Regolamento (UE) 2016/425: (Regolamento), è la legge che stabilisce i requisiti essenziali di salute e sicurezza che i DPI 
devono soddisfare, e che ne regola le condizioni di immissione sul mercato e della libera circolazione comunitaria. 

- Organismo Notificato (ON): ente autorizzato da Ministero dello sviluppo Economico e notificato alla Commissione 
Europea per eseguire, in qualità di ente indipendente, la valutazione della conformità a norma del Regolamento 

- Dispositivi di Protezione Individuale, (DPI) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona 
per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza. 
o Categoria di rischio: i DPI sono classificati in 3 categorie, in base al livello di rischio cui si riferiscono (allegato I de l 
Regolamento). A seconda della categoria di appartenenza, un DPI è soggetto ad una particolare procedura di 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.nb&refe_cd=EPOS_43820
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certificazione, le categorie II e III richiedono l’intervento di un O.N..I cat./rischi minimi - destinati a salvaguardare la persona 
da rischi di danni fisici di lieve entità;  
o III cat. /rischi mortali - destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente (es. 
protezione da taglio da sega a catena); 
o II cat. /rischi medi - che non rientrano nei primi due casi (es. calzature di sicurezza, protettori sportivi); 

- Certificazione UE: è la procedura in base alla quale RCT valuta e attesta che il modello di DPI soddisfa i Requisiti Essenziali 
di Salute e Sicurezza dettati Regolamento (UE) 2016/425; 

- Fabbricante: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un DPI o che lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza 
con il proprio nome o marchio commerciale; 

- Modello base: l’esemplare di DPI per il quale il fabbricante richiede il Certificato UE; 
- Modello variante: è considerato “variante” di un modello di DPI, un DPI che differisce dal precedente (“modello base”) per 

alcuni particolari non significativi relativamente alle funzioni protettive, compatibilmente con le norme di riferimento. 
- Requisiti essenziali di salute e Sicurezza: (RESS) sono i requisiti dettati dal Regolamento (allegato II) per il DPI. L’ON 

valuta la conformità del DPI a tali requisiti.  Le Norme Armonizzate danno la presunzione di conformità ai RESS.  
- Requisiti di certificazione: tutti i requisiti specificati (per es.  organizzativi, economici, di prodotto) che sono condizione 

necessaria per il rilascio e mantenimento della certificazione UE del DPI. 
- Estensione del Certificato: procedura di certificazione per mezzo della quale una azienda titolare di un prodotto certificato 

(cedente o Original Equipment Manufacturer/OEM) permette ad una seconda azienda (cessionario o Own Brand 
Manufacturer/OBM) di venderlo, identico, a proprio nome e marchio  

4. Come certificare 

- Le procedure seguite da RCT per la certificazione secondo le definizioni del Regolamento consistono in:  
o DPI Categoria II: esame UE del tipo (modulo B; allegato V) seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno 
della produzione (modulo C; allegato VI); 
o DPI Categoria III: esame UE del tipo (modulo B; allegato V) e conformità al tipo basata sul controllo interno della 
produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2; allegato VII). 

- Il processo di certificazione si sviluppa seguendo le fasi di: domanda di certificazione, accettazione del preventivo, prove 
sul prototipo, valutazione dei documenti tecnici, rilascio del Certificato UE, redazione della dichiarazione di conformità, 
sorveglianza nel tempo (se il dispositivo è di III categoria). 

5. Domanda di certificazione e preventivo 

- Prima dell’inizio della produzione di un DPI il Fabbricante presenta la “Domanda di Certificazione” a RCT, secondo la 
modulistica predisposta. 

- La domanda comprende la documentazione tecnica come descritta nell’allegato III del Regolamento. 
- Il Fabbricante fornisce la necessaria quantità di esemplari del modello da valutare. 
- Nel caso di marchi commerciali dovrà essere documentata la titolarità/diritto all’uso del marchio.  
- Al ricevimento della domanda RCT provvede: 

o all'esame della documentazione presentata, verificando che i requisiti per la certificazione siano chiaramente rispettati;  
o alla definizione del piano per l'attività di prova e certificazione, inviando il preventivo per il lavoro da svolgere;  

- Il Fabbricante, firmando il preventivo, accetta anche le presenti Condizioni per la Certificazione e le Condizioni Generali 
per le attività di prova, così come consultabili per mezzo dei link diretti al sito web di RCT, presenti sul documento di 
preventivo. 

6. Valutazione del DPI 

RCT, ottenuta l’approvazione del preventivo proposto, valuta la conformità del DPI ai requisiti di salute e sicurezza del 
Regolamento secondo le modalità seguenti: 

- esame della documentazione tecnica i cui contenuti obbligatori sono elencati nell’allegato III del Regolamento; 
- esame del modello di DPI con prove di laboratorio: RCT accerta che il prodotto sia stato progettato e prodotto 

conformemente alla documentazione tecnica e che possa essere usato in sicurezza, conformemente all'impiego previsto;  
- alcune prove possono essere commissionate a laboratori qualificati da RCT la cui lista è consultabile all’indirizzo web: 

https://ricotest.com/it/lab-partner/. Il committente può comunicare riserve motivate sull’uso di un particolare laboratorio 
esterno, in forma scritta entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del preventivo. In tale caso RCT propone laboratori 
alternativi.  

- RCT comunica l'esito delle prove del proprio laboratorio tramite “Rapporto di Prova”: 
- RCT riconosce Rapporti di Prova emessi da laboratori in stato di accreditamento, presentati dal Fabbricante. RCT si riserva 

di valutarne la validità nel tempo a seconda dell’oggetto della prova e dello stato dell’arte delle Norme di riferimento. 

7. Esito negativo delle verifiche documentali e delle prove di laboratorio: rifiuto di certificazione  

- RCT comunica al fabbricante le non conformità riscontrate nella documentazione tecnica e nei rapporti di prova 
richiedendone la soluzione; 

- dovranno essere apportate le modifiche necessarie affinché il modello considerato soddisfi i requisiti delle norme di 
riferimento;  

- i tempi per le modifiche sono concordati a seconda della complessità dell’azione necessaria;  
- In caso di modifiche di prodotto, sarà necessaria una nuova campionatura per la ripetizione delle prove risultate negative; 

l’importo per la ripetizione di tali prove è fatturato secondo listino, indipendentemente dal preventivo iniziale riguardante la 
certificazione. 

https://ricotest.com/it/lab-partner/
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- Tutte le non conformità, senza distinzione di natura o gravità, devono essere risolte. RCT emette il Certificato unicamente 

sulla base di valutazioni completamente positive. 
- Se il Fabbricante non risponde entro il tempo massimo di sessanta giorni dalla notifica delle non conformità oppure rifiuta, 

o dichiara di non essere in grado, di correggerle, RCT procede alla chiusura del procedimento e alla fatturazione dei lavori 
svolti. Ai sensi dell’art. 34 e dell’Allegato V par 8. del Regolamento 425/2016, RCT comunica lo stato di non conformità agli 
O. N. europei competenti per il medesimo DPI o il Rifiuto di Certificazione agli Organi di Vigilanza nazionali e ai medesimi 
O.N. Europei.  

8. Rilascio del Certificato UE 

- Una volta accertata la conformità del DPI e della relativa documentazione tecnica ai requisiti del Regolamento, RCT invia 
al fabbricante il Certificato UE in formato elettronico con firma digitale. 

- Nel certificato sono indicati i livelli di protezione verificati, nonché le descrizioni e le fotografie necessarie per individuare 
univocamente il modello di DPI oggetto di certificazione. 

9. Conservazione dei campioni testati e restituzione 

- I campioni testati sono smaltiti dopo 5 settimane dalla data del rapporto di prova;  
- Se il fabbricante desidera la restituzione dei campioni testati, RCT provvede al confezionamento ed invio a carico del 

richiedente.  
- Nel caso in cui il fabbricante voglia archiviare i campioni di riferimento, RCT è disponibile ad etichettarli con sigillo prima di 

spedirli di ritorno; per questo servizio opzionale, deve essere fatta esplicita richiesta. 

10. Validità, scadenza e rinnovo della Certificazione UE 

- La validità massima di un Certificato UE è di 5 anni. 
- La validità del certificato di DPI di III categoria deve essere riconfermata almeno annualmente dal controllo di produzione 

(Allegato VII del Regolamento). 
- Se il fabbricante intende rinnovare il Certificato, presenta la Domanda non prima di 12 mesi non meno di 6 mesi dalla data 

di scadenza 
- In caso di modifica del tipo già certificato e/o nel caso di evoluzione dello stato della tecnica, RCT procede all’esame del 

tipo di DPI come già descritto nei paragrafi 6, 7, 8.  

11. Rinnovo semplificato 

- Se il fabbricante intende rinnovare un Certificato alla scadenza quinquennale nel caso di nessuna modifica del DPI e 
assenza di evoluzione dello stato della tecnica, RCT chiede la presentazione della Domanda di certificazione 
comprendente la dichiarazione che non sia stata apportata alcuna modifica al tipo certificato, compresi materiali, 
componenti, processo e sito produttivo, né alle norme armonizzate pertinenti o ad altre specifiche tecniche applicate, né 
che sia verificata alcuna evoluzione dello stato della tecnica.  

- RCT, ottenuta l’approvazione del preventivo proposto, procede alla valutazione documentale e si riserva di chiedere 
documenti di progettazione, immagini, marcature o altre informazioni a seconda del caso 

- RCT, una volta confermate le dichiarazioni del Fabbricante, emette un nuovo Certificato quinquennale senza eseguire 
ulteriori prove. 

12. Riesame del certificato UE 

- Il certificato UE deve essere riesaminato nel caso in cui il Fabbricante apporti delle modifiche al DPI già certificato. In tale 
caso il Fabbricante presenta una Domanda di certificazione come descritto al punto 5. 

- RCT, ottenuta l’approvazione del preventivo proposto, procede alle valutazioni del caso eventualmente riconoscendo 
valide valutazioni e prove pregresse. 

- I certificati riesaminati sono riemessi con codice nuovo, riportano la formula “annulla il precedente” e portano una data a 5 
anni di scadenza dalla data di emissione. 

- Nei casi in cui siano presenti valutazioni pregresse accettabili, ma che non possano essere ritenute valide per ulteriori 5 
anni, è riemesso un nuovo certificato mantenendo la data di scadenza originale con la formula “annulla e sostituisce il 
precedente”. 

13. Correzione del certificato UE 

- i certificati revisionati per correzioni, senza valutazioni aggiuntive di prodotto, sono riemessi con codice nuovo, riportano la 
formula “annulla e sostituisce il precedente” e mantengono la data di scadenza del certificato originario. 

14. Utilizzo della Certificazione 

La certificazione UE permette al fabbricante di: 
- iniziare la produzione del DPI; 
- redigere la “dichiarazione di conformità UE”; 
- apporre su ogni esemplare di DPI la marcatura CE; 
- Immettere sul mercato comunitario il DPI. 
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15. Estensione del certificato  

- Un Fabbricante (cedente / OEM - Original Equipment Manufacturer) può offrire il prodotto certificato a un’azienda sua 
cliente (cessionario / OBM - Own Brand Manufacturer) che lo andrà a vendere come proprio. Il cessionario diventa a tutti 
gli effetti Fabbricante secondo il Regolamento.  

- È richiesta a cedente e cessionario la firma di una convenzione che contiene le regole e garanzie che entrambi devono 
seguire per il mantenimento della validità dei rispettivi certificati: 
o esistenza di un Certificato valido intestato al cedente; 
o dichiarazione che il DPI in oggetto è identico al tipo certificato e solo in tale stato sarà fornito dal cedente a cessionario; 
o l’impegno del cedente ad avvisare RCT ed il cessionario di ogni modifica del DPI prima dell’attuazione e di ogni 
cambiamento che abbia effetto sulla validità del Certificato; 
o l’impegno alla reciproca comunicazione in caso di reclami, segnalazioni e incidenti che riguardano il DPI.  

- RCT richiede la compilazione della Domanda di certificazione al cessionario, elabora le informazioni ed emette il 
preventivo. 

- RCT, ottenuta l’approvazione del preventivo proposto, procede alle valutazioni necessarie. 
- Nel caso di valutazione documentale positiva, RCT emette un Certificato a nome del cessionario/OBM, senza riferimenti 

al certificato originale, che avrà la stessa data di scadenza del Certificato originale del cedente/OEM. 
- Per DPI di III categoria si veda il capitolo 18 
- In caso di valutazione negativa si procede come al punto 7. 

16. Cambio di intestazione del certificato  

- Nel caso in cui il Fabbricante titolare di prodotto certificato da RCT venga acquisito da un'altra azienda, questa può 
richiedere il cambio di intestazione del certificato dall’acquisito a suo nome. 

- Entrambe le aziende inviano a RCT una dichiarazione di avvenuta vendita/acquisizione e di volontà di eseguire il cambio 
di intestazione. 

17. Dichiarazione di conformità 

- È il documento obbligatorio redatto e sottoscritto dal Fabbricante che attesta il mantenimento rispetto dei requisiti essenziali 
di salute e di sicurezza applicabili;  

- deve essere fornita con il DPI: può essere inclusa integralmente nella nota informativa o può essere indicato l'indirizzo 
internet dove è possibile accedere a tale dichiarazione; 

- è’ tradotta nella lingua richiesta dallo Stato sul cui mercato il DPI è immesso o messo a disposizione; 
- deve essere tenuta a disposizione delle autorità di vigilanza per 10 anni, come la documentazione tecnica. 

18. Marcatura CE 

- L'uso della marcatura CE non è consentito prima del rilascio del certificato. 
- La marcatura deve essere apposta e riprodotta correttamente nella forma esemplificata di seguito e secondo le dimensioni 

e le modalità prescritte all’art. 30 della decisione UE 765/2008. 
 

    
 
- La marcatura CE è costituita dalle iniziali "CE" e da altre informazioni/pittogrammi che variano a seconda del DPI e della 

norma di riferimento 
- In caso di DPI di III categoria (rischi gravi) è aggiunto il numero di identificazione dell’Organismo Notificato che interviene 

nella procedura del controllo annuale: RCT è il n°0498: 
 

 
 

- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni. I diversi elementi della 
marcatura CE devono avere la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm; nel caso di DPI di piccole 
dimensioni si può derogare a detta dimensione minima. 

- La marcatura CE deve essere apposta su ogni DPI in modo visibile, leggibile e indelebile per tutto il prevedibile periodo di 
durata del DPI; tuttavia, se ciò risulta impossibile date le caratteristiche del prodotto, la marcatura CE può essere apposta 
sull'imballaggio.  

- È vietato apporre sul DPI altri marchi che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della 
marcatura CE. 

- L'uso della marcatura in forma ingannevole o tendente a dar luogo a interpretazioni fuorvianti rispetto all'oggetto della 
certificazione comporta l'assunzione di provvedimenti, quali la sospensione o la revoca della certificazione.  

- Sul DPI o sul suo imballaggio può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità o la leggibilità 
della marcatura CE.  

19. Nota Informativa (istruzioni e informazioni) 

- Ogni DPI deve essere accompagnato, dalla “Nota Informativa”, consistente in un insieme di istruzioni e informazioni relative 
al DPI che deve essere redatta in modo preciso, comprensibile e nella lingua ufficiale dello Stato Europeo destinatario;  

- i contenuti minimi di una nota informativa sono quelli richiesti dal Regolamento (allegato II, punto 1.4); contenuti più specifici 
possono essere richiesti dalle norme di riferimento;  
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- RCT controlla la correttezza della N.I. nelle lingue Italiana o Inglese; il fabbricante è responsabile della correttezza delle 

traduzioni nelle diverse lingue della N.I. approvata. 

20. Sorveglianza/controllo annuale di produzione (DPI di III categoria) 

- DPI di III categoria sono soggetti a controllo annuale (allegato VII - Modulo C2).  
- ll fabbricante può servirsi di RCT per l’incarico di Sorveglianza, che consiste nella verifica dell’omogeneità della produzione 

su campioni di prodotto.  
- Se la verifica è positiva viene emesso un “Certificato di controllo annuale di produzione”, altrimenti il fabbricante non potrà 

immettere sul mercato il DPI. 
- RCT emette un avviso di scadenza con un anticipo adeguato alla necessità di completare le seguenti attività: 

o Accettazione del preventivo dell’attività di controllo 
o Esecuzione del prelievo 
o Esecuzione delle prove tecniche 
o Emissione del Rapporto di Prova e del Certificato di controllo della produzione 
Il fabbricante ha l’obbligo di: 

- permettere al personale RCT l’accesso alle aree di produzione/magazzino per il prelievo del prodotto; qualora fosse il caso, 
il diritto di accesso è garantito anche al personale di Accredia e delle autorità competenti; 

- comunicare al personale RCT tutti gli avvertimenti e norme di comportamento riguardanti la sicurezza dei luoghi in cui il 
personale va ad accedere; 

- mettere a disposizione informazioni e materiali per il prelievo i DPI nel seguente modo affinché RCT possa verificare 
l’omogeneità della produzione (allegato VII, art. 4.1): 
a. il numero di lotti di produzione a partire dalla data dell'ultimo controllo o dalla data del certificato se è il 1° controllo  
b. elementi a partire dal primo lotto di produzione dalla data del Certificato o dell’ultimo prelievo e poi successivamente 
distribuiti in modo regolare, provenienti da lotti diversi, a intervalli tempo idonei a rappresentare la storia della produzione 
nell’ultimo anno (indicativamente ogni tre o quattro mesi). 

- Nel caso in cui non siano a disposizione DPI per provare l’omogeneità RCT procede alla verifica del Sistema per la garanzia 
di Qualità e alla raccolta di evidenze documentali di verifiche, controlli e collaudi da allegare al “Verbale di prelievo”.  

- Le modalità operative sono dettagliate dall’apposita procedura PR-QUA 04 che può essere richiesta a RCT per 
consultazione. 

- RCT esegue gli esami e le prove per verificare la conformità del campione al modello già certificato. 
- Nel caso in cui il fabbricante incarichi un diverso ON per la Sorveglianza, deve essere inviato a RCT il certificato del 

controllo eseguito per la verifica del mantenimento della validità del certificato UE. 
- Nel caso di DPI di III categoria con estensione di certificazione, RCT si riserva di decidere presso quale sede procedere ai 

prelievi di controllo periodico destinati alle prove di laboratorio. I prelievi presso il cessionario possono  
avere solo lo scopo di verifica dii conformità della marcatura e delle informazioni per l’utente. 

- Sia il cessionario che il cedente ricevono il certificato intestato ai rispettivi prodotti. 

20.1  Esito del controllo annuale 

- RCT comunica al fabbricante l'esito delle prove di laboratorio tramite “Rapporto di Prova”; 
- in caso di esito negativo - se non vi è omogeneità nella produzione o i DPI esaminati non sono conformi al tipo descritto 

nel certificato - RCT ne informa il fabbricante richiedendo la presentazione di nuovi campioni per ripetere le prove. In caso 
di gravi non conformità RCT procede alla sospensione o alla revoca del certificato (punti 21 e 22). 

20.2  Certificato del controllo annuale 

- Accertata l’omogeneità e conformità della produzione, RCT invia il formale “Certificato del controllo annuale di produzione” 
in formato pdf con firma elettronica, che estende la validità del Certificato di un ulteriore anno. Gli intervalli di validità e le 
date di scadenza sono riferite partire dalla data del Certificato UE. 

20.3  Certificato limitato alle scorte esistenti per mancata produzione 

- Nel caso non vi sia stata alcuna produzione nell’arco dell’anno e le scorte esistenti siano le medesime già state sottoposte 
a prelievo con esito positivo, RCT emette un certificato di controllo annuale che estende la validità del Certificato UE di un 
ulteriore anno e che identifica e limita con precisione le scorte esistenti vendibili. 

20.4  Inattività del certificato per mancata produzione 

- All'approssimarsi della scadenza annuale del certificato, il Fabbricante dà comunicazione a RCT della mancanza di 
produzione del DPI di 3° categoria, rispetto a quanto già controllato l’anno precedente ; 

- RCT registra la comunicazione; 
- Il certificato rimane valido per la sua durata quinquennale; 
- Il certificato è registrato da RCT come “inattivo” a partire dalla data del mancato rinnovo. 

20.5 Riattivazione del certificato 

Il Fabbricante comunica con tempestività la ripresa della produzione. La vendita è possibile dopo avere completato le 

seguenti fasi: 

- Prelievo dei campioni 
- Riscontro della conformità del DPI  



 

 

Condizioni per la Certificazione UE di DPI 
 

Valide dal 08/06/2020 - rev.04 
Pag. 6 / 7 

 
- Emissione del “Certificato del controllo annuale di produzione” 

21. Sospensione del certificato 

RCT sospende i certificati nei seguenti casi:  

- violazioni delle condizioni generali RCT o delle presenti condizioni; 
- gravi non conformità al controllo annuale di DPI di III categoria; 
- mancata/inadeguata attuazione nei tempi concordati delle azioni correttive definite; 
- mancato rispetto delle condizioni economiche previste dal contratto. 

Modalità di sospensione: 
- RCT comunica al fabbricante l’imminente sospensione del certificato, concedendo cinque giorni lavorativi dalla data di 

ricevimento della comunicazione, per trasmettere a RCT eventuali motivazioni e documentazione a giustificazione del 
proprio operato. 

- RCT notifica il provvedimento di sospensione mediante PEC specificando:  
- i motivi della sospensione; 
- il periodo della sospensione massimo (12 mesi); 
- le condizioni che il fabbricante deve soddisfare per essere riammesso all'uso della certificazione superando i  motivi che 

hanno determinato la sospensione; 
- che la sospensione obbliga il fabbricante ad interrompere ogni azione di vendita, promozione e pubblicità relativa al DPI.  
- RCT dà notorietà alla sospensione/revoca dei certificati mediante comunicazione al Ministero competente per la vigilanza 

sul mercato. 

22. Revoca del certificato 

La revoca definitiva del certificato può derivare da:  
- interventi nulli o inadeguati da parte del fabbricante alla scadenza del periodo di sospensione;  
- gravi non conformità al controllo annuale di DPI di III categoria; 
- mancato adeguamento alle modifiche della normativa, del Regolamento o della Legge vigente, per rifiuto o disinteresse 
- reiterato mancato rispetto delle condizioni economiche previste dal contratto;  

RCT notifica il provvedimento di revoca mediante PEC specificando:  
- i motivi della revoca; 
- che la revoca obbliga il fabbricante ad interrompere ogni azione di vendita, promozione e pubblicità relativa al DPI. 

23. Rinuncia alla certificazione 

- II fabbricante ha facoltà di rinunciare alla certificazione dei propri DPI dandone comunicazione scritta a RCT, tuttavia 
risponde della conformità dei DPI già prodotti e presenti sul mercato; 

- RCT procede all’aggiornamento del registro di validità dei certificati (condiviso con l’ente di notifica).  

24. Evoluzione tecnica e normativa  

- In caso di evoluzioni normative, legislative o tecnologiche, RCT valuta se il tipo certificato è ancora conforme ai RESS 
applicabili.  

- RCT decide se tale evoluzione richieda ulteriore indagini e, in caso affermativo, comunica al fabbricante le azioni da 
eseguire per conformarsi alle modifiche intervenute. 

- Qualora il fabbricante non intenda aderire alle modifiche richieste, deve dare comunicazione di rinuncia alla certificazione 
a RCT mediante comunicazione scritta, oppure RCT procede con la revoca del Certificato come descritto al punto 22. 

25. Riservatezza 

- Il personale RCT è impegnato a non comunicare a terzi, senza il consenso del fabbricante, risultati, dati ed informazioni 
attinenti all'attività del fabbricante, di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni. Tutte le informazioni 
sono gestite in accordo ai requisiti della legislazione in vigore in materia di privacy.   
Il presente impegno non si applica a:  

- dati o informazioni già noti a terzi o precedentemente resi pubblici o pubblicati senza responsabilità di RCT; 
- informazioni ricevute da terzi che ne possono liberamente disporre; 
- informazioni la cui rivelazione sia prescritta da leggi e regolamenti; 
- comunicazione a terzi dei provvedimenti di sospensione e revoca del Certificato di conformità CE. 
- comunicazione, a richiesta di terzi, dello stato di validità di una certificazione rilasciata.  
- RCT conserva la documentazione relativa al Fabbricante e al prodotto per i tempi connessi alle implicazioni legali, 

contrattuali o derivanti da eventuali altri obblighi che dovessero manifestarsi e comunque per un periodo di tempo non 
inferiore ai dieci anni.  

- L'accesso a queste informazioni è riservato, salvo esplicito consenso del Fabbricante.  
- Nel caso di richiesta di documentazione per disposizione di Legge, la Direzione ne informa il Fabbricante nei termini 

consentiti. 

26. Condizioni economiche 

- II rilascio e la validità di qualunque documento e l'esecuzione di ogni attività/servizio di cui al presente regolamento sono 
subordinati al pagamento degli importi dovuti. 
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27. Obblighi del fabbricante  

Per il mantenimento della certificazione, il fabbricante ha l'obbligo di:  
- Comunicare preventivamente a RCT ogni modifica che il fabbricante intende apportare ad un DPI certificato o al relativo 

sito/processo di produzione, RCT valuta se la modifica può essere accettata lasciando inalterata la validità del certificato 
o, in caso contrario, se è necessario un aggiornamento della certificazione. L'introduzione di modifiche non autorizzate da 
RCT invalida la certificazione. 

- operare sempre in conformità ai requisiti di Legge e alle presenti Condizioni, in modo che siano soddisfatti i requisiti di 
certificazione/prodotto; 

- garantire la conformità di ogni DPI prodotto al modello certificato, verificando la conformità della produzione secondo il 
piano di controllo della produzione indicato nella documentazione tecnica; 

- non utilizzare la certificazione UE in modo tale da portare discredito a RCT, né rilasciare dichiarazioni ingannevoli; 
- informare RCT di modifiche relative alla ragione sociale, titolarità della certificazione o altri cambiamenti organizzativi in 

modo che possano esserne valutati gli effetti sulla validità della certificazione; 
- interrompere l’utilizzo di tutto il materiale pubblicitario contenente riferimenti alla certificazione, nei casi in cui questa sia 

sospesa o revocata; 
- non riprodurre i certificati in modo parziale. 

28. Obblighi di RICOTEST 

- RCT fornisce l’elenco dei certificati all’ente nazionale di sorveglianza/notifica (MiSE). 
- Comunica al MiSE e agli ON che hanno come oggetto di valutazione gli stessi tipi di DPI, le azioni di sospensione, revoca 

e rifiuto di certificazione. 
- Comunica agli ON, che hanno come oggetto di valutazione gli stessi tipi di DPI, informazioni pertinenti su questioni relative 

ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni di conformità. 
- Conserva certificato e documentazione tecnica per almeno dieci anni dalla data di scadenza del certificato. 
- Fornisce a richiesta di ON, Commissione UE o stati membri copia dei certificati e documentazione tecnica. 

29. Reclami e ricorsi 

È possibile inoltrare un reclamo in forma scritta o verbale; 
- un ricorso deve essere inoltrato tramite raccomandata A/R o PEC (ricotest@pec.it); 
- il ricorso deve essere inviato entro cinque giorni dal ricevimento della decisione contestata;  
- RCT invia al cliente la comunicazione di presa in carico entro cinque giorni dalla ricezione del reclamo/ricorso con l’impegno 

a rispondere entro trenta giorni; 
- il riesame della contestazione è condotto da un responsabile con facoltà di delibera che non ha preso parte alla decisione; 

le decisioni prese in fase di riesame non sono appellabili; 
è a disposizione, su richiesta, la procedura che tratta la gestione di reclami e ricorsi; 

- in caso pervenga una segnalazione da parte di un utilizzatore finale riguardante la carenza di sicurezza di un DPI certificato 
da RCT, la Direzione informa con tempestività il fabbricante e procede, quindi, alle verifiche del caso, inoltre informa il 
segnalatore delle azioni intraprese di propria competenza; 

30. Contenziosi 

- Per qualunque controversia, il foro competente è Verona.  
 

31. Accettazione esplicita 

Il fabbricante approva e sottoscrive in particolare i seguenti punti: 6, 7, 10, 20, 21, 28. 

 

 
Il Fabbricante approva ed accetta le presenti Condizioni per la certificazione UE del tipo per mezzo della firma del preventivo 
che richiama esplicitamente il presente documento come parte integrante. 
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